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Suez e Panama: 

le vie per un’Europa che vuole crescere

Già da tempo il Dossier Unione Europea sta ponendo, con saggi 
e analisi, l’accento sulla necessità di un potenziamento e di 
un riefficientamento delle infrastrutture portuali e logistiche 
dell’Italia. La carta vincente della competizione, infatti, va 
giocata su due fronti; il primo quello delle imprese che hanno 
necessità di andare verso nuovi mercati e di valorizzare e 
commercializzare il nostro Made in Italy; il secondo quello di 
avere le spalle protette da un sistema di trasporti marittimi che 
in ogni momento sia in grado di smistare e lavorare le merci che 
devono andare sui mercati.

Siamo in un momento storico per la nostra economia in cui 
in meno di due anni sono state realizzate due grandi opere: 
il raddoppio del Canale di Suez e l’espansione del Canale di 
Panama, queste comporteranno modifiche agli assetti delle 
principali rotte strategiche che le navi andranno a seguire 
insieme a nuovi investimenti in tutta la portualità Europea e 
mondiale che dovrà farsi trovare pronta a mettere sul mercato 
servizi logistici di qualità e infrastrutture nuove ed innovative.
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Non a caso e con queste logiche, uno dei giganti trader quale è 
la Cina ha incrementato le sue basi marittime nel Mediterraneo 
ad esempio acquistando una quota maggioritaria nel porto del 
Pireo attraverso il carrier Cosco e acquistando un terminal in 
quel di Rotterdam per avere un controllo anche dei traffici del 
Nord-Europa. E, non ultimo, avviando un processo di fusione dei 
due mega carrier Cosco e China Shipping. 

Segnali questi di grande interesse per ciò che rappresenta e 
potrà rappresentare il Mediterraneo in termini di opportunità 
e business. Un Mare che rappresenta il punto di incontro tra i 
traffici del Golfo, delle Americhe e dell’Estremo Oriente.

La rubrica “Europa ed Imprese” pone, infatti, l’attenzione su 
argomenti che sono collegati a questi concetti quali l’Export 
di pregio del nostro Paese con un saggio di Confindustria e 
Prometeia e con l’analisi di due altri settori in cui l’Italia sta 
investendo quali la green economy e il comparto farmaceutico.

Questi saggi vogliono lanciare il segnale che il Paese è vivo e 
sono vivi non solo i settori classici (ad esempio l’agroalimentare, 
il tessile, il turismo) ma anche quelli di carattere più innovativo 
(energie) o complesso (farmaceutico)  che vogliono investire e 
trovare i loro spazi.

Interessanti, nella stessa rubrica sono i saggi che approfondiscono 
il settore delle crociere che in Italia interessa 11 milioni di 
passeggeri e quello della pesca. Quest’ultimo, a livello europeo, 
produce un valore aggiunto pari a quasi 11 miliardi di euro, 
mentre il fatturato prodotto dall’industria della trasformazione 
dei prodotti ittici nel totale dei paesi dell’Unione europea 
ammonta a oltre 28 miliardi di euro .

La seconda rubrica “Europa ed Infrastrutture” propone uno 
speciale dedicato ai “Porti ed i modelli di sviluppo” che contiene 
un set di interviste ad alcuni personaggi che rappresentano 5 
porti europei: Barcellona, Valencia, Dublino, Koper e Napoli; 
il focus ha l’obiettivo di evidenziare le diverse strategie e i 
progetti che hanno queste infrastrutture in relazione alle loro 
caratteristiche peculiari. 

Barcellona è infatti un porto di import-export, quindi di 
destinazione finale; Valencia è un porto misto (transhipment e 
destinazione finale) al servizio della regione Madrilena; Dublino 
ha una forte vocazione al Ro-Ro (traffico autoveicoli); Koper, 
la cui intervista è stata realizzata grazie alla Divisione Banche 
estere di Intesa Sanpaolo, è un porto multipurpose così come 
Napoli. 
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A seguire vi sono saggi dedicati ad argomenti di forte attualità 
quali la riforma della nostra portualità e gli incentivi al 
combinato strada-ferro-mare che dovranno dare nuovo slancio 
agli scali italiani proprio perché ormai le sfide di Suez e Panama 
sono iniziate e con esse un inesorabile processo di selezione dei 
porti fondata su efficienza ed efficacia di servizi e infrastrutture 
come anzi detto.

In definitiva il nostro Dossier vuole sempre offrire un contributo 
all’individuazione ed all’analisi di quei settori che possono dare 
uno slancio all’economia ed ai processi di integrazione Europea, 
nonché generare crescita ed occupazione. In questo numero 
speriamo di essere riusciti a portare all’attenzione dei nostri 
lettori i nuovi elementi di  cambiamento che si vanno delineando.

In conclusione un sentito ringraziamento a tutti gli autori dei 
saggi e delle interviste che hanno partecipato all’elaborazione 
del numero e fornito così importante valore aggiunto alla rivista 
che insisterà anche per il futuro sulla strategia di questa linea 
editoriale.

                                                            Massimo DEANDREIS



Europa
e Imprese
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Energie rinnovabili e sviluppo internazionale: 
un’analisi di scenario

di Consuelo Carreras, SRM

Promuovere la certezza e la regolarità degli approvvigionamenti 
energetici, insieme alla decarbonizzazione ed agli sforzi 
per combattere i cambiamenti climatici rappresentano gli 
obiettivi principali delle politiche energetiche in atto. I segnali 
di cambiamento nel mondo dell’energia nella direzione 
dell’efficienza e della sostenibilità ci sono stati e continuano ad 
esserci. La IEA (International Energy Agency) evidenzia che le 
energie rinnovabili coprono quasi la metà della nuova capacità 
di generazione elettrica a livello mondiale, e che la diffusione 
su scala globale di standard obbligatori in materia di efficienza 
energetica è cresciuta, arrivando a coprire oltre un quarto dei 
consumi mondiali. Sempre la IEA nel suo ultimo World Energy 
Outlook1, prevede che la domanda mondiale di energia aumenti 
di un terzo entro il 2040, con l’incremento principalmente 
guidato da India (che fornisce il maggior contributo, pari a 
circa un quarto del totale), Cina, Africa, Medio Oriente e Sud 
Est asiatico. La crescita attesa dei consumi mondiali viene 
interamente assorbita dall’insieme dei Paesi non-OCSE mentre 
i trend demografici e i cambiamenti strutturali dell’economia, 
unitamente ai miglioramenti di efficienza, determinano una 
riduzione complessiva della domanda OCSE rispetto al picco 
raggiunto nel 2007. Il calo è guidato da Unione Europea, 
Giappone e Stati Uniti.

Guardando ai dati degli investimenti, il 2015 è stato un anno 
record per quelli nelle rinnovabili. Secondo un rapporto 
pubblicato da Bloomberg Energy Finance2, nell’anno passato 
sono stati investiti 328,9 miliardi di dollari, in aumento di circa 
sei volte rispetto ai valori del 2004, nonostante diversi fattori 
contrari, tra cui ultimo il calo del prezzo del petrolio, ma 
anche la diminuzione dei costi del fotovoltaico e in generale 
il rallentamento dell’economia dell’euro-zona. I Paesi che 
hanno guidato questo boom degli investimenti sono Cina 
(110,5 miliardi di dollari, +17% rispetto al 2014), Stati Uniti (al 

1  IEA, World Energy Outlook, novembre 2015.
2  Bloomberg Energy Finance, Clean Energy Investment, 2016.

Attività produttive 

Consuelo Carreras
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secondo posto con 56 miliardi di dollari, +8% rispetto all’anno 
precedente) e Giappone (43 miliardi di dollari, +3%), con una 
rilevante partecipazione anche di Africa ed America Latina. Si 
distingue anche l’India per il cospicuo incremento rispetto al 2014 
(10,9 miliardi di dollari, +23%). Nell’UE-28 c’è stata invece una 
decisa discesa (-18%), con 58 miliardi di dollari di investimenti 
complessivi nell’ambito dei quali 23,4 del Regno Unito. 

Tab. 1 – Investimenti in rinnovabili nel 2015

  mld $ var % sul 2014

Cina 110,5 17%

USA 56 8%

Giappone 43 3%

India 10,9 23%

Brasile 7,5 -10%

Sudafrica 4,5 329%

Messico 4,2 114%

Cile 3,5 157%

Marocco 2 (*)

     

UE-28 58 -18%

Regno Unito 23,4 -

Germania 10,2 -42%

Francia 2,9 -53%
(*) Il Marocco ha iniziato poderosi investimenti nel 2015

Fonte: Bloomberg New Energy Finance, Clean Energy Investment, 2016

Nel dettaglio, 199 miliardi di dollari sul totale hanno finanziato 
progetti su scala industriale di parchi eolici, solari, impianti 
a biomasse e piccoli sistemi idroelettrici; mentre 20 miliardi 
di dollari sono stati diretti ad investimenti nel settore delle 
tecnologie per l’energia pulita (smart grid e accumulo su vasta 
scala), con un incremento dell’11% rispetto al 2004.

Per il futuro, l’attenzione è puntata su Paesi come Messico, 
Cile, Sudafrica e Marocco, in cui il boom delle rinnovabili lascia 
prevedere un forte sviluppo degli investimenti anche per i 
prossimi anni. In particolare, l’Africa ed il Medio Oriente sono 
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regioni con un grande potenziale per l’energia pulita. Le loro 
popolazioni sono in crescita, le risorse naturali abbondano e 
il tasso di accesso all’elettricità è in molte aree ancora basso. I 
margini di crescita e sviluppo in queste aree sono dunque molto 
ampi.

Su questo trend si inseriscono gli impegni assunti in materia 
di energia dai vari Paesi alla luce della COP 21, il summit 
internazionale contro i cambiamenti climatici tenutasi a Parigi 
lo scorso dicembre. Impegni che sono stati impostati con 
l’obiettivo di dare nuovo slancio alla transizione verso un sistema 
energetico più efficiente ed a più bassa intensità di carbonio. 
Questi impegni si traducono per molti Paesi in incentivi all’uso di 
fonti e tecnologie a più bassa intensità di carbonio, con la quota 
delle fonti non fossili che passa dall’attuale 19% al 25% del mix 
energetico mondiale al 2040.

La COP 21, ha avuto l’obiettivo di concludere un accordo 
vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le nazioni. 
I cambiamenti climatici sono una preoccupazione comune 
dell’umanità, e gli Stati hanno il dovere di intraprendere 
azioni volte a contrastarli. L’obiettivo principale dell’accordo 
è il mantenimento dell’aumento della temperatura media 
globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, 
riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i 
rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. Non viene fissato 
alcun termine per lo sfruttamento di carbone, gas e petrolio. 
Tutto quel che il protocollo prevede è il raggiungimento del picco 
di emissioni il prima possibile. Molti dei meccanismi previsti per 
il funzionamento dall'accordo di Parigi (relativi ad esempio alla 
cooperazione internazionale, all'adattamento, al trasferimento 
tecnologico) e gli importanti aspetti finanziari andranno messi a 
punto con il tempo. Una strada ancora lunga e molto legata alla 
volontà dei singoli governi (attuali e futuri), senza alcun vincolo 
giuridico-legale.

La Energy Union and Climate, la Strategia Quadro dell’Unione 
Energetica lanciata dalla Commissione Europea nel febbraio 
2015, sottolinea il contributo dell’Europa ai recenti negoziati di 
Parigi e pone l’accento sul ruolo di rilievo che assume il Vecchio 
Continente nelle nuove sfide energetiche. Una visione unitaria 
e trasversale del sistema energetico si è resa necessaria per vari 
motivi.
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L'UE è il primo importatore di energia al mondo: importa il 53% 
del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 miliardi di euro 
all'anno. L’Unione importa circa la metà del proprio fabbisogno 
di gas naturale da Paesi a elevato rischio geopolitico. 6 Stati 
membri dipendono da un unico fornitore esterno per tutte 
le loro importazioni di gas, e quindi sono caratterizzati da un 
elevato livello di vulnerabilità.

Il mix energetico nei 28 Stati Membri è molto diversificato: 11 
Paesi europei mostrano una quota di rinnovabili nel consumo 
interno lordo totale superiore al 15%, mentre quelli dell’Est 
fanno ancora largo impiego di combustibili solidi, e 12 Paesi 
registrano una quota di prodotti petroliferi tuttora superiore al 
35%. Nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE 
hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno lavoro 
a più di 1 milione di addetti.

Il 75% del parco immobiliare è a bassa efficienza energetica. 
Il 75% del riscaldamento e del raffreddamento è prodotto a 
partire da combustibili fossili. Il 94% dei trasporti dipende dai 
prodotti petroliferi, di cui il 90% importati.
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La nuova politica europea si caratterizza per un approccio 
trasversale, in cui una serie di ambiti di policy si integrano in 
una strategia unitaria. Il governo della transizione verso un 
futuro energetico sostenibile e del cambiamento climatico 
richiede, dunque, una pianificazione strategica, soprattutto per 
la stringente necessità di creare un quadro prevedibile per gli 
investimenti in settori che necessitano di una programmazione 
di lungo termine. Occorre così finalizzare gli sforzi su alcune 
direttrici chiave.

Nuovi sistemi dell’energia elettrica basati su un uso massiccio 
di produzione intermittente, una domanda flessibile, diversi 
metodi di stoccaggio e nuove modalità di gestione richiedono un 
quadro regolamentare completamente diverso. Senza una forte 
visione politica non ci può essere una vera integrazione. Occorre 
pensare all’energia unitamente in una dimensione politica, 
tecnologica ed economica, in cui una governance istituzionale 
multilivello sia adeguata ad interfacciare la crescente complessità 
di questo nuovo sistema energetico.

Occorre altresì una migliore e stabile regolamentazione 
del mercato, che assicuri quella certezza e prevedibilità agli 
investitori, necessaria per creare occupazione e crescita.

Il completamento delle interconnessioni e lo sviluppo delle 
infrastrutture richiederà un impegno negli investimenti 
molto rilevante. L’interesse degli investitori istituzionali 
nelle infrastrutture legate all’energia è aumentato in modo 
significativo in Europa e a livello globale; il settore delle utility 
attira infatti una grossa fetta dei capitali finanziari per le 
infrastrutture impiegati a livello mondiale. Una forte spinta per 
l’aumento delle reti di infrastrutture per l’energia all’interno 
dell’Unione Europea è stata offerta dal Piano Juncker, volto 
a rendere gli investimenti infrastrutturali su larga scala meno 
rischiosi per gli investitori privati. Circa 240 miliardi di euro su 315 
dovrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 nel settore 
digitale, dell’energia e delle reti di trasporto, con lo scopo di 
costituire una leva di risorse per finanziare grandi progetti 
infrastrutturali e iniziative di efficienza energetica, essenziali 
per la competitività dell’Europa e, di conseguenza, per la sua 
crescita economica. L’obiettivo di riuscire ad attivare 315 miliardi 
di euro di investimenti parte dallo stanziamento del Fondo 
Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), appositamente 
creato e gestito dalla BEI, che ha una dotazione di 21 miliardi 
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di euro (di cui 16 sono garanzie EU3), attraverso un sistema di 
leve finanziarie interne  ed esterne, in cui la mobilitazione di 
capitali privati rappresenta circa l’80% del valore totale atteso 
dell’investimento.

Gli obiettivi da perseguire riguardano in primis il completamento 
del mercato unico e, in secondo luogo, il finanziamento/
l’orientamento all’innovazione delle imprese. Il successo 
dipenderà dalla volontà degli Stati membri di creare le condizioni 
politiche e regolamentari che permettano la realizzazione delle 
infrastrutture pan-europee necessarie, in particolare in tema di 
digitalizzazione e interconnettori energetici ad esempio. Le smart 
grid e le tecnologie digitali possono trasformare radicalmente 
i tradizionali modelli di business dell’energia, consentendo a 
nuovi operatori e a nuovi prodotti di competere sul mercato. 
Ed è auspicabile una regolamentazione più favorevole in tal 
senso per sbloccare il potenziale dell’innovazione tecnologica in 
questo settore.

Sarà necessario operare una profonda trasformazione del 
panorama energetico di riferimento, e soprattutto occorrerà 
disporre di piani nazionali integrati per l’energia ed il clima. 
Solo la serietà nell’assunzione degli impegni in materia di clima, 
ossia una chiara e credibile vision di lungo termine fornirà i 
giusti segnali agli investimenti per far sì che alla base degli sforzi 
internazionali per combattere il cambiamento climatico vi sia un 
settore energetico a basse emissioni e nel contempo altamente 
efficiente.

3 8 miliardi di euro (pari al 50% della garanzia) derivano dal CEF 
– Connecting Europe Facility (3,3 mld €), Horizon 2020 (2,7 mld €) e 
margini di bilancio (2 mld €).
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Esportare la dolce vita - 2016

Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Le forze 
che trasformano i consumi

a cura di Prometeia e del Centro Studi Confindustria 

Prosegue la crescita, ma aumentano i rischi

Nel 2021 l’Italia esporterà 15 miliardi di euro di prodotti del 
bello e ben fatto (BBF) nei trenta principali nuovi mercati, da 10 
nel 2015; una crescita cumulata del 43% in sei anni. 

In un quadro di minor dinamicità del mondo emergente, questi 
numeri, presentati nel recente rapporto Esportare la Dolce Vita 
di Confindustria e Prometeia, rimangono assai incoraggianti per 
il BBF italiano1. Rispetto a precedenti edizioni le prospettive 
medie di import sono state riviste leggermente al ribasso, ma 
meno intensamente di quanto registrato per il PIL di questi 
paesi, e confermano un significativo premio alla crescita dei 
nuovi mercati sui maturi: il 43% di sviluppo atteso corrisponde 
infatti al doppio di quanto previsto per i mercati tradizionali.

Il rallentamento è certamente un dato oggettivo, ma non 
è probabilmente l’aspetto più rilevante con cui qualificare 
le prospettive, che in realtà rimangono ancora dense di 
opportunità nei nuovi mercati. Più che meno promettente, la 
crescita verso il mondo emergente è diventata soprattutto più 
sfidante dal punto di vista delle imprese. Finisce un’era di crescita 
diffusa dove l’outlook dei singoli era allineato al dato medio e 
il criterio di selezione tra i paesi era per certi versi prettamente 
commerciale. L’opportunità nasceva dallo scegliere i mercati più 
grandi, più dinamici e quelli con assetti operativi (distribuzione, 
barriere agli scambi, sensibilità del consumatore) più affini a 
quelli del proprio prodotto. 

Oggi le chiavi di lettura sono più complesse e soprattutto il 

1  I prodotti del bello e ben fatto (BBF) sono i beni di consumo di fascia 
medio-alta che si contraddistinguono per il design e la qualità dei 
materiali e delle lavorazioni. Esportare la dolce vita (EDV) si concentra 
sui prodotti belli e ben fatti dei settori alimentare, arredamento, 
abbigliamento e tessile casa, calzature, occhialeria e oreficeria-
gioielleria.

Attività produttive 
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risultato atteso più incerto. Esistono minacce latenti e fragilità 
in alcuni grandi mercati emergenti (Russia e Brasile i casi più 
rilevanti) e più in generale le variabili economiche mostrano 
una maggiore volatilità rispetto al passato recente. Accanto al 
tema sempre centrale delle prospettive di domanda, le imprese 
dovranno quindi affiancare l’analisi di altri aspetti per orientare 
le proprie strategie internazionali, da quelli macroeconomici a 
quelli geopolitici, scegliendo i mercati di domani non solo in 
funzione della crescita attesa, ma anche della propria avversione 
al rischio. 

È il caso delle strategie finanziarie collegate all’attività 
internazionale. L’approccio passa oggi anche per strumenti di 
copertura in mercati, che rimangono nel complesso dinamici, ma 
le cui valute e i sistemi finanziari sono messi sotto pressione dalla 
ritirata di capitali esteri e da rendite più contenute provenienti 
dalle materie prime. Lo stesso vale per le strategie distributive, 
chiamate a sviluppare formati compatibili con scenari dove i 
cambiamenti sono sempre più repentini tra i mercati. Da questo 
punto di vista lo sviluppo del canale digitale, storicamente un 
alleato del BBF, rappresenta uno strumento strategico anche dal 
punto di vista industriale. Tempi di pagamento ridotti rispetto alle 
forniture tradizionali, la possibilità di agire contemporaneamente 
su più paesi, gli importi più contenuti rispetto alla distribuzione 
tradizionale possono da un lato ridurre l’esposizione a possibili 
shock, dall’altro aumentare i vantaggi della diversificazione in 
un momento di forte volatilità. 
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Un salto di qualità è richiesto anche per l’orizzonte temporale su 
cui impostare gli obiettivi. Oggi l’attrattività di un mercato non 
dipende solo dalle aspettative di breve, ma deve considerare 
il suo potenziale di lungo periodo e la capacità di mantenere 
sostenibile nel tempo i tassi di sviluppo. 

All’attrattività contribuiscono sempre più anche aspetti 
geopolitici. Alcuni mercati (ad esempio la Libia, il Venezuela, 
l’Ucraina) sono recentemente usciti dalla mappa delle 
opportunità, nonostante avessero raggiunto una certa rilevanza 
per le esportazioni di BBF italiano. L’evoluzione del mercato 
russo nell’ultimo biennio conferma inoltre come aspetti di 
natura non strettamente economica possano avere un impatto 
assai significativo sul potenziale di un paese. 

Collegato a questo aspetto, il tema dell’accessibilità diventa un 
aspetto sempre più rilevante nell’analizzare lo scenario di rischio 
dei nuovi mercati, al netto della crescita attesa. Il rapporto stima 
il potenziale per le imprese, ipotizzando per l’export italiano 
una quota di mercato costante e una stabilità delle politiche 
commerciali. Nel BBF la tentazione protezionistica, così al suo 
opposto l’abolizione delle barriere, rappresentano fattori 
fondamentali per dare una dimensione alle opportunità. Un 
esercizio econometrico ha permesso di stimare l’impatto negativo 
sul BBF di ogni punto percentuale di dazio, peraltro solo una 
delle possibili barriere agli scambi tra paesi. Per tutti i settori che 
compongono il BBF la variazione dell’export italiano è compresa 
tra il 2,5% e il 7,5% per ogni punto di dazio, il che significa che 
già oggi l’attuale livello di protezione dei nuovi mercati ha un 
effetto frenante di oltre il 50%. Il rischio è che un rallentamento 
eccessivo della crescita possa portare a un innalzamento del 
livello di protezione e diminuire così le opportunità. Già durante 
la crisi del 2009 erano emerse tentazioni protezionistiche in 
molti mercati. Oggi l’ordine di grandezza del rallentamento è 
certamente non paragonabile a quello del 2009, ma i soggetti 
attualmente più fragili, quasi tutti paesi emergenti, sono anche 
quelli meno avvezzi alla cultura del libero scambio. 

Questi aspetti più che la minor crescita economica in senso 
stretto condizionano oggi le prospettive del BBF nei nuovi 
mercati. Le previsioni descrivono come il solo peggioramento 
in termini di PIL non si traduce infatti in maniera direttamente 
proporzionale nelle prospettive del BBF. A sostenere il potenziale 
del BBF contribuiscono soprattutto elementi strutturali, che 
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rimangono confermati nell’attuale scenario. Questi sono 
collegati soprattutto all’upgrading dei nuovi mercati nei modelli 
di consumo e sviluppo, elementi che la congiuntura economica 
può influenzare solo in parte. 

Le stime sull’evoluzione dei nuovi ricchi confermano per esempio 
un trend assai positivo (Tab. 1). Le previsioni al 2021 raccontano 
come nel mondo ¾ dei nuovi ricchi in più nei prossimi sei anni 
proverranno ancora da paesi emergenti, con Cina e India che 
offriranno il contributo maggiore. Questa fascia di popolazione 
esprime attraverso la propria spesa qualcosa di più di un 
semplice bisogno, concentrando negli acquisti aspirazioni, valori 
ed emozioni. 

La sofisticazione del consumo e quindi la preferenza relativa 
accordata alla qualità vanno letti soprattutto come un tema sociale 
più che strettamente economico. Come tale rispondono più a 
logiche di medio periodo che agli alti e bassi della congiuntura. 
Lo stesso vale per l’urbanizzazione o l’emancipazione femminile 
che prima di essere volani per il BBF sono soprattutto espressioni 
di un processo di modernizzazione che investe e continua a 
trasformare i nuovi mercati in maniera quasi inesorabile. 
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Tab. 1 - 2021: Cina e India da fabbriche del mondo a fabbriche di nuovi 
ricchi

(Milioni di individui e quota % sul totale)

Milioni di individui in 
più 2015-20211

Quota % 
sull'incremento 

totale

Cina 69.6 15.7

india 34.2 6.7

Stati Uniti 17.3 18.2

Indonesia 7.2 2.0

Messico 4.2 1.7

Arabia Saudita 3.9 1.4

Russia 3.5 2.3

Iran 3.2 0.9

Germania 2.9 4.6

Turchia 2.5 1.1

Brasile 2.5 2.1

Malesia 2.4 0.7

Filippine 2.4 0.6

Nigeria 2.4 0.8

Repubblica Ceca 2.1 0.4

Canada 2.1 2.0

Pakistan 2.0 0.5

Egitto 1.9 0.6

Tailandia 1.9 0.7

Bangladesh 1.7 1.4

Altri 42.0 19.8

Mondo 211.9 100

1 Con i termini "classe benestante" e "nuovi ricchi" s’intende l'insieme 
degli individui con un reddito medio pro-capite di 35mila dollari 
calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale, 
FMI, IHS.

Tra i paesi analizzati la Russia sarà uno degli elementi di debolezza 
nello scenario dei nuovi mercati. In particolare già nell’anno in 
corso il paese perderà la leadership, a favore degli Emirati, di 
primo mercato emergente per le imprese italiane del BBF (Graf. 
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1). Lo scenario della domanda per i prossimi anni tornerà a essere 
positivo, ma l’entità dell’incremento rimarrà contenuta. Oltre al 
tema della bassa crescita pesa su questo scenario un progressivo 
deterioramento dell’accessibilità del mercato, peggiorata in 
concomitanza dell’aumento della tensione con la comunità 
internazionale. 

Graf. 1 – Importazioni di BBF dall’Italia: gli Emirati destinati a diventare 
il primo mercato emergente 

(Primi 10 nuovi mercati*; milioni di euro a prezzi 2015)

* I primi 10 paesi assorbiranno l’85% delle importazioni dei nuovi 
mercati nel 2021.
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e 
istituti nazionali di statistica.

Grazie a una crescita dell’import più sostenuta, gli Emirati 
diventeranno il primo mercato del BBF. Le esportazioni italiane 
cresceranno di quasi un miliardo di euro, passando da 2 a 3 
miliardi tra il 2015 e il 2021. Il paese consoliderà nei prossimi 
anni il suo ruolo di hub in termini turistici, ma anche di centro 
d’affari internazionale. Su questo mercato le imprese italiane 
hanno costruito nel tempo un presidio importante, testimoniato 
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da una quota di mercato nei prodotti del BBF di oltre l’11%, che 
è superiore al dato medio sia nei mercati emergenti sia in quelli 
maturi. 

Spunti incoraggianti in termini di posizionamento arrivano 
dalla Cina dove la quota è salita dal 10,6% al 12,8%. L’aumento 
suggerisce come il consumatore cinese stia raggiungendo un 
livello di maturità negli stili di consumo che lo rende sempre più 
allineato all’offerta italiana. 

Nel 2021 Emirati, Russia e Cina assorbiranno più del 50% 
dell’offerta italiana di BBF verso i nuovi mercati. Immaginando 
possibili sentieri di diversificazione per il BBF italiano i principali 
elementi di novità nello scenario riguardano India, Sud Est 
Asiatico (Vietnam in particolare) nel breve termine e il continente 
africano in un quadro di lungo. Le opportunità di questa regione 
rimangono oggi perlopiù limitate alle principali capitali (Accra, 
Luanda, Nairobi per citarne alcune), ma in termini strategici 
l’organizzazione di un buon presidio oggi, può diventare un 
investimento in un’ottica di lungo termine. 

La strategicità del timing d’ingresso sui nuovi mercati vale per 
l’Africa, ma può essere esteso a molte destinazioni non ancora di 
prima fascia per il BBF. Portare allo stesso livello la competitività 
nei nuovi mercati, con quella dei tradizionali, si tradurrebbe in 
ulteriori 4,5 miliardi di maggiori opportunità, aumentando di 
oltre il 30% il potenziale al 2021. 
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Il settore della pesca in Europa

di Luca Forte, SRM

Il settore ittico è un comparto dell’economia di fondamentale 
importanza a livello mondiale, in particolare in un contesto 
di consumi crescenti e in considerazione del fatto che molti 
paesi – soprattutto fra quelli emergenti – dipendono in larga 
parte dal commercio di prodotti legati alla pesca e 
all’acquacoltura. 

Le Nazioni Unite – attraverso la FAO – promuovono lo 
sviluppo dell’acquacoltura in risposta al crescente consumo di 
pesce, cui non corrisponde una pari crescita delle catture 
che, nel 2014, sono risultate allo stesso livello del 2000 (in 
leggera flessione: -0,1%).

In questo articolo viene presentato un quadro del settore ittico 
a livello europeo, con i dati dei principali paesi dell’Unione 
europea su produzione ittica e consistenza delle flotte.

Il valore del settore ittico in Europa e la produzione ittica europea

A livello di Unione europea, il settore della pesca (catture + 
acquacoltura) produce un valore aggiunto lordo pari a quasi 
11 miliardi di euro, mentre il fatturato prodotto dall’industria 
della trasformazione dei prodotti ittici nel totale dei paesi 
dell’Ue risulta pari ad oltre 28 miliardi di euro1; la composizione 
del valore aggiunto totale della pesca in Europa vede un 
maggior peso delle catture (che incidono per il 63%) rispetto 
all’acquacoltura.

La produzione ittica totale dei paesi Ue28 è stata di oltre 6,7 
milioni di tonnellate nel 2014, in calo del 16,3% rispetto al 2000; la 
produzione dei paesi extra Ue è stata di 5,9 milioni di tonnellate, 
per oltre il 96% concentrata in quattro paesi (Norvegia, Islanda, 
Isole Fær Øer e Groenlandia).

La produzione ittica complessiva dell’Unione europea (cfr. 

1 I dati, riferiti al 2013, sono di fonte: EUROPEAN COMMISSION, “Facts 
and Figures of the Common Fisheries Policy”, Basic statistical data, 2016 
edition e EUMOFA, The EU Fish Market, 2015 edition.

Luca Forte

Attività produttive 



22

Grafico 1), ha registrato un calo costante tra il 2001 (massimo 
livello raggiunto nel periodo considerato: oltre 8,1 milioni di 
tonnellate) e il 2012 (livello minimo di produzione: 5,6 milioni di 
tonnellate); successivamente si è avuta una sensibile ripresa, con 
la produzione che è passata da 5,6 milioni di tonnellate nel 2012 
a 6 milioni nel 2013 e a 6,7 milioni nel 2014, con un incremento 
medio nel biennio del 9% annuo. 

Le catture costituiscono circa l’80% della produzione totale 
dell’Ue28, una quota che si è mantenuta costante nel periodo 
analizzato; mentre la produzione da acquacoltura è risultata 
piuttosto stabile (oscillando tra 1,2 e 1,4 milioni di tonnellate), 
quella da catture ha fatto registrare una maggiore variabilità, 
determinando gran parte della variazione totale della 
produzione.

Graf. 1 – Produzione ittica dei paesi dell’Ue28, trend – dati in milioni di 
tonnellate

Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat, maggio 2016

Nell’ambito dell’Ue28, la produzione ittica si distribuisce tra un 
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produzione pesano per oltre i ¾ (77,2%) sulla produzione totale 
dell’Ue28; ai primi tre posti troviamo Spagna, Regno Unito e 
Danimarca, mentre la produzione italiana incide su quella totale 
per il 5,1% (equivalente a oltre 340mila tonnellate nel 2014 ), al 
6° posto tra i paesi dell’Unione europea. 

Con riferimento alle sole catture dei paesi dell’Unione europea, 
in totale nel 2014 la produzione è risultata pari a 5,4 milioni di 
tonnellate e l’area marina che ha fornito il contributo maggiore 
è risultata l’Atlantico Nord-Orientale, che fornisce oltre il 70% 
della produzione ittica da catture; seguono l’Atlantico Centro-
Orientale (8,8% del totale) e l’area Mediterraneo-Mar Nero che 
incide per il 7,9% sulla catture dei paesi dell’Unione europea 
(circa 420mila tonnellate).

La flotta di pescherecci in Europa

Il Fleet Register dell’Unione europea è un database che contiene 
le informazioni relative a tutte le navi da pesca iscritte nei 
registri nazionali degli stati membri. Ad ogni unità di pesca viene 
assegnato un numero identificativo unico che viene mantenuto 
per tutta la vita utile dell’imbarcazione di cui, in questo modo, è 
possibile tracciare l’intera storia; l’esistenza del registro è utile, 
in particolare, per monitorare l’andamento della capacità di 
pesca di tutti gli stati membri.

La gestione della capacità di pesca è, insieme alla gestione degli 
stock ittici sulla base dei totali ammissibili di catture (TAC) , uno 
dei principali strumenti della Politica Comune della Pesca; gli 
Stati membri della Ue si sono impegnati in azioni per ridurre la 
capacità di pesca nel quadro del piano di azione internazionale 
(IPOA) per la gestione della capacità di pesca.

Sono 23 i paesi dell’Unione europea dotati di una flotta 
di pescherecci (i rimanenti cinque paesi membri – Austria, 
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria – non 
hanno sbocchi sul mare).

In totale, a fine 2015 la flotta dell’Unione europea comprende 
oltre 84mila imbarcazioni – un numero in calo dell’1,3% rispetto 
al 2008 – con una stazza lorda totale di 1,6 milioni di tonnellate 
e una potenza motrice di 6,4 milioni di kilowatt.
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L’Italia è al secondo posto tra i paesi dell’Unione per numerosità 
della flotta (oltre 12mila imbarcazioni, pari al 14,6% del totale 
Ue) preceduta dalla Grecia. La flotta italiana di pescherecci si è 
ridotta tra il 2008 e il 2015 (quasi 1.300 unità in meno, -9,5%), 
così come quella di tutti gli stati membri, tranne l’Irlanda 
(+6,6%), l’Estonia (+59,4%), la Polonia (+5,2%) e l’Olanda 
(+1,0%); prendendo a riferimento la stazza lorda della flotta, 
l’Italia risulta al quarto posto tra i paesi Ue (dopo Spagna, Francia 
e Regno Unito), mentre quanto a potenza motrice, l’Italia è 
seconda e segue a brevissima distanza la Francia.

La graduatoria cambia sensibilmente se consideriamo i valori 
medi per imbarcazione della potenza motrice (cfr. Grafico 2), 
una variabile che può essere considerata come una misura di 
efficacia potenziale della flotta di pescherecci.

Graf. 2 – Potenza motrice media della flotta di pescherecci dei paesi 
dell’Unione europea; dati in kilowatt, anno 2015

Fonte: elaborazioni SRM su dati Commissione Europea, Fleet Register, 
maggio 2016
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In questo caso al primo posto troviamo la Lituania (309,9 
tonnellate di stazza media dei pescherecci) seguita da Belgio e 
Olanda; in tutto sono 12 i paesi (su 23) con una stazza media 
della flotta superiore al valore medio complessivo dell’Unione 
europea; la potenza motrice media della flotta italiana è pari a 
79,9 kilowatt, superiore al dato medio dei paesi Ue.
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Caratteri strutturali e dimensione geografica  
del settore crocieristico

di  Vittorio Amato, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Napoli Federico II

Il comparto crocieristico si presenta, oggi, tra i più attivi e in 
continua espansione nell’ambito della filiera turistica. Anche in 
Italia l’industria crocieristica è particolarmente florida e svolge 
un ruolo rilevante per l’economia con oltre 100.000 dipendenti 
e una spesa diretta di 4,5 miliardi di euro pari al 28% del totale 
europeo. I dati fornitici a CLIA pongono il nostro Paese al vertice 
europeo del settore, in una posizione di assoluta preminenza, se 
si considera che al secondo posto vi è la Gran Bretagna con una 
spesa diretta inferiore di circa 1,4 miliardi.

Con gli anni Ottanta, il comparto vive un periodo di grosso 
sviluppo a cui corrisponde una crescita esponenziale sia 
della domanda che dell’offerta. Sono questi gli anni in cui si 
comprende che va ampliato il mercato di riferimento attraverso 
l’offerta di un servizio di qualità ma con tariffe ridotte, raggiunte 
con le economie di scala. Vengono, così, costruite navi di grandi 
dimensioni, frequentemente definite “alberghi galleggianti” 
e finalmente, con gli anni Novanta, l’industria crocieristica 
sposta i propri interessi anche verso altre aree geografiche, 
dal Mediterraneo all’Asia.  Si è avvertito, in particolare, un 
crescente interesse da parte dei cruise operators mondiali per 
il Mediterraneo, considerato una destinazione turistica molto 
promettente (soprattutto in relazione all’enorme patrimonio 
storico-artistico situato in quest’area) in termini di margini 
di sviluppo del business, assicurati dall’ancora basso livello di 
penetrazione del mercato rispetto all’area caraibica. 

Nel mondo le principali aree produttive del settore crocieristico 
sono identificabili con i Caraibi, il Nord America (ma anche il 
Sud America sta cercando di entrare nel settore), l’Alaska, il 
Mediterraneo, il Nord Europa ed il Sud Est asiatico. 

La domanda di crocierismo 

L’evoluzione del mercato ha determinato in questi anni una 
Attività produttive 
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serie di profondi mutamenti nella percezione del prodotto 
crocieristico, del suo significato e della sua accessibilità rispetto 
al passato e ciò sia in riferimento al contesto nazionale sia 
internazionale. In primo luogo, da prodotto di lusso ristretto 
ad una ridotta fascia di mercato si è passati ad una nuova 
concezione del prodotto, rivolto ad un pubblico più ampio e 
di massa. Ciò ha determinato un forte sviluppo della domanda 
crocieristica che, dagli anni Settanta ad oggi, ha registrato una 
crescita inarrestabile. Dai 500.000 crocieristi mondiali registrati 
negli anni Settanta, si è quasi decuplicato il numero dei flussi 
in meno di un ventennio, passando a 4,5 milioni di passeggeri 
negli anni Novanta, fino ad arrivare ai 10 milioni di passeggeri 
nel 2000 ed ai 21,3 nel 2014. 

Graf. 1 -  Dinamica degli utenti globali del crocierismo

Fonte: nostre elaborazioni su dati CLIA, 2014

L’analisi del comparto, così fortemente competitivo sul piano 
dell’offerta, presuppone, da parte delle compagnie crocieristiche, 
una dettagliata conoscenza del mercato a cui proporre il proprio 
prodotto; ciò, di norma, avviene attraverso un’attenta analisi 
dell’utenza sia rispetto alle diverse provenienze geografiche 
sia in riferimento ad aspetti più propriamente qualitativi. 
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Relativamente al primo punto, anche se il Nord America resta 
il principale mercato mondiale per regione di provenienza dei 
crocieristi (circa il 55%), c’è da dire che l’Europa continua a 
registrare tassi di crescita considerevoli che la portano a pesare 
il 30%, soprattutto grazie alle performances di cinque Paesi: 
Regno Unito, Germania, Italia, Francia e Spagna. Il numero di 
cittadini europei, che ha deciso di orientare le proprie scelte 
verso il prodotto crociera è stato nel 2014 di 6,4 milioni, circa un 
terzo del totale mondiale. Questo movimento crocieristico ha, 
ovviamente, determinato ingenti flussi di crocieristi all’interno 
dei principali home port del Mediterraneo, del Baltico e di 
altre regioni europee, arrivando a 16,5 milioni di visite/transiti 
nelle città portuali. Nonostante l’Europa stia incrementando 
il business crocieristico in modo da non perdere la propria 
posizione di mercato, in America il settore continua a registrare 
numeri elevatissimi, con un fatturato pari a 44 miliardi di dollari 
nel 2014. Rispetto all’industria crocieristica americana, per 
l’Europa va considerata la posizione privilegiata dei molteplici 
scali e, quindi, l’alto impatto economico che questo genera per 
la destination in cui il porto crocieristico è ubicato. Pertanto, 
per l’Europa si stimano a 16,2 miliardi di euro le spese dirette 
con 164.800 posti di lavoro che salgono a 339.400 considerando 
l’insieme dei lavori diretti, indiretti ed indotti.
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In Italia, il settore crocieristico vive una stagione decisamente 
favorevole, classificandosi come prima destinazione del 
Mediterraneo, seguita dalla Spagna come numero totale di 
passeggeri movimentati. 

Graf. 2 – Composizione della domanda globale di crocierismo

Fonte: nostre elaborazioni su dati CLIA, 2014

Graf. 3 - Composizione della domanda europea di crocierismo

Fonte: nostre elaborazioni su dati CLIA, 2014
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L’Italia risulta essere un’area fortemente competitiva, con i 
suoi 68 porti toccati dalle 148 navi diverse delle 64 Compagnie 
di Navigazione che navigano in questi mari, per un totale di 
8.700.000 crocieristi movimentati e di circa 5.000 toccate nave. Il 
porto di Civitavecchia, inoltre, si contende il primato con quello 
di Barcellona, con un volume di circa 2,5 milioni di crocieristi.

L’offerta di crocierismo

Il contesto mondiale 

L’industria crocieristica presenta un’offerta in continua evoluzione, 
contraddistinta dall’inserimento sul mercato di prodotti sempre 
più diversificati e lontani dalla standardizzazione. 

In termini di posti passeggeri complessivamente offerti dalle 
imprese del comparto ci si attesta su un valore di poco inferiore 
ai 490.000. 

È bene precisare che, nella realtà dei fatti, sono poche le 
compagnie che guidano effettivamente il mercato, definibili 
quindi come “first mover”. Molte, infatti, per essere 
maggiormente competitive hanno scelto di fondersi con realtà 
di maggiore dimensione. Le tre principali compagnie mondiali 
sono la Carnival Corporation (CCL) (che possiede il 42% del 
fatturato mondiale e il 48% della quota passeggeri e che nel 2001 
ha incluso all’interno della propria compagnia, anche l’italiana 
Costa), la Royal Caribbean (RLC) (con il 22% del fatturato ed il 
23% dei passeggeri) e la Norwegian Cruise (NCL) (con l’13% di 
fatturato e l’11% di passeggeri).

Per raggiungere economie di scala, i tre principali cruise operator 
mondiali hanno adottato tutte navi post-Panama (più ampie di 
32,2 metri, dimensione massima per il passaggio attraverso il 
canale di Panama). A causa delle dimensioni delle navi, il costo 
d’investimento medio in dollari è stato in tempi recenti di circa 
200.000 dollari americani per cabina. Per le 5.400 cabine della 
classe “Genesis” della Royal Caribbean, il costo per ognuna è 
stato di 218.890 dollari americani. Questi marchi internazionali, 
leader nel mercato crocieristico nazionale ed internazionale, 
mirano ad acquisire segmenti di mercato sempre maggiori sia 
con prezzi fortemente competitivi sia attraverso l’offerta di 
prodotti standardizzati ma allo stesso tempo di qualità. 
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Nel corso di questi anni, infatti, così come sono avvenute 
profonde modificazioni nella domanda crocieristica, anche 
l’offerta del prodotto crocieristico è stata caratterizzata 
da grossi cambiamenti: da vacanza all inclusive a vacanza 
dove molte opzioni (le escursioni, la ristorazione in sale più 
esclusive, il consumo di bevande particolari, i trattamenti per il 
benessere del corpo, le attività esclusive a bordo, etc.) vengono 
pagate a parte. In tal modo, l’industria crocieristica ha potuto 
fronteggiare una serie di problemi legati agli eccessivi costi 
senza rinunciare del tutto alla formula all inclusive, che rimane 
ancora una tra le principali ragioni di scelta di questo particolare 
prodotto turistico. Rispetto a questo punto va fatta, però, 
un’ulteriore distinzione tra il segmento di lusso, quello di massa 
e quello budget. Nel primo, ad esempio, è ancora tutto incluso 
nel prezzo, infatti i biglietti della crociera sono molto più alti. Il 
secondo, quello di massa, include i cosiddetti mercati “mordi e 
fuggi”, ed è il segmento più competitivo nonché quello in cui 
i tre principali cruise operator mondiali sono rappresentati dai 
loro marchi centrali. Il terzo ed ultimo segmento, quello budget, 
si riferisce alle navi più vecchie, che generalmente sono sospese 
durante le stagioni morte e che offrono crociere più brevi o fino 
a 7 giorni a prezzi molto competitivi. Anche le tre big stanno 
sviluppando marchi alternativi per questo settore, spesso per 
utilizzare navi che stanno per essere dismesse. 

Il contesto europeo 

Il mercato crocieristico del Mediterraneo sta vivendo un forte 
sviluppo. Sta aumentando il numero di navi presenti nel 
Mediterraneo e, in particolar modo, quelle dei grandi Gruppi 
americani, tanto che solo il Gruppo Carnival e il Gruppo RCL 
coprono quasi il 70% del traffico movimentato nei porti italiani. 
Rispetto a questo punto i dati ci dicono che il Gruppo Carnival 
movimenta circa 3,6 milioni di passeggeri in Italia (il 42%), il 
Gruppo RCL circa 2 milioni di passeggeri (il 24%) ed MSC 1,4 
milioni di passeggeri (16%). I due colossi americani, quindi, 
insieme all’europea MSC Crociere arriveranno a coprire circa 
l’82% dell’intero traffico italiano. Anche altri porti europei, si 
stanno muovendo in questa direzione, un recente esempio è 
rappresentato dal porto di San Pietroburgo, inaugurato con 
la messa in funzione di un nuovissimo maxi porto marittimo, 
pensato esclusivamente per i passeggeri, fino a pochi anni orsono 
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costretti ad utilizzare per lo sbarco un terminal del porto cargo.

Sul piano qualitativo, le offerte dei cruise operator si stanno 
profondamente modificando, indirizzando le strategie non più 
sulla standardizzazione del prodotto e sulla riduzione dei prezzi 
(come era stato fatto negli anni Novanta) ma verso l’offerta di 
prodotti diversificati, in grado di fare la differenza rispetto ai 
competitors.

Graf. 4 - Quota mondiale di passeggeri (anello interno) e fatturato 
(anello esterno) delle compagnie crocieristiche nel 2014

Fonte: nostre elaborazioni su dati Cruise Market Watch

L’impatto economico del crocierismo

Un modo per fotografare l’intera industria crocieristica, pesarne la 
rilevanza e coglierne la complessa articolazione, è rappresentato 
dagli studi di impatto economico e occupazionale che la stessa 
genera sui territori interessati. In tale direzione si sono mossi negli 
ultimi anni alcune associazioni di categoria o singole compagnie 
di crociera, realizzando direttamente o commissionando studi 
in grado di fare luce sulle relazioni – prevalentemente di tipo 
economico – tra la produzione crocieristica e i sistemi territoriali 
coinvolti. 

CLIA ha reso noti i risultati dello studio “The Contribution of the 
North American Cruise Industry to the U.S. Economy” del 2014 
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nel quale si legge che l’industria crocieristica nord americana 
ha generato quasi 330 mila posti di lavoro equivalenti a 15,2 
miliardi di dollari di salari con un incremento rispettivamente 
del 5,1% e del 7% sull’anno precedente. L’impatto totale sfiora 
la soglia dei 38 miliardi di dollari anche in questo caso con un 
incremento notevole sull’anno precedente. 

L’edizione 2014 del “Contribution of Cruise Tourism to the 
Economies of Europe” di European Cruise Council dichiara come 
il valore complessivo delle ricadute dirette, indirette e indotte 
dell’industria crocieristica nel vecchio continente sia stimabile in 
16,2 miliardi di euro. Di essi il 41% è relativo alle spese sostenute 
dalle compagnie per la gestione della propria attività, il 29% 
è determinato dalle costruzioni delle navi, il 21% è legato alle 
spese sostenute dai passeggeri e dai membri degli equipaggi e il 
9% dai compensi salariali ai lavoratori del settore. 

Relativamente ai singoli Paesi, le spese generate nei primi tre 
trainano l’economia europea. Italia, Regno Unito e Germania 
valgono, infatti, circa il 66,5% delle spese dirette della cruise 
industry in Europa. Si tratta di effetti che coinvolgono i Paesi sia 
in veste di destinazioni turistiche sia di residenza di uffici e centri 
direzionali delle compagnie, sia di sede di importanti cantieri 
navali. 
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Anche le compagnie di crociera hanno contribuito a fare luce 
su questa dimensione del fenomeno commissionando analisi 
miranti a cogliere la rilevanza degli impatti diretti, indiretti e 
indotti della loro attività sui territori coinvolti dalla stessa. Il MIP 
Politecnico di Milano ha realizzato in alcuni anni (ultimo nel 
2012) per Costa Crociere uno studio per determinare le ricadute 
sul territorio italiano della presenza e attività del gruppo (con i 
marchi Costa, Iberocruceros e Aida). Secondo gli ultimi risultati, 
il valore ammonta a 2,2 miliardi di euro quale somma di 880 
milioni di spese dirette (che includono spese generali per gli 
approvvigionamenti; le spese per la costruzione e manutenzione 
delle navi della flotta; le commissioni alle agenzie di viaggi; i 
servizi portuali) e 70 milioni di euro di ulteriori spese sostenute 
sul territorio nazionale dai crocieristi clienti, capaci di generare, 
secondo le stime MIP, ricadute per altri 1,2 miliardi di euro. MSC 
Crociere ha scelto di indagare nel dettaglio le conseguenze 
economiche della propria attività in Italia. Dallo studio del 
2010, condotto dall’Università Ca’Foscari in collaborazione con 
Risposte Turismo, emerge come sia quantificabile in 1,5 miliardi 
di euro circa la ricaduta dell’attività della compagnia nel 2009 
(somma di impatto economico diretto, indiretto ed indotto 
calcolato tramite l’applicazione di modelli input-output sul 
sistema Paese). 

Il principale elemento attivatore dell’economia è, anche in questo 
caso, la spesa diretta (pari a 628 milioni di euro), che è costituita 
a sua volta da due componenti: la spesa diretta dell’azienda 
imputabile all’Italia (510 milioni di euro) e la spesa diretta degli 
oltre 2 milioni di crocieristi che si sono imbarcati, sono sbarcati o 
hanno transitano nei porti italiani (118 milioni di euro). 
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I nuovi meccanismi competitivi del settore 
Farmaceutico in Europa1

di Consuelo Carreras, SRM

L’industria farmaceutica rappresenta un settore rilevante 
non solo in campo medico-scientifico, ma anche in quello 
economico, rappresentando uno dei settori  high-tech  dalle 
performance migliori in Europa. Secondo dati Eurostat, nel 2014 
in un mercato mondiale di 651.500 milioni di euro, il mercato 
europeo del farmaco ammontava a 176.758 milioni di euro.

La struttura industriale del vecchio continente si caratterizza per 
la rilevante presenza di piccole e medie imprese che dispongono 
di un notevole patrimonio di risorse, in termini di capitale umano 
e know how  industriale. Alcune PMI sono specializzate nella 
lavorazione di prodotti indispensabili alle multinazionali, altre 
sono leader in specifiche nicchie di mercato. 

1 Tratto da un work in progress del capitolo Lo scenario internazionale 
dell’industria farmaceutica curato da Lucia Simonetti, nell’ambito 
della ricerca di SRM “La filiera Farmaceutica. La supply chain 
nazionale ed internazionale. Lo scenario, i processi innovativi e di 
internazionalizzazione e le vocazioni territoriali”.
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Tab. 1 - Le trenta maggiori aziende farmaceutiche europee (EU 28 + 
Svizzera, 2014)

Azienda Paese R&S (mln €) Occupati

Novartis Svizzera 8.217,60 133.413

Roche Svizzera 7.422,10 88.509

Sanofi Francia 4.812 113.496

Astrazeneca Regno Unito 4.164,4 57.500

Glaxosmithkline Regno Unito 4.002 98.702

Bayer Germania 3.689 118.900

Boehringer 
Ingelheim

Germania 2.654 47.743

Novo Nordisk Danimarca 1.728,5 40.957

Merck De Germania 1.699,9 39.639

Allergan Irlanda 894,4 21.600

Servier Francia 862

Ucb Belgio 768 8.684

Shire Regno Unito 702,3 5.016

Mylan Paesi Bassi 575 25.000

H Lundbeck Danimarca 318,2 5.811

Biomerieux Francia 256,7

Chiesi Farmaceutici Italia 236 3.981

Grunenthal Germania 232,2 5.448

Alkermes Irlanda 217,7 1.300

Novozymes Danimarca 211,9 6.260

Ipsen Francia 185,8 4.531

Grifols Spagna 171,9 13.980

Perrigo Irlanda 154,7 13.500

Merz Germania 142,8 3.181

Richter Gedeon Ungheria 138,8 11.602

Mallinckrodt Irlanda 137,5 5.500

Qiagen Paesi Bassi 134,8 4.015

Mundipharma 
Research

Regno Unito 132,9 280

Endo International Irlanda 127 5.062

Krka Slovenia 108,4 10.499

Orion Oyj Finlandia 101,8 3.450

Fonte: elaborazione SRM su dati EU R&D Scoreboard 2015
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Il comparto farmaceutico europeo gode di eccellente salute e 
può giocare un ruolo critico nel trainare la crescita del vecchio 
continente e nell’assicurare una buona competitività in un 
contesto di economia globale. Secondo le stime dell’IMS, la spesa 
farmaceutica dei “top 5” europei nel 2020 sarà di 183 miliardi di 
dollari, così ripartiti: 57 bilioni di dollari spesi dalla Germania, 35 
dall’Italia, 34 dalla Francia, 33 dal Regno Unito e infine 24 dalla 
Spagna.

Graf. 1 - La spesa farmaceutica dei “top 5” europei nel 2020 (bn $)

Fonte: IMS Health, 2015

La Germania è anche il principale esportatore di farmaci tra i 
paesi dell’UE-28. Nel 2013 le maggiori performances riguardo 
all’export di farmaci sono state realizzate, oltre che dalla 
Germania (che ha esportato farmaci per circa 57 mld di euro), dal 
Belgio (circa 37 mld di euro) e dalla Francia (28,5 mld di euro). La 
classifica dei principali importatori vede ai primi posti i medesimi 
paesi: Germania (poco più di 35 mld di euro), Belgio (31 mld di 
euro) e Francia (22,4 mld di euro).

I 28 paesi dell’Unione esportano farmaci soprattutto negli Stati 
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Uniti (30%) e in Svizzera (10,9%) e ne importano dagli stessi 
paesi, rispettivamente il 37,8% e il 35,5%.

Grazie a lavoratori altamente qualificati e specializzati, il 
comparto farmaceutico si distingue positivamente rispetto agli 
altri settori produttivi, anche per il fatto di essere il settore high-
tech  col maggior valore aggiunto per persona impiegata. A 
ciò va aggiunto un indotto che porta a moltiplicare per tre o 
quattro volte il numero di lavoratori occupati in maniera diretta 
o indiretta nel settore. Nell’ambito del totale risulta importante 
anche la crescita delle unità lavorative impiegate nel settore 
Ricerca e Sviluppo. Se nel 2000 il settore impiegava 88.397 
persone, nel 2014 gli occupati, tutti altamente qualificati, erano 
aumentati di oltre il 31%, arrivando a 116.000.

È proprio la R&S il comparto principale del settore. Il futuro 
della produzione farmaceutica si gioca infatti proprio in questo 
campo, sulla ricerca, sull’innovazione e sulla qualità.  

Secondo i dati forniti dal report “The 2015 EU Industrial R&D 
Scoreboard” della Commissione europea, l’industria farmaceutica 
guida la classifica degli investimenti in R&S. L’arrivo di qualsiasi 
nuovo farmaco sul mercato europeo è frutto di un percorso di 
ricerca assai lungo, costoso e rischioso. Dal momento della sintesi 
di un nuovo principio attivo al suo lancio sul mercato trascorrono 
generalmente dodici o tredici anni e il costo in ricerca e sviluppo 
di una nuova entità chimica o biologica si aggira sui 1.172 milioni 
di euro.  

Agli anni di R&S, vanno aggiunti almeno due o tre anni di 
procedure burocratico-amministrative. In media solo una o 
due sostanze su 10.000 che vengono sintetizzate in laboratorio 
riescono a superare tutti gli  step  necessari per diventare un 
farmaco con dignità di mercato.

Nel periodo 2010-2014 l’Europa ha prodotto 73 nuove entità 
chimiche o biologiche, contro le 83 degli USA e le 29 del Giappone. 
Protagonisti della R&S europea nel farmaceutico nel 2013 sono 
stati la Germania (6.063 milioni di euro), il Regno Unito (4.807) 
e la Francia (4.789). Seguono il Belgio (2.493) e la Danimarca 
(1.411). L’Italia contribuisce con un investimento di 1.120 milioni 
di euro. Si accodano ai maggiori investitori europei in R&S la 
Spagna (885), la Svezia (800), i Paesi Bassi (642) e l’Austria (453).
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Graf. 2 - I maggiori investitori europei in R&S farmaceutica nel 2013 
(mln €)

Fonte: elaborazione su dati EFPIA, 2015

Nel 2013 il 59% degli investimenti relativi alla salute in Europa 
erano provenienti da enti pubblici e il 39% da enti privati. La 
quota restante è stata investita per la salute in conformità al 
Seventh Framework Programme, il programma quadro per 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per il periodo 2007-2013, 
destinato a rafforzare la crescita e l’occupazione dell’Unione 
europea.

Nonostante la cospicua spesa in investimenti per R&S e 
l’introduzione sul mercato europeo di un crescente numero 
di nuovi medicinali ogni anno, negli ultimi tempi l’industria 
farmaceutica europea non sembra avere delle performance 
degne di nota dal punto di vista dell’innovazione. 

Questa, infatti, non si può misurare soltanto in termini di quantità 
di farmaci immessi sul mercato, ma va valutata soprattutto in 
funzione della rispondenza ai bisogni, dell’efficacia e dei reali 
effetti terapeutici dei farmaci stessi. 
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Sotto questo aspetto, si può affermare (Consiglio d’Europa, 2015) 
che ci sono stati ben pochi progressi negli ultimi dieci-venti anni. 

Di venti o trenta nuovi medicinali immessi sul mercato ogni 
anno, infatti, solo tre sono generalmente davvero nuovi, mentre 
i restanti offrono benefici solo marginali. In particolare, uno 
studio pubblicato sulla rivista Prescrire nel 2014 ha dimostrato 
che dei 1.345 nuovi medicinali immessi sul mercato tra il 2000 e 
il 2013, il 51% non mostrava alcun elemento di novità, e solo il 
2% presentava un beneficio reale. 

Anche nel settore farmaceutico europeo si va intensificando, 
pertanto, l’interesse per le biotecnologie, che rappresentano 
oggi la principale risposta a circa 6-7.000 malattie rare. 

Attualmente i farmaci biotech costituiscono il 20% di quelli 
in commercio, il 40% dei nuovi autorizzati e il 50% di quelli 
in fase di sviluppo. Nel settore delle biotecnologie le stime di 
Deloitte indicano un aumento delle vendite globali dai 289 
miliardi di dollari del 2014 ai 445 miliardi del 2019; la quota dei 
prodotti biotech sul mercato dei farmaci su prescrizione e senza 
prescrizione dovrebbe raggiungere il 26%. 
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Dal punto di vista delle policy, l’ottavo programma quadro 
europeo per la ricerca e l’innovazione (Horizon 2020), con un 
budget di circa 80 miliardi di euro, rappresenta per l’Unione 
europea il terzo investimento finanziario per dimensione dopo 
i fondi dedicati alla coesione e all’agricoltura. Tale programma 
propone numerose tipologie di bandi, articolate su tre pilastri 
fondamentali: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide 
per la società. In ognuno di questi, è possibile trovare bandi di 
finanziamento per il settore delle biotecnologie farmaceutiche. 

La crisi economica ha accentuato il bisogno di uno sforzo 
supplementare rispetto al problema della sostenibilità dei 
sistemi sanitari. La Commissione europea prevede che in Europa 
la popolazione di età pari o superiore a 65 anni aumenterà del 
75% entro il 2050. Il rapporto tra il numero dei lavoratori che 
sostengono i costi della previdenza per i pensionati (assistenza 
sanitaria e pensioni) e il numero dei pensionati stessi sarà più 
basso e quindi più problematico. Per ridurre l’onere sui lavoratori 
sarà quindi importante garantire che il più alto numero possibile 
di soggetti in età lavorativa sia sufficientemente sano e in buone 
condizioni di salute, il che potrà avvenire solo puntando in 
maniera strategica sul settore ricerca e sviluppo.

La prosperità del settore farmaceutico si può mantenere ed 
incrementare, dunque, solo attraverso importanti e strategici 
investimenti volti a favorire ulteriori avanzamenti scientifici e 
tecnologici in tutti i sistemi sanitari europei, limitando le attuali 
disuguaglianze. 

In tal senso, un impegno coordinato tra i Paesi membri potrebbe 
accelerare la ricerca e lo sviluppo e permettere un maggiore e 
migliore accesso ai farmaci, in piena coerenza con gli obiettivi 
previsti da Europa 2020. Nella UE, attualmente, le attività nel 
campo della ricerca vengono organizzate e finanziate attraverso 
una serie di programmi indipendenti e frammentati, sia a 
livello comunitario che di singoli Stati membri. L’esistenza, a 
livello nazionale, di diversi criteri di valutazione della qualità, 
la duplicazione degli sforzi, lo spreco di risorse finanziarie e il 
ritardo che l’Europa sta accumulando rispetto agli Stati Uniti 
rischiano però di comportare una perdita di competitività. 

Sul piano regolamentare, l’applicazione e l’interpretazione della 
legislazione comunitaria da parte degli Stati membri crea ancora 
ostacoli alla libera circolazione dei medicinali. Persistono tuttora 



43

disparità tra i prezzi, mancanza di trasparenza, ritardi nei tempi 
di commercializzazione, regimi di fatturazione e di rimborso 
differenti che provocano una frammentazione del mercato e 
persino un commercio parallelo2. 

La percentuale di imposte sul valore aggiunto sui farmaci, ad 
esempio, differisce in maniera significativa, andando dal 25% 
di Danimarca e Norvegia, allo 0% di Malta. Gran Bretagna e 
Svezia non tassano i farmaci etici, ossia quelli che necessitano di 
prescrizione medica, ma impongono rispettivamente il 25% e il 
20% di IVA sui farmaci che invece non necessitano di prescrizione 
(over-the-counter, OTC).  

Va sottolineato però che l’UE sta progressivamente cercando di 
colmare queste lacune, sviluppando un quadro politico coerente e 
integrato per rispondere alle sfide comuni nel campo della salute, 
combinando legislazione, cooperazione e finanziamento. Grazie 
alla strategia sanitaria “Insieme per la salute”, il cui principale 
strumento è il Terzo Programma Ue per la Salute (2014-2020), 
con un bilancio di 449,4 milioni di euro, l’UE persegue quattro 
obiettivi principali: promuovere la salute, prevenire le malattie 
e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo 
conto del principio “la salute in tutte le politiche”; proteggere i 
cittadini dell’Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere; 
contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti 
e sostenibili; facilitando infine  l’accesso a un’assistenza sanitaria 
migliore e più sicura per i cittadini dell’Unione.

2 All’interno dell’UE, non vi è alcun meccanismo di verifica delle 
licenze di importatori paralleli. Dato il mercato di libero scambio, è 
praticamente impossibile rintracciare la rotta commerciale e l’origine di 
un farmaco prima di raggiungere il consumatore finale (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI, 2012).
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Segnali di ripartenza  
dalle PMI del Mezzogiorno

di Massimo Sabatini, Direttore Politiche Regionali e Coesione Territoriale, 
Confindustria

In Italia operano 137 mila imprese di capitali aventi i requisiti 
europei di PMI, vale a dire un numero di addetti compreso tra 10 
e 250 e un giro d’affari tra 2 e 50 milioni di euro. Di queste, solo 
25 mila (632 mila addetti) sono nel Mezzogiorno. Meno delle 
47 mila del Nord-Ovest (1,3 milioni di addetti), delle 36 mila del 
Nord-Est  (1 milione di addetti) o delle 28 mila del Centro (734 
mila occupati), ma comunque una cifra rilevante se si considera 
la dimensione più contenuta dell’economia del Sud.

Numeri importanti, a cui è dedicato il Rapporto PMI Mezzogiorno 
2016, curato da Confindustria e Cerved, con la collaborazione 
di SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il lavoro fornisce 
una analisi di questa parte importante del sistema produttivo 
meridionale, approfondendone nel dettaglio le numerose 
(e disomogenee) articolazioni territoriali, descrivendone 
mutamenti, punti di forza e di debolezza a partire dal 2007, 
primo anno della crisi,  ipotizzandone probabili evoluzioni e 
proponendo azioni specifiche di policy. 

Quello che emerge dal Rapporto è una fotografia composita di 
un sistema che, dopo gli anni (terribili) della crisi, è alla ricerca 
di nuovo equilibrio. 

I dati mostrano un tessuto di imprese ampiamente frammentato. 
È una caratteristica, questa, che scavalca i confini del mondo 
PMI e riguarda l’intero sistema delle imprese meridionali. Su un 
totale di oltre 1 milione e 600 mila imprese attive al Sud, l’89,9% 
si colloca, infatti, nella classe dimensionale tra 1 e 9 addetti, ben 
più dell’80,4% del Centro-Nord. Analogamente, restringendo 
l’analisi alle sole PMI di capitali, nel Mezzogiorno prevalgono 
le imprese “piccole” (da 10 a 49 dipendenti), che sono l’85,8%.  
Un valore simile a quello del Centro (85%) ma sensibilmente 
superiore all’81,6% del Nord-Est (81,6%) e, soprattutto, all’80,5% 
del Nord-Ovest, dove più ampia è la presenza di imprese di 
medie-grandi dimensioni. 

Dal punto di vista settoriale, il Sud  si caratterizza per una 
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presenza più ampia rispetto alla media nazionale di imprese 
di servizi (55,6% contro 50,4%), di costruzioni (17,5% contro 
15,5%), dell’agricoltura (2,9% contro 1,7%) e dell’energia (3,9% 
contro 2,7%) e, al contrario, per una minore presenza di imprese 
industriali in senso stretto (20,1% contro 29,7% nella media 
italiana). In sintesi, al Sud ci sono meno imprese industriali e 
più imprese di dimensioni più piccole: si tratta di differenze 
sostanziali, che spiegano in parte la diversa risposta alla crisi.

Fig. 1 - Confronto media Italia/Mezzogiorno sulla presenza di imprese 
in % nei principali settori

Fonte: nostra elaborazione su dati Confindustria

In effetti, la lunga recessione ha accelerato fenomeni già 
in atto, spingendo fuori dal mercato soprattutto le imprese 
economicamente e finanziariamente più deboli. Tra il 2007 e il 
2013 le PMI di capitali italiane sono calate dell’8,6% (passando 
da 150 mila a 137 mila imprese). Al Sud tale calo è stato poco 
più marcato (-11,7%) che al Centro (-11,1%) ma sensibilmente 
più elevato rispetto al Nord-Est (-7,2%) e, soprattutto, al Nord-
Ovest (-6,3%). Inoltre, in tutto il Paese (ma in particolare al Sud), 
ad uscire dal mercato sono state principalmente imprese che nel 
2007 già mostravano un grado di rischio economico finanziario 
elevato. 
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Nello stesso arco di tempo è aumentato, sia in termini 
relativi sia in termini assoluti, anche il numero di PMI con un 
bilancio classificato come “solvibile”: cresce, dunque, anche 
la polarizzazione delle PMI. Anche perché il sistema di PMI 
meridionali resta più rischioso rispetto al resto del Paese: la 
quota di imprese del Sud in area di solvibilità è infatti più bassa 
del 6,6%, mentre per quelle in area di rischio la percentuale è 
più alta di 2 punti percentuali.

A sopravvivere sono state soprattutto quelle imprese che hanno 
intrapreso un percorso di innovazione e ristrutturazione e 
che, quindi, oggi, appaiono meglio attrezzate per sostenere 
la competizione, anche internazionale e per “intercettare”  le 
opportunità offerte dalla ripartenza. 

Gli indicatori economici ci mostrano chiaramente, infatti, che 
qualcosa si sta muovendo, anche al Sud: crescono fatturato 
(+2,8%), valore aggiunto (+4,1%), MOL (+6,7%) e, per il 
secondo anno consecutivo, anche la redditività del capitale in 
termini di ROE  (+6,4% nel 2014 dal 5,6% del 2013). Migliora la 
patrimonializzazione e sono sempre meno le PMI che avviano 
procedure di chiusura. Inoltre, anche al Sud, appare significativa 
la presenza di imprese “eccellenti”, ovvero ad alta crescita 
ed elevata sostenibilità finanziaria. Ma allo stesso tempo, 
ben più numerose sono le imprese che, pur vedendo crescere 
il loro fatturato, mostrano una vulnerabilità finanziaria che 
può mettere a rischio la loro sopravvivenza. Anche, perché le 
abitudini di pagamento nel Mezzogiorno, pur in miglioramento, 
continuano ad essere sotto osservazione. Un dato per tutti: la 
quota dei mancati pagamenti, benché ben al di sotto dei picchi 
toccati durante la crisi, rimane di cinque punti più elevata rispetto 
alla media nazionale. I tempi medi concordati in fattura concessi 
alle PMI meridionali, infatti, restano più bassi di quelli nazionali 
(61,8 giorni nel terzo trimestre del 2015, contro una media 
nazionale di 63,4), mentre i giorni medi di ritardo rimangono 
ben più elevati (poco meno del doppio), 21,2 contro 12,7 su base 
nazionale, anche se in lenta riduzione.

Sono, insomma, numerose le criticità che caratterizzano il sistema 
imprenditoriale meridionale. La principale delle quali (ma è un 
discorso che, seppure con sfumature diverse, va esteso all’intero 
Paese) si conferma, dunque, quella finanziaria.  Nonostante la 
grande liquidità teoricamente disponibile, infatti, le PMI (al 
Sud più che altrove)  continuano a sperimentare forti criticità 
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nell’accesso al credito, anche a causa di un lento deterioramento 
dei bilanci aziendali nel corso della crisi. 

Per superare tale criticità, occorrerebbe in primo luogo estendere 
e razionalizzare i meccanismi gli strumenti di garanzia esistenti, 
sia intercettando le opportunità legate alla programmazione 
2014-20 dei Fondi Strutturali, sia avviando sinergie con gli 
strumenti finanziari del cosiddetto “Piano Juncker”.

In secondo luogo, andrebbero superati i problemi di asimmetria 
informativa tra offerta e domanda di credito, migliorando la 
comunicazione tra banche e imprese, anche al fine di valorizzare 
tutti quei fattori immateriali e intangibili, come la capacità 
innovativa, la qualità delle risorse umane, il posizionamento 
nelle catene globali del valore che contribuiscono a definire 
una immagine piena dell’impresa da finanziare. Infine, il tessuto 
produttivo meridionale andrebbe reso meno dipendente dal 
credito bancario, ad esempio sviluppando mercati ancora limitati 
al Sud come i minibond o l’investimento in capitale di rischio.

Altra grande criticità da affrontare riguarda il calo degli 
investimenti: negli ultimi 5 anni, il tasso di investimento delle PMI 
meridionali, calcolato come rapporto tra investimenti materiali 
e immobilizzazioni lorde, si è ridotto di 1 punto percentuale, 
dal 7,2% al 6,2%, ben più dello 0,5% su base nazionale. Si 
tratta di un calo meno significativo di altro macroaree, quali il 
Nord Ovest (-1,1%) e soprattutto il Centro (-1,3%).  Il Nord-Est 
(+0,1%), invece, seppur di pochissimo, è l’unica macroarea che si 
colloca su valori superiori al 2009.  

La buona notizia è che dal 2014 si assiste ad una prima, 
importante, inversione di tendenza. Il rapporto tra investimenti 
materiali e immobilizzazioni lorde, infatti, ha fatto registrare 
al Sud un +1,4%, più della media nazionale (+1,2%).  Una 
ulteriore “spinta” potrà venire dal credito d’imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla Legge di Stabilità 
2016, operativa a partire dal 30 giugno prossimo: ma allo stesso 
tempo, è necessario che i bandi, nazionali e regionali, della 
nuova programmazione dei fondi strutturali siano al più presto 
operativi, al fine di agganciare tali investimenti alla fase di 
ripresa che timidamente si annuncia. 

In terzo luogo, come già accennato, uno dei problemi principali 
per le PMI, specie al Sud, è la dimensione media troppo piccola, 
tendenza purtroppo rafforzatasi nel corso della crisi, che ha visto 
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numerose imprese di capitali e non, ridursi di taglia per resistere 
alla crisi.

Incentivi chiari ed efficienti, di natura fiscale e non,  possono 
favorire la crescita dimensionale: laddove ciò non sia possibile 
o conveniente, occorre puntare sulla collaborazione tra imprese 
tramite tutti gli strumenti a supporto delle “aggregazioni” (ad 
esempio, mediante i contratti di rete, ovvero uno strumento 
di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo 
la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare 
progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità 
innovativa e la competitività sul mercato).

Altro profilo fondamentale è quello dell’innovazione. Accanto 
ai POR meridionali 2014-20, che favoriscono la promozione 
della collaborazione tra imprese e tra queste e i soggetti 
pubblici e privati che favoriscono il trasferimento tecnologico 
e il sostegno diretto alle imprese, occorre, anche, sfruttare al 
meglio le recenti misure introdotte per le PMI Innovative e 
promuovere al contempo quanto già previsto per le startup 
innovative: soluzioni semplificate per l’accesso al Fondo Centrale 
di Garanzia, agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale delle 
PMI Innovative e delle startup, e  regole più semplici per l’equity 
crowdfunding e la costituzione on line senza notaio. Sostenendo, 
insomma, con azioni mirate la forte natalità imprenditoriale che 
caratterizza il Sud come il Nord all’uscita dalla crisi. 

Quinto elemento di policy riguarda l’apertura dei mercati 
di riferimento delle PMI meridionali. Se è vero le imprese più 
piccole più difficilmente sono in grado di investire/competere sui 
più convenienti/ricchi mercati esteri, rimanendo eccessivamente 
legate alla (più volatile) domanda interna, un impegno 
straordinario deve, dunque, riguardare l’accompagnamento alla 
loro internazionalizzazione, da attuare attraverso una specifica 
attività formativa sul management e sulla proprietà delle 
imprese, e l’ intensificazione dei possibili momenti di incontro 
tra imprese e operatori internazionali. 

Infine, forse più della stessa batteria degli strumenti di 
incentivazione attivabili, è necessario mettere al centro della 
riforma della Pubblica Amministrazione in corso di attuazione, 
la semplificazione degli adempimenti per le imprese: un sistema 
della PA più efficiente e maggiormente in grado di mettersi 
dal punto di vista delle imprese, prima di tutto delle PMI, può 
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rappresentate il vero elemento di novità capace di liberare le 
forze economiche del nostro Paese.

Le previsioni economiche contenute nel Rapporto PMI, che 
mostrano una ripartenza finalmente avviata, indicano che, 
almeno per le PMI di capitali, le premesse per una fase di crescita 
ci sono tutte: una azione di policy convergente e coordinata 
in favore delle PMI può svolgere, in tal senso, un ruolo di 
moltiplicatore e di acceleratore.
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COSME 2014-2020 - Il programma europeo per la 
competitività delle PMI

di Paolo Carotenuto e Roberto Giuliani, Associazione Prospettiva Europea

Premessa

L’Iniziativa faro “Una politica industriale per l’era della 
globalizzazione” Il rilancio della competitività delle piccole e 
medie imprese è una priorità centrale nella Strategia Europa 2020 
per la crescita. Da tale priorità è scaturita una delle 7 iniziative 
faro adottate dalla Commissione europea il 28 ottobre 2010 nel 
quadro di Europa 2020: l’Iniziativa “Una politica industriale per 
l’era della globalizzazione”, volta a stimolare la crescita e la 
creazione di occupazione mantenendo e sostenendo una base 
industriale forte, diversificata e concorrenziale per garantire 
posti di lavoro ben remunerati e utilizzare le risorse in modo 
efficiente. 

Da questa Iniziativa faro deriva il nuovo programma europeo 
COSME 2014-2020 (acronimo di COmpetitiveness of enterprises 
and Small and Medium-sized Enterprises) per lo sviluppo e la 
competitività delle PMI, che costituiscono la “spina dorsale” 
dell’economia europea.

Il programma COSME mira a incrementane la competitività e 
la sostenibilità delle  imprese delll’UE sui mercati,  promuovere 
la creazione e la crescita delle PMI, incoraggiare la cultura 
imprenditoriale,  facilitare l’accesso ai finanziamenti per le PMI; 
creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla 
crescita; sostenere le piccole imprese per renderle idonee ad 
operare in un contesto europeo ed internazionale. 

LO SMALL BUSINESS ACT - Le finalità perseguite da COSME 
ricalcano le linee guida tracciate dallo “Small Business Act” per 
le PMI europee, promosso dalla Commissione Europea nel 2008 
per definire una serie di principi pensati per incoraggiare lo 
spirito imprenditoriale nell’UE e la crescita delle piccole imprese.

Al centro dello SBA per l’Europa c’è la convinzione che un 
contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto 
dal riconoscimento degli imprenditori da parte della società. 
Il clima generale nella società deve condurre i singoli a 
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considerare attraente la possibilità di avviare una propria 
impresa e a riconoscere nelle PMI un contributo essenziale 
alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica. La 
percezione del ruolo degli imprenditori deve dunque cambiare: 
lo spirito imprenditoriale e la volontà di assumere rischi, ad esso 
associata, vanno sostenuti dalle amministrazioni. L’orientamento 
favorevole alle PMI deve permearsi nella politica e nella società, 
in base al principio “Pensare anzitutto in piccolo” (Think 
Small First). Lo “Small Business Act” mira perciò a migliorare 
l’approccio politico globale allo spirito imprenditoriale, ad 
ancorare irreversibilmente il “Think Small First” nei processi 
decisionali  e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad 
affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo.

DAL CIP A COSME - Cosme ha in gran parte sostituito il CIP, il 
Programma quadro per la competitività e l’innovazione del 
settennato 2007-2013. Per l’attuale programmazione è stato 
stanziato un budget di 2,298 miliardi di euro, di gran lunga 
inferiore al precedente impegno finanziario, frutto della 
razionalizzazione delle risorse stanziate in virtù di sinergie 
attivate con il Programma Horizon 2020 (che comprende diversi 
strumenti di finanziamento alle Pmi, con il trasferimento di una 
parte consistente delle competenze del CIP). 
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Rispetto al precedente programma, circa il 60% del budget 
assegnato verrà destinato a garantire prestiti ed effettuare 
azioni di venture capital con un impatto complessivo stimato, 
tenendo conto dell’effetto leva, di 20 miliardi di prestiti e 4 
miliardi di capitali di rischio, liquidità che verrà erogata in favore 
di almeno 350.000 imprese entro il 2020. 

 COSME
 
  The EU programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs

 Dotazione 2,298 miliardi di euro

 Obiettivo
Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle 
imprese UE

 Aree di intervento

 ■ Migliorare l’accesso ai finanziamenti destinati 
alle PMI sottoforma di capitale o debito

 ■ Agevolare l’accesso ai mercati sia europei che 
internazionali

 ■ Migliorare le condizioni per la competitività
 ■ Promozione dell’imprenditorialità

 Soggetti ammissibili
Imprese, reti di imprese, network, organizzazioni di 
imprese pubbliche e private, Enti locali

 Paesi coinvolti

I 28 Paesi dell’Ue, i candidati ad entrare nell’Unione 
(Islanda, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia), 
diversi paesi vicini (Albania, Bosnia Erzegovina e 
Kosovo), i Paesi ENPI e i Paesi EFTA/SEE

I potenziali beneficiari del programma sono tutti i soggetti 
fisici e giuridici che orbitano intorno all’impresa: imprenditori, 
aspiranti imprenditori, imprese, organizzazioni di imprese 
pubbliche e private, start-up.

I primi beneficiari di molti bandi lanciati da COSME sono 
rappresentanti da organismi che forniscono assistenza e 
supporto alle imprese, con le imprese che beneficiano il supporto 
erogato a costituire i beneficiari di secondo livello. Le imprese o 
le start-up in sostanza beneficiano degli strumenti di sostegno 
finanziario come l’accesso ai prestiti o al capitale di rischio, 
ma questo avviene tramite intermediari finanziari locali il cui 
accreditamento è oggetto di uno specifico bando nell’ambito 
di COSME.
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Sinergie con gli altri programmi europei e i fondi strutturali

La programmazione europea 2014-2020 è stata elaborata per 
dare attuazione alla strategia condivisa di lungo periodo con 
azioni comuni e coordinate per fronteggiare la crisi e fare 
dell’Europa un’economia basata sulla conoscenza. Per perseguire 
questa finalità i diversi programmi di intervento sono stati ideati 
con l’obiettivo di creare sinergie tra di essi e far convergere tutte 
le attività verso gli obiettivi indicati nella strategia Europa 2020. 

In tale quadro Cosme presenta legami con diversi programmi, 
da quello per la ricerca e l’innovazione Horizon2020 a Erasmus+, 
passando per i fondi strutturali. 

Le azioni COSME cercano di ottimizzare le sinergie con 
gli altri programmi, in particolare per quanto riguarda: 
l’internazionalizzazione, l’imprenditorialità, lo sfruttamento 
economico di nuove idee, la creazione di nuove imprese, nuovi 
modelli di business, capacità avanzate per prodotti e dei servizi, la 
capacità delle PMI di impegnarsi in crescita nei mercati regionali, 
nazionali e internazionali, lo sviluppo di prodotti e servizi ICT, 
e-commerce, e-competenze, gli investimenti in innovazione e 
ricerca, il trasferimento tecnologico, reti, cluster e le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

Nel work programme di COSME vengono sottolineate le priorità 
assegnate dalla Commissione. In riferimento all’azione per il 
clima, sono previsti interventi per rispondere alla necessità delle 
imprese di adattarsi a un’economia efficiente a basse emissioni 
di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici.

Mentre la Commissione rimane responsabile per l’attuazione 
di COSME, alcune funzioni sono delegate all’agenzia esecutiva 
EASME (l’Agenzia europea per le piccole e medie imprese), 
mentre gli strumenti finanziari sono affidati al Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI).

Le sinergie tra i programmi europei legati all’innovazione (Fondi 
strutturali, Horizon 2020, COSME, ecc), sono volte ad accrescere 
e amplificare gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, migliorando 
la competitività delle PMI e il loro impatto, attraverso la 
combinazione di diverse forme di supporto all’innovazione e 
alla competitività sui mercati. 

In tal modo, è possibile massimizzare gli effetti derivanti 
dall’adozione di simili strumenti, garantendo importanti 
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ricadute territoriali sia a livello nazionale che regionale, senza 
per questo produrre una duplicazione di finanziamento per i 
medesimi progetti. 

Lo Strumento PMI (fornisce un supporto nelle diverse fasi del 
ciclo di innovazione, con la predisposizione di bandi afferenti 
al work programme “Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali” e “Sfide per la società”) e le azioni complementari 
sostenute da Horizon 2020, sono strettamente correlate 
agli interventi previsti con COSME e i fondi strutturali.  In 
particolare le Autorità di gestione territoriali possono utilizzare 
i fondi strutturali per finanziare le proposte delle PMI valutate 
positivamente in Horizon e Cosme, ma non sovvenzionate per 
l’esiguità del budget. Le PMI che rientrano in questa categoria, 
possono contattare le Autorità di gestione dei fondi strutturali 
per verificare l’esistenza di linee di finanziamento corrispondenti 
alle priorità fissate nei vari piani di intervento locale approvati 
dalla Commissione Europea. In questo caso l’adeguamento della 
proposta progettuale alle dimensioni e alle linee di intervento 
previste dai fondi strutturali è agevolata nella fattispecie prevista 
dallo strumento PMI, laddove è consentita la candidatura delle 
singole imprese e non necessariamente la realizzazione di 
progetti collaborativi.

Aree di intervento 

Il programma COSME interviene in quattro macro-aree: 

• accesso ai finanziamenti

• accesso ai mercati

• migliorare le condizioni per la competitività

• incoraggiare l’imprenditorialità.

Accesso ai finanziamenti

Tra i principali obiettivi di COSME vi è quello di favorire un miglior 
accesso ai finanziamenti da parte delle PMI con l’erogazione di 
prestiti e investimenti in capitale di rischio, attraverso l’adozione 
di due strumenti: lo Strumento di garanzia sui prestiti, che 
fornisce garanzie e controgaranzie a intermediari finanziari 
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(banche, società di leasing, società di garanzia) affinché possano 
erogare un maggior numero di prestiti alle PMI, e lo Strumento 
di capitale di rischio per la crescita, che mette a disposizione 
capitale di rischio a fondi di investimento (soprattutto di venture 
capital) destinati principalmente a piccole e medie imprese che si 
trovano in fase di espansione e crescita. 

Secondo le stime della Commissione Europea, il primo strumento 
dovrebbe muovere un volume di fondi compreso tra i 14 e i 21 
miliardi di euro per un numero di PMI compreso tra le 220mila 
e le 330mila unità, mentre il secondo andrà a impattare su oltre 
500 PMI per un volume complessivo di investimenti compreso tra 
i 2,6 e i 4 milioni di euro. 

L’iniziativa dell’UE per le PMI è stata concepita come misura anti-
crisi con impegni di bilancio per il triennio 2014-2016 confluiti 
in uno strumento congiunto alimentato da un meccanismo 
che consenta agli Stati membri di allocare i Fondi strutturali 
e di investimento (ESIF) sotto la responsabilità di programmi 
gestiti direttamente dalla Commissione, con l’erogazione 
su base locale collegata ai contributi. Questo meccanismo è 
previsto dal regolamento recante disposizioni comuni (CPR) che 
disciplina l’attuazione dei fondi strutturali e il principio di tale 
combinazione è contenuta anche nella base giuridica di COSME 
e Horizon 2020.

Strumento di garanzia sui prestiti - Lo strumento di garanzia sui 
prestiti (Loan Guarantee Facility, LGF) è parte integrante di una 
strategia di sostegno alle piccole e medie imprese più ampia, 
che coinvolge direttamente anche il programma Horizon con il 
meccanismo di garanzia InnovFin, affidato anch’esso al FEI. 

Lo strumento funziona sotto forma di garanzie e controgaranzie 
agli intermediari finanziari (banche, società di leasing e di 
garanzia, ecc.) affinché possano incrementare il volume di 
prestiti erogati alle piccole e medie imprese, sia in termini 
quantitativi sia per tipologie di servizio erogato. L’obiettivo è 
quello di favorire soprattutto le microimprese (con meno di 10 
dipendenti), e le imprese meno coperte da garanzie o con una 
“percezione del rischio” più elevata (ad esempio imprese giovani 
o lanciate in settori innovativi).

L’ammissibilità nel quadro dell’LGF è determinata per ciascun 
intermediario sulla base delle sue attività e dell’efficacia 
nell’aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti per progetti 
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redditizi. L’LGF può essere usato dagli intermediari che 
sostengono le imprese tra l’altro nel finanziamento per 
l’acquisizione di attività materiali ed immateriali, per il 
capitale d’esercizio e per il trasferimento di imprese. I criteri 
relativi alla cartolarizzazione dei crediti a PMI comprendono 
transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni 
multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle 
buone prassi del mercato, in particolare per quanto riguarda la 
qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio 
cartolarizzato. Fino a un importo di 150.000€ tutte le tipologie 
di piccole e medie imprese (indipendentemente dal settore o 
dimensione) sono ammissibili al finanziamento. 

Rapporti con il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(EFSI) - Le risorse che possono essere messe a disposizione sotto 
l’LGF non sono ritenute sufficienti a soddisfare la domanda 
di mercato (cioè totale di domande pervenute da parte degli 
intermediari finanziari dal FEI) per il finanziamento di piccole e 
medie imprese: per questo il 22 luglio 2015 è stata approvata una 
modifica dell’accordo COSME, per consentire la combinazione di 
risorse LGF con l’aggiunta della capacità di assunzione del rischio 
sotto EFSI in modo da evitare interruzioni nelle operazioni 
di firma con intermediari finanziari. Questa combinazione 
consentirà di affrontare investimenti ad un ritmo molto più 
veloce di quanto sarebbe stato possibile con il solo LGF. 

Strumento di capitale proprio per la crescita - Lo strumento 
di capitale proprio per la crescita (Equity Facility for Growth, 
EFG) è attuato come parte di un unico strumento finanziario 
dell’Unione di capitale proprio a favore della crescita delle 
imprese e della ricerca e innovazione (R&I) dalla fase di avvio 
alla fase di crescita. Lo strumento gode del sostegno finanziario 
dei programmi Horizon 2020 e COSME. 

L’EFG si concentra su fondi di investimento (prevalentemente 
venture capital) che forniscono capitale di rischio e finanziamenti a 
medio termine, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, 
a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle 
operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire 
in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio 
per la R&I nel quadro del programma Horizon 2020 e di mettere 
a disposizione strumenti di coinvestimento per gli investitori 
informali (business angel). 
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L’EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I di Horizon 
2020 utilizzano lo stesso meccanismo di attuazione. 

Il sostegno dell’EFG è fornito direttamente dal Fondo europeo 
per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l’attuazione 
dell’EFG a nome della Commissione o da altri strumenti di 
investimento pensati con istituzioni finanziarie private o 
pubbliche. 

Gli investimenti effettuati nel quadro dell’EFG sono a lungo 
termine, ossia sono investimenti in fondi di capitale di rischio 
di norma compresi tra i cinque e i quindici anni. In ogni caso, 
la durata degli investimenti effettuati nel quadro dell’EFG non 
supera i venti anni a decorrere dalla firma dell’accordo tra la 
Commissione e l’organismo cui ne è affidata l’attuazione. 

Accesso ai mercati

In tale ambito l’impegno mira a permettere alle imprese europee 
di poter beneficiare del mercato unico e delle opportunità offerte 
dai mercati al di fuori dell’UE. A tal fine il programma COSME 
finanzia Helpdesk per le PMI, strutture di consulenza e sostegno 
alle PMI europee, strumenti web concepiti appositamente 
per lo sviluppo delle imprese, come il portale La tua Europa - 
Imprese o il portale per l’internazionalizzazione delle PMI e la 
rete Enterprise Europe Network (EEN), composta da più di 600 
uffici in oltre 50 paesi che aiutano le PMI a trovare partner 
commerciali e partner tecnologici, a comprendere la legislazione 
europea e ad accedere ai finanziamenti dellUE. La rete EEN 
assiste le PMI fornendo informazioni e consulenze riguardo le 
opportunità offerte dal mercato unico, le mutate esigenze sui 
temi ambientali ed energetici, le opportunità di finanziamento 
per far funzionare in modo più efficiente la propria impresa, 
l’accesso ai mercati internazionali.  

Il Programma fornisce inoltre un contributo finan ziario al Centro 
per la cooperazione industriale UE-Giappone per promuovere 
tutte le forme di coopera zione industriale, commerciale e 
d’investimento tra i due paesi, fornendo informazioni sulle 
modalità di accesso al mercato giapponese ed agevolando gli 
scambi di esperienze e di know-how tra le imprese europee e 
quelle giapponesi.
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Migliorare le condizioni per la competitività

Le azioni del programma Cosme mirano a incidere sul contesto 
in cui operano le PMI e puntano a ridurre gli oneri amministrativi 
e regolamentari non necessari, rimuovendo gli ostacoli di tipo 
burocratico e sistemico che riducono la propensione al rischio 
d’impresa. In particolare si vuole sostenere la creazione di 
industrie competitive, attraverso l’adozione di nuovi modelli 
imprenditoriali integrati in nuove catene del valore. 

A tal fine si punta a integrare le azioni degli Stati membri negli 
ambiti ad alto potenziale di crescita, quali il settore turistico.

COSME promuove lo sviluppo di cluster di livello mon diale 
nell’Unione europea incoraggiando le eccellenze e la loro 
internazionalizzazione con una particolare attenzione alla 
cooperazione trans-set toriale e alle industrie emergenti. Il 
programma intende inoltre accelerare la digitalizzazione delle 
imprese: il successo imprenditoriale passa anche attraverso la 
trasformazione digitale, che favorisce il confronto in mercati 
sempre più globali e aperti, garantendo elevati livelli di 
competitività e crescita.

 SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO

Un esempio di possibile sinergia tra il Programma Cosme e le risorse 
dei fondi strutturali per la realizzazione di progetti di sviluppo del 
territorio con il coinvolgimento delle PMI è il  bando Cosme dedicato 
al sostegno del settore turistico.
Il bando “Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore 
del turismo”, mira a sviluppare e sostenere progetti di cooperazione 
transnazionale nel settore del turismo con il coinvolgimento delle 
PMI e in stretta cooperazione con gli Stati Membri. 
 
I progetti dovranno focalizzarsi su 5 obiettivi della politica 
comunitaria nel settore del turismo, ossia:
1. aumento della domanda turistica;
2. diversificazione dell’offerta turistica;
3. rafforzamento del turismo di qualità attraverso la sostenibilità, 
l’accessibilità, le competenze, le informazioni e l’innovazione;
4. miglioramento delle conoscenze socio-economiche;
5. aumento della visibilità dell’Europa come destinazione turistica.
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I progetti devono, inoltre, rientrare in uno dei seguenti 3 
temi:
1) aumento dei flussi turistici in bassa/media stagione;
2) diversificazione dei prodotti turistici (sport, patrimonio 
culturale e industriale);
3) miglioramento della qualità del turismo.

Incoraggiare l’imprenditorialità e la cultura d’impresa

La ricerca e la diffusione di buone pratiche costituiscono il quarto 
asse portante del programma, attraverso le attività contemplate 
nel Piano d’azione per l’imprenditorialità 2020 come la mobilità 
e lo scambio.  In questo ambito si realizzano le sinergie con il 
programma Erasmus+, in particolare con l’azione per la mobilità 
dei giovani imprenditori, mediante iniziative tese a creare 
un sistema di scambio transfrontaliero per aiutare i nuovi 
imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per gestire 
ed espandere un’impresa. Si offre in particolare l’opportunità 
di recarsi in un altro paese - per un periodo compreso tra uno a 
sei mesi - per lavorare accanto a un imprenditore di comprovata 
esperienza, così da accrescere il know-how personale e favorire 
la contaminazione delle idee e delle esperienze tra imprenditori. 

Work programme 2016

Il programma di lavoro per il 2016 prevede 28 azioni da 
implementare, con un bilancio di 270 milioni di euro da 
finanziare nell’ambito dei quattro obiettivi di COSME. Una 
parte di queste azioni sono la diretta continuazione delle azioni 
previste dal programma stilato per il 2015, garantendo in tal 
modo la continuità e la coerenza nel sostegno fornito alle PMI e 
agli imprenditori. 

La Commissione elaborerà una relazione annuale sull’efficienza e 
l’efficacia delle attività sostenute, in base ad una serie di indicatori 
stabiliti nel regolamento COSME e nel work programme.

Uno degli strumenti finanziari istituiti nell’ambito COSME è la 
struttura di garanzia dei prestiti (LGF), 

successore del meccanismo di garanzia per le PMI istituito nel 
programma quadro per la Competitività e l’innovazione - CIP 
(2007 - 2013). 
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L’attuazione del LGF è affidata al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI). Sono previste garanzie per il finanziamento, 
anche tramite prestiti subordinati, leasing o garanzie bancarie, 
al fine di ridurne l’accesso alle piccole imprese, portatrici di un 
rischio percepito elevato in virtù della mancanza di adeguate 
garanzie disponibili sufficienti. 

Link correlati

Programma COSME - http://ec.europa.eu/growth/news/index_en.htm

Bandi aperti - http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-
proposals/index_en.htm

EEN - http://een.ec.europa.eu/

LGF COSME - http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_
debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm

EFG Cosme - http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_
instrument/cosme_efg/index.htm
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Speciale Porti e modelli di sviluppo

Interviste ai porti di Barcellona, Dublino e Valencia

Proseguono le analisi e gli approfondimenti di SRM inerenti il 
trasporto marittimo e la logistica di Paesi esteri che hanno o 
possono sviluppare ulteriormente relazioni commerciali con 
l’Italia ma che possono rappresentare anche nostri competitor. 
Ciò allo scopo di conoscere gli aspetti economici, infrastrutturali e 
normativi di tali attività in Paesi diversi dal nostro per enuclearne 
i punti di forza e le criticità.

Di seguito si riportano le risultanze delle interviste realizzate con 
i porti spagnoli di Barcellona e Valencia e con quello di Dublino. 
Esse sono il frutto di relazioni maturate da SRM nel corso di 
attività realizzate per l’Osservatorio sulla Maritime Economy – 
www. srm-maritimeconomy.com. Le interviste ai porti iberici sono 
state realizzate nel corso di una missione di studio in Spagna da 
SRM con il sostegno dell’International Propeller Club. L’intervista 
al porto di Dublino è frutto della collaborazione con Assoporti, 
l’Associazione dei porti italiani, con la quale è stata realizzata 
la pubblicazione semestrale Mediterranean Ports, concepita per 
mettere in risalto dati, statistiche, analisi sulla competitività del 
sistema portuale nel Mediterraneo.

Un momento della relazione di SRM tenuta al Porto di Barcellona

Europa e 
Infrastrutture
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Barcelona Port Authority

Santiago Garcia-Milà - Deputy Director General of 
Barcelona Port Authority

Can you give us a brief outline of the port (traffic, location, type 
of cargo handled, what are the main carriers who work in the 
port, etc.)?

The Port of Barcelona is Catalonia’s main transport and services 
infrastructure and a benchmark port in the Euro-Mediterranean 
area. Its area of influence stretches through the south and 
centre of Europe and North Africa and it is the logistics gateway 
linking markets as distant as the Far East and Latin America. 
With around 100 regular shipping lines connecting Barcelona 
with more than 200 ports in five continents, it is specialised in 
general cargo and high value added cargo such as consumer 
goods, electronics products and vehicles.

The Port of Barcelona provides 35,000 jobs and it is Spain’s 
leading port in terms of turnover and goods value (it moved 
goods worth € 54 billion in 2014). The Port channels 71% of 
Catalonia’s external maritime trade and 22% of the national 
total. 

The last few years have witnessed a process of far-reaching 
concentration and specialisation of the terminals, which are 
privately managed and operated under a concessionary regime 
by companies in competition with each other. The Port currently 
has thirty goods terminals specialised in containers, vehicles, 
coffee and cocoa, metal products, solid and liquid bulks, and 
passengers.

Barcelona therefore has a highly diversified port, which we 
could almost describe as five-in-one: the commercial port; the 
energy port; the cruiser port; the logistics port; and the citizen’s 
port, known as the Port Vell.

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port in the past few years, what major projects 
have been completed and any details of future projects?

The Port of Barcelona ended 2015 with positive results in its 
key traffic indicators, with record figures in foreign trade and 
certain strategic cargo segments such as vehicles and motorways Santiago Garcia-Milà
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of the sea. Containers are a key traffic and a good barometer 
of the economic environment, and the Port registered 2 million 
TEU, up 4% year on year. This growth was even higher if taken 
only in terms of foreign trade. Export containers at the Port of 
Barcelona increased by 6.5%, while on the import side there was 
year-on-year growth of 9%. 

Vehicles traffic performed very well in 2015, recording a year-
on-year increase of 18%. The Port of Barcelona closed the year 
with 881,893 cars transported, which is an all-time record. 

Another record-breaking figure was the volume of goods 
transported by the motorways of the sea - the short sea shipping 
lines connecting the Catalan capital with several destinations in 
Italy and North Africa. In 2015 the Port of Barcelona’s motorways 
of the sea channelled 136,659 ITUs (intermodal transport units, 
equivalent to one truck, platform or trailer), marking an increase 
of 21.5%. 

In 2015, and most importantly, we also launched our Third 
Strategic Plan which sets the Port of Barcelona’s strategic 
objective: to become the main euroregional distribution centre 
in the Mediterranean competing with the ports of Northern 
Europe. Three strategic axes will guide our development in the 
upcoming years: growth, competitiveness and sustainability. 
For each one, we have defined some specific objectives to be 
achieved by 2020, such as the following: increasing strategic 
traffics; enlarging the Port of Barcelona’s hinterland; improving 
connectivity with the foreland; improving the efficiency and 
quality of Port services; reducing the logistics costs of the 
movement of goods; creating new services and enhancing 
existing differential services; improving accessibility and mobility 
and fostering intermodality, amongst others.

What, in your view, are the areas in the world with the most 
opportunities the shipping? What about the Mediterranean 
countries (North African in particular)?

The European port system was based up until the 1980s on a 
commercial model that has now changed radically. From the 16th 
century to the late 20th century, the transatlantic routes were the 
main axis of world trade, fostering the growth and development 
of the major ports in Northern Europe. Today the Asia- Europe 
route moves three times the traffic of the transatlantic route. 
The vast majority of Asian traffic enters Europe via the Suez 
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route, crossing the Mediterranean after passing Gibraltar and 
heads to the major ports of Northern Europe, where goods are 
unloaded and transported to centres of consumption in central 
Europe, or vice versa. Loading or unloading these goods in the 
Mediterranean ports would mean sailing around 2.000 nautical 
miles fewer, depending on the port, with the consequent 
reduction in consumption and emissions, shortening travelling 
time by four days, needing fewer ships to maintain the same 
level of frequency. This paradigm shift already represents a 
significant reduction in internal and external costs for trade 
between Europe and Asia.

Europe’s competitiveness requires a change in its global logistics 
model and the Mediterranean ports must become a real 
alternative for serving the continent. The development of the 
new Trans-European Transport Network (TEN-T), in which the 
Port of Barcelona is part of the core network, and increasing 
pressure from environmental legislation to promote more 
sustainable modes of transport could foster logistics changes in 
Europe and boost the Mediterranean ports.

It is important to stress that North African economies have a 
very significant potential to grow and are set to play a more 
prominent role in the Mediterranean area in the future. Ports 
in the Maghreb area are emerging and competing with other 
sites in the Mediterranean region. Morocco took the lead 
with Tanger-Med, in operation since 2007, but other countries 
are also investing in new infrastructures to take advantage of 
their geostrategic position. Algeria has just started work on 
El Hamdania, a mega-port that is being developed in Sersell 
(94 kilometers away from Algiers) with a 2.9 billion euros 
investment by two Chinese companies (China State Construction 
Corporation and China Harbour Engineering Company). A new 
deep water port is also in project in the gulf of Hammamet, 
inside the industrial area of Enfidha (Tunisia), with a capacity of 
five million TEU.

These infrastructures, amongst others that are being planned or 
enlarged, will increase port supply in the Western Mediterranean 
and will create greater competition among regional port clusters. 

Which strategic guidelines have you implemented for the benefit 
of companies and territories?

The Port of Barcelona’s mission is to contribute to the competitiveness 
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of the customers of the Port by providing efficient services responding 
to their needs for maritime transport, land transport and logistics 
services. 

Efficient supply chain management is now the main concern of 
companies; so much so that competition is now understood to 
occur between logistics chains rather that between companies. 
Becoming the top Mediterranean logistics port requires 
recognizing this market reality and adopting the door-to-door 
supply chain as the product that the Port of Barcelona must 
provide to the market.

To enhance the competitiveness of the logistics chain, the Port 
Authority has developed client-oriented services. Among these 
services, we should highlight the Customer Service which is the 
link between the market and the Port; PortIC, the Port Community 
System; and Port Links, a tool that enables customers to create 
transport chains to import or export a container between any 
part of the world and a European localization through Barcelona.

Does your port have any agreements with other Italian and 
foreign ports and on what terms? 

We have a close-knit relationship with a number of Italian 
ports. For instance, Intermed, founded in 1998, is an association 
comprising the ports of Barcelona Marseilles and Genoa, three 
ports which handle most of the maritime trade of Spain, France 
and Italy. The Escola Europea de SSS, founded by the Port of 
Barcelona with the ports of Genoa and Civitavecchia as main 
partners, promotes sustainable logistics in Europe through 
innovative courses. We have also shared work and efforts with 
Italian ports in different European projects, such as B2MOS, 
Glad, Life, etc.

What do you think about the Enlargement of Suez and Panama 
canals? Can these projects give any opportunities to your port?

Considering that Suez Canal is the gateway for one of the main 
axis of world trade (Asian-Europe route), enlarging its capacity 
will make it more competitive than other transport alternatives, 
such as the railway connection between China and Europe, the 
future Arctic route or the Cape of Good Hope’s route. The impact 
of the enlargement of the Panamá Canal on Port of Barcelona 
will probably be less significant, but we will consider all the new 
opportunities that might help us to increase traffic with other 
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destinations on the foreland. In fact, next November a Port de 
Barcelona’s delegation, along with executives from logistics and 
import-export companies, will travel to Panamá and Cuba to 
explore business opportunities in both countries.

Does your port have any agreements or synergies with other 
infrastructure/companies (railways, distripark, agreements with 
major carriers, etc.) and in which way?

The Port of Barcelona collaborates with several companies and 
professional associations on many different levels. During the 
last 15 years we have developed the ‘networked port’ concept 
to enlarge and reinforce our hinterland. It consists of a network 
of inland goods terminals that help operators and shippers to 
create more efficient logistics chains and channel their products 
through Barcelona. The keystones of this networked port are 
Terminal Marítima de Zaragoza (founded in 2001), dry ports 
of Coslada and Azuqueca de Henares, Terminal Intermodal 
de Navarra and Perpignan Saint Charles Terminal. The Port of 
Barcelona provides railway services to all these platforms and 
collaborates with different local partners in order to promote its 
logistics offer. 

The Port also has alliances with terminals, shipping companies, 
operators of port services, other public administrations, 
freight forwarders and other ports. There is one initiative that 
embodies the Port of Barcelona’s drive for cooperation: the Port 
of Barcelona Efficiency Network, a quality brand which entails 
a programme of commitments approved through cooperation 
among the various players within the Port Community. More 
than 70 companies have already been certified under this quality 
label launched five years ago. The companies that have received 
the quality label proving that they are accredited to develop their 
processes in line with maximum efficiency standards represent 
the main business areas within the Port Community - freight 
forwarders and customs agents, shipping agents, hauliers and 
terminals.

Can you give us forecasts on the port and could you tell us which 
will be the most exciting projects that will be implemented in 
the short, medium and long term?

As I mentioned before, our Third Strategic Plan sets the 
objectives of the Port of Barcelona for the next years. In 2020 
we are planning to achieve a throughput of 70 million tons, 3 
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million containers, 1.2 million vehicles, 150,000 UTI transported 
by motorways of the seas and 3 million cruise passengers. These 
goals are related to our growth expectations, but there are 
other very interesting objectives related to competitiveness and 
sustainability that will help us to consolidate the Port as the top 
logistics hub in the Mediterranean. 

We are completing the road and rail access to the Port and, in 
the medium term, will build the Port of Barcelona intermodal 
terminal in the old Llobregat riverbed, along with a ‘rail 
motorway’ terminal (which will be developed in partnership 
with VIIA). This infrastructure will be instrumental to connect 
the Port of Barcelona to the French market. 

In order to strengthen our position in the hinterland, we are also 
promoting activity in the inland terminals. For instance, Terminal 
Marítima de Zaragoza (tmZ), is being enlarged and will soon 
include an area for reefer operations. Other projects include 
promoting the Port’s automation and sensing (smart port) and 
reducing the most significant costs of the port bill in relation to 
customers, shipping companies and logistics operators. 

This year work will begin on Terminal E (the seventh cruise 
terminal in the Port), which will be built and managed by Cruise 
Corporation, the world’s leading cruise operator.



69

Dublin Port Company

Eamonn O’Reilly - Chief Executive at  
Dublin Port Company 

Can you give us a brief outline of the port (traffic, location, type 
of cargo handled, what are the main carriers who work in the 
port etc.)?

Dublin Port is the largest port in Ireland and is situated on the 
River Liffey on the east coast of Ireland.

Dublin handles all cargo types but the dominant trade is Ro-Ro 
freight with the ports of Holyhead and Liverpool on Britain’s 
west coast.

In addition to Ro-Ro with Britain, there is also Ro-Ro trade with 
Zeebrugge and Rotterdam and Lo-Lo traffic with major European 
ports including Rotterdam, Antwerp and Le Havre.

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port in the past few years, what major projects 
have been completed and any details of future projects?

Dublin is a gateway port for an island economy with very large 
international trade in goods (valued at more than 80% of the 
country’s GDP).

Having seen growth of 17.3% in the three years to 2015, we 
expect continued large growth in the years ahead. Our major 
strategic challenge, therefore, is to provide additional port 
capacity for the port’s private sector cargo handling operators.

In 2015, we received planning permission for the €230m 
Alexandra basin redevelopment Project.  This is financially 
supported by a €23m CEF grant from the EU and by a €100m 
long-term debt facility agreement with the EIB.  

The project will see us rebuilding 3,000m of the port’s 7,000m 
of quays and berths.  In doing this we will also deepen the port 
from -7.8m CD to -10.0m CD.

With a tidal range of about four meters, this will allow Dublin 
to receive ships with draughts approaching 13m in future years.

Moreover, we will also build a wider turning circle in the heart of 
Eamonn O’Reilly
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the port which will allow Dublin receive the largest cruise ships 
in the world in the heart of the city.

What, in your view, are the areas in the world with the most 
opportunities the shipping? What about the Mediterranean 
countries (North African in particular)?

Dublin’s trade will always be dominated by a combination of 
short-sea Ro-Ro and Lo-Lo feeder traffic with major European 
ports.

However, we are also seeing niche service from farther afield, 
notably Seago Line’s new service from Algeciras to Liverpool and 
Dublin.

With trade through Dublin growing much faster than ship size 
for such niche services, I expect to see more and more direct 
services from farther afield, particularly from the Mediterranean, 
Africa and the Baltic.

Which strategic guidelines have you implemented for the benefit 
of companies and territories?

Dublin Port Company operates Dublin Port as a landlord port 
and there is intense competition between service providers in all 
cargo modes.

We invest in the infrastructure and with a very large capital 
programme to be delivered, we prioritise projects which will 
enable operators to make the most efficient use of the port’s 
limited land area.

Does your port have any agreements with other Italian and 
foreign ports and on what terms? 

We don’t have any major agreements with foreign ports but I 
believe that these will develop, firstly, with ports in Britain in 
future years to ensure that capacity is added simultaneously at 
both ends of the busiest shipping routes.

Beyond that, we signed a co-operation agreement last year with 
the Port and City of Batumi in Georgia and we have explored 
opportunities to work with Livorno.

In general, we support informal network relationships through, 
for example, ESPO, AIVP and the General Stevedoring Council 
which allow us co-operate on a bilateral basis with ports 
worldwide and share knowledge and experience with them.  The 
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port industry is collegial by nature and the sharing of experience 
and expertise directly is the best means for us all to learn from 
each other.

What do you think about the Enlargement of Suez and Panama 
canals? Can these projects give any opportunities to your port?

It is unclear whether either canal development will have any 
direct impact on Dublin.  The only possible impact I see is an 
indirect one from the ‘Liverpool2’ project benefits from increased 
traffic through the widened Panama Canal.  However, even then, 
from Dublin’s perspective, all we will see is ships coming over the 
horizon.  Whether they come from an expanded Liverpool or 
from ports in Continental Europe makes little difference to us.

Does your port have any agreements or synergies with other 
infrastructure/companies (railways, distripark, agreements with 
major carriers, etc.) and in which way?

Being a small island country, there is very little rail freight in 
Ireland.  Notwithstanding this, we have expanded the port’s 
internal rail capacity in recent years and have seen a growth 
in containerised rail freight.  I expect to see further growth in 
rail freight of biomass for power generation in future years.  
However, against a background of rapidly increasing volumes, 
I do not see the proportion of the port’s volume handled by rail 
increasing significantly.

As regards port-centric logistics, this has not been successful in 
Dublin due to the port’s excellent connection via a tunnel to 
the country’s motorway network and to distribution facilities 
outside the port.

We are currently looking to purchase a large (44 hectares) park 
14km from the port which we intend to develop, initially, for non-
core but port-related activities (such as empty container depots) 
in the years ahead.  I would also envisage our developing transit 
storage areas in the external port logistics zone to provide off-
port storage locations for slower moving unitised cargo. Our 
motivation in both cases is to greatly increase the utilisation of 
the port’s 260 hectare estate.

Can you give us forecasts on the port and could you tell us which 
will be the most exciting projects that will be implemented in 
the short, medium and long term?
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We have a range of projects in various stages of planning and 
construction:

We have commenced work on the Alexandra Basin redevelopment 
project and hope to have completed the civil works in 2019 and 
the capital dredging two years later.

Next up will be the purchase and development of the 44 hectare 
external port logistics zone.

We also plan to lodge a planning application before the end of 
2017 for a major project to redevelop the port’s Ro-Ro terminals 
and a Lo-Lo terminal.

We are simultaneously developing a project for a major 
development on lands in the south of the port commencing in 
2030.

Finally, will start during this year to evaluate the possibility of a 
complementary development which could support the growth 
of the pro’s cruise business including Dublin becoming a home 
port for a major cruise line.

Has your country any particular plans to support the development 
of ports and shipping activities?

As an island nation with a much larger area of sea than land, 
Ireland has developed a national policy, Harnessing Our Ocean’s 
Wealth (www.ouroceanwealth.ie) which sets national objectives 
and strategies for the development of all aspects of Ireland’s 
maritime sector, including shipping and ports.



73

ValenciaPort

Aurelio Martínez Estévez - President of the Port 
Authority of Valencia

“Valenciaport is connected with more than 1000 ports worldwide 
with 100 regular lines” 

“We are a smart and sustainable port, and we want to keep our 
leadership in the Mediterranean”

Can you give us a brief outline of the port (traffic, location, type 
of cargo handled, what are the main carriers who work in the 
port etc.)?

We are satisfied by the results achieved in 2015, because we 
turned out to be the fist Port in Spain and in the Mediterranean 
for container traffic and import/export. This leadership compels 
us to focus on our competitiviness and quality indicators, as 
well as the efficiency of the services we provide. At the same 
time, we cannot forget about environmental safety policies and 
to constantly improve our relations with the cities of Valencia, 
Gandia and Sagunto, where our port facilities are located. 

Our Mediterraean leadership has to be considered in light of 
the centralization in Valencia of 40% of import/export traffic of 
the whole port system of Spain. Such a circunstance is evidently 
favoured by a privileged hinterland; moreover, the port of 
Valencia is the natural port of Madrid and of more than half of 
Spain. 

In 2015 we surpassed 70 million tonnes (a 4.44% increase) 
and in container numbers (TEU) we handle 4,61 million, which 
implies a 3.90% increase. In Valenciaport we attend to 7,728 
ships (one more each day; 358 more than the previous year). 
Overall, every indicator has registered with a plus sign; we are 
also considerably improving in the automobile and automobile 
parts sector; which, with 1,39 million tonnes in December 2015 
represents a 33.35% increase. Likewise, in 2015, we handled a 
total of 689,426 vehicles, 40.36% more than the previous results. 
In the same manner, ro-ro traffic has closed the year with positive Aurelio Martínez Estévez
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figures, with a total of 8,544,804 tonnes (+12.38%). Verily, these 
are spectacular results. It is no coincidence that the National 
Association of Cars and Trucks Manufacturers has considered 
Valenciaport as one of the best facilities in Spain in the handling 
of automobile components.  

Our traffic is clearly transoceanic-oriented. Our large numbers 
show that we are represented by 30% as a Mediterranean, Black 
Sea and Red Sea port, connected by 18% with Near and Far 
East, by the other 18% with the American continent, by 10% 
with Africa and by the other 10% with the remaining Spanish 
settlements. The remaining 14% includes the rest of the world. 

Valencia is the port of call of the main naval companies of the 
world, MSC, MAERKS, CMA CGM, China Shipping, Hanjing, 
COSCO, ZIM, Grimaldi, Evergreen, which guarantees connectivity 
with every market.  

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port in the past year and the major projects 
completed and the new future projects?

Our goal is to keep the leadership as the main transoceanic port 
of the Mediterranean. That is why we are operating in several 
areas. We are going to keep operative our new logistics areas 
close to the ports of Valencia and Sagunto, and we are going to 
improve connectivity with the essential railways by strengthening 
intermodality. This year we are going to complete the works 
of the New Railway Centre within the Valencia Port, as well as 
the imminent greenlighting of the new dredging works, which 
are going to improve the draught in the different container 
terminals in order to serve the latest generation of ships. We 
are also hoping to launch, in the next year, the railway access to 
the port of Sagunto, and to begin the commercialization of the 
logistics areas in Parc Sagunt and Valencia. 

Not everything is related to works, though. We are also 
contemplating management strategies. We are going to keep 
decreasing our debt, as well as keeping our attention on the 
steady improvement of competitiveness, by working on the costs 
and the complementary services offered to the users by the port. 

We are also hoping to be ready to begin the procedures for the 
admission of the new terminal in the enlarging of the northern 
area of the Port. 
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What, in your view, are the areas of the world with more 
opportunities for the shipping? 

They’re areas linked to the geographical zones where an increase 
of economic activity is expected. As such, for the Port of Valencia, 
traffics linked with Asia are going to be strategically crucial. We 
are talking about China, Korea, Taiwan, … and the Middle East.

As far as our closest economic area is concerned, I’m referring to 
the Mediterranean and the western shore of Africa. These are 
going to be relevant settlements for the forthcoming economic 
development, and this is why we are strengthening our relations 
with Italy, Algeria, Egypt, Turkey and Morocco, among others. 
This is were our priorities will lie in the next years. 

Which are the strategic guidelines that you gave to your port to 
make it more at service of companies and territories?

Our strategy is the competitiveness and quality of the service; in 
this equation, of particular relevance is technology. The present 
ports are complex systems of an ever-increasing information 
flux. The information flows surrounding port activity are 
increasingly complex, involving more and more companies, 
agents and interests. Each container movement requires multiple 
communications between the members of our Port Community, 
thus generating a complex information network. 

We have ValenciaportPCS at our disposal; a neutral and open 
electronic platform allowing the smart and safe interexchange 
of information between public and private agents to the aim of 
improving the competitive position of our Port Community.

It is a successful platform and technology which guarantees 
the commercial safety of the users and clients of the Port of 
Valencia. As we are speaking, ValenciaportPCS offers more than 
20 transnational and informative services to more than 600 
companies and public bodies. In a regular day it handles around 
300,000 company and professional messages. 

The Port Community of Valencia knows better than anyone that 
ValenciaportPCS optimizes, manages and automates efficient 
port and logistics processes through a single data transfer, 
connecting the logistics and transportation chains. There is no 
doubt that the service has a worldwide recognition of which we 
are proud. 
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Has your port any agreements with other Italian and foreign 
ports and on what terms? 

We have excellent relations with the Port Authorities of 
Leghorn, Venice, Civitavecchia, Genoa, Ravenna and Piombino, 
among all others, with which we partecipate as partners in 
several European projects aimed at improving environmental 
and energy management, strengthening the usage of LNG, 
applying Information Technologies, etc. These are projects aimed 
at improving competitiveness of our ports, in a context that is 
continuously getting more and more competitive and demanding. 

What do you think about the Enlargement of Suez and Panama 
canals? Can these projects give any opportunities to your port?

The enlargement and the investment being carried out in the 
Panama and Suez canals are going to help out the traffic in 
these areas, which was already congested. Undoubtely this is 
a positive fact, and the Port of Valencia is confident that the 
beneficial effects of the enlargement of the Suez Canal are 
going to facilitate traffics with the Middle East and the Far East; 
strategic settlements for Valencia.

The enlargement of Panama is going to have a lesser impact 
on the activities of our port, although there is no doubt that 
it will improve the already existing flows with Chile, Peru and 
Colombia. 

Has your port any agreements or synergies with other 
infrastructure/companies (railways, distripark, agreements with 
major carriers, etc.) and in which way?

Ever since 1995 Valencia Port has been one of the promoting 
partners of the Dry Port of Madrid; a public initiative which 
allowed the construction of a railway Terminal for containers 
in Coslada-Madrid and which has created new railway services 
between Madrid and the ports of general interest of Bahía de 
Algeciras, Barcelona, Bilbao and Valencia. The Dry Port was 
fostered to increase the hinterland and the competitiveness 
of those ports in order to improve its connection with the 
Intermodal Transeuropean Network. Now, it is worth noting that 
the installations from Madrid closed the fiscal year of 2015 with 
some unprecedented figures, with a total of 134,000 handled 
containers. The Port Authority of Valencia (APV) handled 92% 
of the transit of this Madrid facility.
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More recently, in 2013 there was the creation of the society of 
Noatum Rail Terminal Zaragoza, S.L. (“NRTZ”) with shareholders 
made up by NOATUM PORTS (60%), Grupo Logístico SESÉ (10%),  
LOGITREN (10%), Port Authority of Bilbao (10%) and Port 
Authority of Valencia (10%).

The participation in the NRTZ society has to be considered as 
part of the strategy of the Valencia Port Authority to penetrate 
the hinterland in order to settle in every crucial logistic node, 
investing on a public-private model of collaboration, through 
the partnership with specific franchise holders and logistics and 
railway operators.

The settlement of NRTZ, located in the Cantábrico-Zaragoza-
Teruel-Valencia corridor, is a hub of particular commercial interest 
for our port, an area where the cargo from the Mediterranean-
Cantábrico corridors is heavily diffused and handled, reaching 
up to the areas of North-Eastern Spain, towards La Rioja, Burgos, 
León and Galicia. 

Can you give us forecasts on the port and could you tell us which 
will be the most exciting projects that will be implemented in 
the short, medium and long term?

The Port Authority of Valencia, which manages the ports 
of Valencia, Gandia and Sagunto, has planned its strategies 
and investments with the aim of keeping its leadership as a 
transoceanic port; it’s the aspect of leadership which we have 
mentioned earlier. The Port of Valencia is connected with more 
than 1000 ports among the five continents through more than 
100 regular lines. We are the biggest and better commercial 
channel with which to reach every region of the world; that 
is why we are leaders. Valenciaport, though, also wants to be 
leader in the environmental and social responsibility areas. The 
Port of Valencia is committed with its surroundings and the port/
city relationship. These are short, medium and long-range goals. 

The Port Authority of Valencia has been pioneer in elaborating 
the inventory of the emissions of greenhouse effect gases (GHG) 
and in calculating the carbon traces in port facilities, including 
the effects 1, 2 and 3 (direct Emissions of GHG of the APV, 
indirect Emissions of GHG and Other indirect emissions of GHG 
in the port enclosure).

During 2015 there has been the registration of the carbon traces 
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of the APV – Port of Valencia corresponding to the year 2008 
in the Register of carbon traces, compensation and projects for 
absorbing CO2, created by the Ministry of Agriculture, Food and 
Environment, obtaining the “calculation” seal. It is the first Port 
Authority to put down on this register the carbon traces of a 
port enclosure. 

Additionally, also due to the celebration of the Paris Climate 
Summit, in December 2015, the APV joined the initiative “one 
million compromises for climate”, which sought the contribution 
of individuals and bodies committing themselves to create a 
series of initiatives fostering the decrease of the global warming 
of the Earth. 

We strive to be a smart, sustainable port. This is our path toward 
leadership; and this is what our future generations ask for. 
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Europa e 
Infrastrutture

Porti e Governance: La Slovenia, il caso Luka Koper d.d.

Intervista a Dragomir Matić, President of the 
Management Board1

di Intesa Sanpaolo - Divisione Banche Estere

Can you give us a brief outline of the port (traffic, location, type 
of cargo handled, what are the main carriers who work in the 
port etc.)?

Luka Koper, port and logistic system, d.d. is a public limited 
company which develops and manages the Port of Koper, the 
only Slovenian seaport of very strategic interest. The company 
operates all 12 specialized terminals in the multipurpose port, 
handling all types of cargo: containers, cars and Ro-Ro, various 
general cargo products, dry bulk, liquid bulk and passengers. 
The total throughput of the port in 2015 was 20,7 million tons, 
including 790,000 TEUs and 607,000 car units, making Koper the 
largest container terminal in Adriatic and one of the largest car 
terminals in the Mediterranean.

The Port of Koper has a strategic geographic position in the 
North Adriatic region and therefore important opportunities for 
servicing its Central European markets. It represents the shortest 
link from the Far East via Suez to Europe with a distance that 
is about 2,000 nautical miles shorter compared to other North-
European ports and consequently enabling around 5 days shorter 
transit time. The consequent advantage is the optimization of 
the whole supply chain, making it more efficient and lean, with 
substantial cost and time savings for the customer.

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port in the past year and the major projects 
completed and the new future projects?

Our strategy is focused on the handling of containers and 
finished vehicles, but we still want to preserve the multi-purpose 
character of the port. Last year we have started an important 
investment cycle worth 300 million euros, which will be 
completed by 2020. Around 235 million euros will be allocated 

1 through Luka Koper’s PR office, Contact person: Sebastjan Šik.
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into the expansion of the container terminal and our plan is 
to reach 1.3 million TEUs of annual capacity, while the current 
capacity is 950.000 TEUs. We have also ordered new Super Post 
Panamax shore to ship gantry cranes which will be able to handle 
containers on vessels of up to 20,000 TEUs capacity. The delivery 
of these cranes is expected in late 2017. We intend to invest into 
finished vehicle handling facilities as well. New parking areas 
and additional railway tracks on the car terminal are planned, as 
well as a new dedicated berth for car-carrier vessels. In the next 
two years we also plan to construct a multi-purpose warehouse 
on Pier II, which will be used for storing general cargoes and dry 
bulk cargoes.
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What, in your view, are the areas of the world with more 
opportunities for the shipping? 

The majority of the port’s throughput is destined for the 
hinterland countries, namely: Austria, Hungary, Italy, Slovakia, 
Czech Republic, Germany and others. Our main oversea markets 
are the Mediterranean, Middle East and the whole Far East, 
with South Korea and China being the most relevant. The global 
logistic market is driven by the economic activity and has been 
growing in the recent years. The continuation of the modest and 
uneven recovery can be expected in the developed economies, 
but the recovery in the emerging markets and economies of 
developing countries should be very different and will represent 
a challenge.

Anyhow, we see that shippers are more and more attracted 
by the southern transport route via North Adriatic, which is 
an attractive time and cost effective alternative to the North 
European ports. We noticed that more cargo is being routed to 
the southern ports and this is proved by the constant growth of 
cargo in the North Adriatic ports, including Koper.

Which are the strategic guidelines that you gave to your port to 
make it more at service of companies and territories?

Our vision is to become a leading port operator and global 
logistics solutions provider for the countries of Central and 
Eastern Europe. Our main advantage is in our organization: Luka 
Koper plc is acting like a terminal operator and port authority in 
one entity. We are managing the operations on all 12 terminals 
and this brings many synergic effects. The result is a higher 
level of flexibility and reliability of port services. We have also a 
developed network of railway services which play a crucial role 
in the whole logistic chain. On the other hand we decided about 
all port investments to be carried out and we can foresee the 
needs of the market and adapt our facilities in relatively short 
time.

Has your port any agreements with other Italian and foreign 
ports and on what terms? 

We have several cooperation agreements with ports around 
the world, and we are involved also in the North Adriatic 
Ports Association, which connects the ports of Venice, Trieste, 
Koper and Rijeka. We work together on promoting the Adriatic 
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transport route on various exhibitions and similar events. We are 
also active in different European projects, aimed at co-founding 
various project related to connectivity, infrastructure, IT and 
environment.

What do you think about the Enlargement of Suez and Panama 
canals ? Can these projects give any opportunities to your port?

On a short term we don’t expect any specific increase of 
number of ships and throughput, anyhow, this is an important 
achievement for the global shipping and logistics industry. 
Indeed, a high percentage of containers destined to the port of 
Koper is passing through Suez canal.

Has you port any agreements or synergies with other 
infrastructure/companies (railways, distripark, agreements with 
major carriers, etc.) and in which way?

We have commercial ties with major global shipping companies, 
carriers and other logistic companies, but as a port we have to 
remain neutral to all operators coming to our terminals.
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Can you give us forecasts on the port and could you tell us which 
will be the most exciting projects that will be implemented in 
the short, medium and long term?

Our main priority now is to successfully achieve the goals of our 
strategy until 2020. This means that all infrastructure projects 
have to be completed on time in order to satisfy the expectations 
of our customers. The most important are the extension of Pier 
I for container business, extension of container blocks, deposit, 
tracks, berths' reconstruction, required equipment (new cranes 
and other machinery), Ro-Ro berth and storage facilities at 
the base of future Pier III, arrangement of disposal sites in the 
immediate hinterland, new covered storage area for liquid 
cargos - tankers, bulk and general cargos – flat stores, new port 
entrances for trucks. More than 300 million euro will be invested 
in these projects. 

Has your country any particular plans to support the development 
of ports and shipping activities?

Vital improvements should be made on the national railway 
network, since 60 % of port’s cargo is coming or leaving the 
port by rail. The main long-term development burden is in the 
existing single railway line from Koper to Divača. In the future 
this line will represent a limit to the port expansion due to its 
limited capacity. The government of Slovenia is currently setting 
up a special company which will take care of the second, 27 km 
long railway line from the port. We hope this project will start as 
soon as possible, although we still have some room for growth 
in the next few years.
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Il porto di Napoli e lo sviluppo del settore OIL

Intervista a Roberto Zaccaro,  
Presidente Industria Chimica 

Intervista curata dall’Unione Industriali di Napoli ed SRM

I primi dati al 2015 confermano la tenuta del porto di Napoli, nel 
comparto merci e passeggeri. Molti sono i fenomeni che stanno 
ridisegnando lo shipping. Le grandi opere infrastrutturali, come 
il nuovo Canale di Suez e il prossimo ampliamento di Panama; 
le strategie delle shipping companies che ricorrono alle grandi 
alleanze e all’utilizzo di navi giganti; le variabili economiche come 
il calo costante del prezzo del petrolio che sta influenzando le 
strategie di produzione delle imprese e modificando le posizioni 
dominanti dei paesi produttori. Come questi fenomeni possono 
influenzare il futuro del porto di Napoli?

Ritiene che il costante calo del prezzo del petrolio possa 
influenzare le dinamiche dello shipping?

Gli elementi descritti vanno sicuramente nella direzione di 
ridurre il costo del trasporto che di per sé costituirebbe un 
fattore incentivante le dinamiche dello shipping favorendo 
le attività economiche legate al traffico merci e passeggeri. Il 
positivo effetto di tali fattori viene però parzialmente vanificato 
dalla dinamica dell’economia internazionale, che mostra una 
elevata instabilità e tassi di crescita ancora insoddisfacenti 
quando non negativi, e della domanda aggregata ancora molto 
debole. Questo crea per strutture portuali come quella di Napoli 
una incertezza che può essere superata legando maggiormente 
lo sviluppo del porto al contemporaneo sviluppo dell’area di 
riferimento. In questo senso tutte le iniziative volte ad accrescere  
l’attrattività della città e delle  aree limitrofe, che si qualificano 
per l’importanza del patrimonio paesaggistico e monumentale, 
sono fortemente auspicabili per favorire settori, quale il turismo 
e l’agroalimentare di qualità,  che costituiscono indubbi vantaggi 
competitivi del territorio nell’attirare la domanda nazionale e 
internazionale. 

La caduta dei prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi è 
benefica per l’industria dello shipping: infatti, la domanda Roberto Zaccaro
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di petroliere di greggio è aumentata e negli ultimi 12 mesi, 
supportata anche da minori costi operativi e di gestione delle 
petroliere stesse. Basti pensare che il costo di bunkeraggio 
di una petroliera si è dimezzato da $40,000 al giorno a poco 
meno di $20.000 al giorno; gli armatori preferiscono evitare 
il Canale di Suez per trasportare greggio nei mercati Europei 
e circumnavigano l’Africa: questo permette di sostare la nave 
in più porti per fare rifornimento e poi proseguire per il Nord 
Europa o entrare nel Mediterraneo da Gibilterra. 

Allo stato attuale delle cose, lo sviluppo del porto di Napoli nel 
medio e lungo termine dev’essere legato all’incremento dei 
servizi turistici e trasporto passeggeri e al rifornimento navi; 
le compagnie di navigazione potranno sfruttare la posizione 
strategica del porto per poi proseguire verso le loro destinazioni 
finali. 

L’ambiente porto di Napoli

La sua opinione riguardo lo stato di salute del settore 
petrolchimico nel porto di Napoli. Quale ritiene possa essere lo 
sviluppo nel medio lungo termine?

Dove si è spostata la raffinazione? Quali poli resistono in Europa?

Quali sono i fattori critici di successo (tecnico - organizzativi 
-manageriali) delle imprese che operano nel porto di Napoli? 

Quali le infrastrutture più urgenti da realizzare o da adeguare 
per rafforzare la competitività delle imprese del settore che 
operano nel porto?

Quali sono le priorità strategiche per il porto di Napoli? Il piano 
degli investimenti è sufficiente / adeguato oppure ci sono altre 
decisioni / scelte da prendere il più rapidamente possibile?

Il settore petrolchimico osserva ormai da tempo, come avviene 
per molti altri settori, un processo di progressiva concentrazione 
della produzione mirata a traguardare quelle economie di scala 
necessarie a  fronteggiare il progressivo calo della domanda 
attraverso un più alto grado di efficienza nei prodotti e nei 
processi. Questa situazione ha comportato nel tempo una 
sensibile riduzione del numero degli impianti di raffinazione non 
solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, e la sopravvivenza di 
quegli impianti caratterizzati da maggiore capacità produttive e 
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più alto grado di conversione, e capaci di incontrare la domanda 
di prodotti con più alte specifiche di qualità soprattutto sotto 
il profilo ambientale. Da questo punto di vista per le aziende 
che operano in tale settore è sempre più stringente il vincolo 
di una maggiore specializzazione produttiva alla quale si 
lega una maggiore capacità di innovazione attraverso gli 
investimenti in nuove tecnologie e in R&D, un più elevato grado 
di internazionalizzazione nel marketing e, soprattutto, un più 
elevato grado di sostenibilità nei prodotti e nei processi. 

Perché tale rilevante impegno possa risultare efficace è necessario 
e urgente un adeguamento del Porto non solo nella accessibilità 
e convenienza dei canoni, nella semplificazione anche 
amministrativa delle operazioni e soprattutto della definizione 
di una governance che possa garantire una pianificazione degli 
investimenti strutturata nella sua fattibilità anche rispetto 
all’opportunità costituita dai finanziamenti comunitari e ad una 
loro ottimale allocazione  che eviti il rischio di duplicazioni con 
realtà operanti nella stessa area geografica. Il porto di Napoli, 
così come il porto di Marghera, deve diventare un grande snodo 
logistico, un hub, per poi puntare alla creazione di un polo 
petrolchimico per il Meridione e il bacino Mediterraneo. 
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L’8 Gennaio scorso il Ministro per lo Sviluppo Economico Federica 
Guidi ha approvato, insieme alla Regione Veneto, l’Autorità 
Portuale e il Comune di Venezia, un Accordo di Programma 
per 158 mln di € volto al rilancio di Porto Marghera puntando 
sulla logistica. Il porto di Napoli, strategicamente posizionato, 
dovrebbe partire dallo snellimento delle operazioni portuali, 
miglioramento delle infrastrutture presenti (nuove banchine) e 
dei trasporti, interventi sulla sicurezza idraulica e adeguamento 
ai canoni di efficienza Europei. In tal senso, l’attuazione del Piano 
strategico di accorpamento delle Autorità portuali previsto dal 
Governo è auspicabile che avvenga in tempi molto brevi.

Competitività del porto di Napoli

Quali esigenze gli operatori del porto hanno evidenziato ai 
fini della nuova riforma portuale? Quale e come può essere 
la governance portuale auspicata che possa rafforzare la 
competitività di un porto e delle imprese in esso operanti?

Innanzitutto gli operatori hanno auspicato con forza che, con 
l’approvazione della riforma, si abbia finalmente una governance 
stabile per il Porto: per quanto riguarda gli obiettivi della riforma 
essi sono sicuramente condivisibili allorché ci si prefigga di avere 
una strategia comune a livello centrale che possa valorizzare la 
vocazioni dei porti e evitare una concorrenza inutile tra porti 
dove tutti vogliono fare tutto, in un mercato che già di per sé 
ha limitati margini di crescita. Pertanto la forza della nuova 
governance dovrà essere quella di dare corso alle indicazioni che 
derivano a livello nazionale dai piani nazionali strategici.    

Quali politiche da mettere in atto per rendere più competitivo il 
porto in termini di attrazione di investimenti italiani ed esteri? 

Noi già abbiamo diverse aziende che hanno investito tanto in 
Campania  che stanno soffrendo molto e  mettendo a rischio 
anche tanti investimenti stranieri.

Noi in Campania abbiamo pensato di fare  investimenti sugli 
interporti  per i prodotti solidi ma non abbiamo pensato di fare 
un Interporto per lo  stoccaggio di liquido, riconvertire i tanti 
serbatoi vuoti nel porto  non utilizzati per prodotti liquidi (cioè 
la petrolchimica) e  petroliferi come glicoli, paraffine, soda, 
potassio, bitumi, lubrificanti, fuel. Questo ha causato un assoluto 
allontanamento di aziende straniere e la non competitività 
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di aziende esistenti, per l’assenza di uno scarico in navi di tali 
prodotti.  Attrarre nuovi investimenti in questo momento è 
sinceramente  difficile: comunque ritengo si debba puntare sullo 
snellimento delle procedure, sia quelle per la realizzazione di 
infrastrutture, sia quelle per il transito delle merci, semplificando 
e velocizzando il  sistema di controlli.

I progetti futuri del porto

Nel caso di ulteriori rallentamenti del programma di investimenti, 
“dove” sarà, quale “ruolo” potrà avere il porto di Napoli nel 
2020?

Quali sono a Suo avviso i progetti di ampio respiro su cui si 
potrebbe impostare la programmazione dei fondi strutturali per 
il 2014-2020?

Rispetto alla situazione e agli obiettivi fin qui descritti, la situazione 
attuale del Porto di Napoli rende  evidente l’inadeguatezza dei 
programmi di investimenti fin qui adottati e la loro urgente 
ridefinizione che sia compatibile con la situazione di mercato 
fin qui descritta e con gli obiettivi di rilancio dello stesso Porto. 
Un rilancio che può avvenire nella ottimale capitalizzazione di 
alcune sue zone già esistenti, per esempio attraverso dragaggi, 
che consentano l’accesso alle navi di maggiori dimensioni, e 
delle strutture afferenti i servizi del comparto della crocieristica. 
Ma, come detto in apertura, l’efficacia di tale auspicato impegno 
dipende dalla possibilità che il Porto non costituisca un universo a 
sé stante ma armoniosamente inserito in un contesto territoriale 
che possa assicurare una migliore ricettività ed esercitare una 
maggiore attrattività. In questo senso sono complementari a tale 
obiettivo tutti i processi di riqualificazione delle aree limitrofe 
attraverso cui realizzare una maggiore integrazione tra Porto e 
resto del territorio.
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La pianificazione dei porti in Italia. Considerazioni e 
proposte

di Francesco Messineo, Presidente Autorità Portuale Marina Di Carrara

L’attuale assetto normativo relativo ai Piani Regolatori Portuali 
(PRP) delineato dall’art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 
non risponde all’esigenza di dotare l’Italia di strumenti di 
pianificazione portuale flessibili e veloci che permettano di 
ideare, programmare e realizzare opere in tempi compatibili 
con le veloci trasformazioni dei traffici marittimi. Per allinearsi ai 
migliori standard europei sarebbe necessaria una normativa che 
consenta di pianificare e realizzare le opere portuali in grado 
di soddisfare le esigenze industriali e commerciali del paese in 
un tempo non superiore ai 3/5 anni. Oggi il solo procedimento 
di pianificazione di un unico porto può durare anche più di 10 
anni.

La pianificazione portuale in Italia: alcune criticità

Le principali criticità dell’attuale normativa italiana sono 
sintetizzabili nei seguenti cinque punti.

Mancanza di coerenza tra piani regolatori dei porti e strategia 
nazionale

L’articolo 5 della L. 84/1994 dispone che:

• comma 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita 
l’autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal 
comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni 
interessati. […]. ll piano è quindi inviato per il parere al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro 
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto. […]

• comma 4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla 
categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al 
comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente 
in materia, alla procedura per la valutazione dell’impatto 
ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

Nell’iter di approvazione di un PRP manca quindi una fase di 
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valutazione del Governo dello Stato, che ne verifichi la coerenza 
con la strategia nazionale.

La “doppia natura“ di un piano regolatore portuale

Un PRP rappresenta un piano di sviluppo strategico 
dell’infrastruttura in un lungo orizzonte temporale (di almeno 
10-15 anni). Contemporaneamente, però, il livello di dettaglio 
richiesto per gli elaborati tecnici costituenti un PRP è assimilabile 
a quello di un progetto preliminare delle infrastrutture. Il dover 
sviluppare contemporaneamente un piano strategico e un 
dettagliato progetto ingegneristico comporta un elevatissimo 
grado di complessità che potrebbe essere evitato se la fase di 
definizione delle strategie fosse distinta da quella (successiva) di 
progettazione delle opere.

Una veduta del Porto di Marina di Carrara. (Fonte: Autorità Portuale di 
Marina di Carrara)

La scarsa efficacia dell’iter di approvazione dei piani regolatori 
portuali

Un’indagine del 2014 [ing. Claudia Casini, “Stato dell’arte della 
pianificazione portuale e delle relative valutazioni ambientali”, 
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Università di Pisa e Autorità Portuale di Livorno, 2014], condotta 
su 28 porti amministrati da autorità portuali statali, ha rilevato che 
solo 10 porti erano dotati di un PRP approvato successivamente 
all’entrata in vigore Legge n. 84 del 1994 mentre per i restanti 18 
porti i PRP risalivano al periodo precedente alla Legge.

Due terzi dei principali porti italiani era quindi dotato di un PRP 
elaborato più di 20 anni prima.

L’autrice della ricerca ha constatato che “l’iter di elaborazione 
dei nuovi PRP è quasi ovunque risultato molto lungo, sia dove è 
arrivato a buon fine che dove ancora è in itinere. È stato descritto 
come un percorso difficile, tortuoso e incerto, un’avventura, 
come sottolineato da moltissimi soggetti intervistati”.

La conseguenza è stata che numerose autorità portuali hanno 
preferito evitare di affrontare il procedimento di variante al PRP, 
adottando piuttosto procedure semplificate come i cosiddetti 
adeguamenti tecnico-funzionali o le procedure speciali della 
Legge Obiettivo.

Esiste dunque un’evidente necessità di semplificare le fasi di 
elaborazione ed approvazione dei piani regolatori portuali.

L’incerta collocazione di un PRP nella gerarchia degli strumenti di 
pianificazione

Come si classifica un Piano Regolatore Portuale?

Esso può essere inteso come:

• un piano strategico di rilevanza statale

• uno strumento urbanistico

• un atto di governo del territorio

• un piano attuativo

• un progetto preliminare di infrastrutture

La norma vigente non chiarisce quale sia la natura di un PRP 
né come esso si rapporti agli altri strumenti di pianificazione 
territoriale.

Ciò comporta che in talune regioni il PRP sia considerato alla 
stregua di uno strumento urbanistico e che in altre sia invece 
classificato come un semplice piano attuativo, gerarchicamente 
subordinato ai piani strutturali comunali.
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esamina il PRP come 
un progetto preliminare di infrastrutture. La procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS) prende piuttosto in 
considerazione gli aspetti di pianificazione strategica ma, in caso 
di procedura integrata VIA-VAS, anche quelli progettuali.

In conclusione, servirebbe chiarezza nella normativa statale e un 
efficace coordinamento con le norme regionali.

La non ottimale suddivisione dei compiti di pianificazione tra 
Autorità Portuali e Comuni

Oggi le zone disciplinate dal PRP sono generalmente tutte quelle 
comprese nel perimetro di competenza di un’Autorità Portuale.

Esse tipicamente comprendono:

• il porto operativo

• aree di interazione porto-città (in molti casi)

• aree urbane in senso stretto (in alcuni casi).

Viceversa, restano escluse dall’ambito di applicazione del PRP:

• altre aree di interazione porto-città

• le vie d’accesso al porto

• eventuali aree “retroportuali”, dove esistono.

Sarebbe opportuno ridefinire le competenze di Autorità Portuali 
e Comuni nei diversi ambiti, in modo che le prime possano 
pianificare il porto operativo, le aree di interazione porto-città, 
le vie d’accesso al porto e le aree “retroportuali”, lasciando 
piena competenza ai municipi sulle aree urbane in senso stretto.

Nuovi approcci al tema della pianificazione portuale

Di seguito si propone un approccio al tema della pianificazione 
portuale e una soluzione che consentirebbero di perseguire gli 
obiettivi di:

• programmare, in modo strategico, il ruolo e lo sviluppo 
dei porti italiani nell’ambito di macrosistemi economici e 
territoriali;

• evitare che tale programmazione a scala di regione o 
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macroregione possa comportare l’irrigidimento delle 
procedure di approvazione dei piani;

• ottenere, viceversa, una semplificazione ed un snellimento 
delle attuali e inefficaci procedure di approvazione dei piani;

• consentire una pianificazione coordinata delle parti 
operative dei porti, delle aree di interazione porti-città, 
delle vie di accesso ai porti (stradali e ferroviarie) e delle aree 
logistiche “retroportuali”;

• risolvere i conflitti di competenza tra autorità portuali e 
amministrazioni comunali che affliggono molti porti italiani.

Si tratta di approcci, del tutto innovativi rispetto alla tradizione 
italiana, che da qualche anno sono discussi e approfonditi in 
sede tecnica ed amministrativa, anche attraverso il confronto 
con le normative straniere.

Il porto e la città di Marina di Carrara. (Fonte: GE Oil&Gas)

La proposta qui formulata si basa su queste premesse, antitetiche 
rispetto alla norma e alla prassi oggi in vigore:
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• che nell’elaborazione del PRP l’analisi delle strategie 
economiche e commerciali debba essere prevalente rispetto 
agli approfondimenti tecnico-ingegneristici, che possono 
più opportunamente essere rimandati alle successive fasi di 
progettazione delle singole infrastrutture;

• che sia necessario stabilire che il PRP rappresenta uno 
strumento sovraordinato alla pianificazione degli enti locali, 
in quanto relativo allo sviluppo di infrastrutture di rilevante 
interesse statale inserite nel Piano Strategico Nazionale della 
Portualità e della Logistica;

• che debbano essere ridotte al minimo le occasioni di conflitto 
tra i diversi soggetti istituzionali;

• che sia resa possibile la pianificazione congiunta dei porti, 
dei corridoi di accesso e delle aree retroportuali, con un’unica 
azione di governance.

Quanto considerato ai precedenti punti si rende, in particolare, 
indispensabile per perseguire la pianificazione congiunta del 
consistente numero di porti che formeranno i futuri Sistemi 
Portuali, come disegnati dal decreto di riforma della governance 
portuale oggi in itinere.

Si propone dunque la seguente articolazione normativa:

1. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale (PRSP) è uno strumento 
attuativo del Piano Strategico Nazionale dei Porti e della 
Logistica, a cui deve conformarsi.

Il PRSP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta 
l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio 
nel proprio perimetro di competenza. Il PRSP individua il proprio 
perimetro di competenza comprendendo le aree marine e 
terrestri ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità 
di Sistema Portuale con esclusione di quelle non funzionali alle 
attività portuali.

Il perimetro di competenza del PRSP può comprendere le 
infrastrutture stradali, ferroviarie e le vie navigabili interne 
funzionali all’accesso ai porti del Sistema (cd. “connessioni di 
ultimo miglio”).

Il perimetro di competenza del PRSP può altresì comprendere 
aree esterne alla circoscrizione territoriale dell’Autorità di 
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Sistema Portuale che siano funzionali alle attività portuali (cd. 
“aree retroportuali”).

Il PRSP è elaborato dall’Autorità di Sistema Portuale e comprende:

• la valutazione dello stato attuale dei porti del Sistema in 
termine di dotazione infrastrutturale, funzioni, attività 
svolte;

• le previsioni di evoluzione dei traffici e la definizione delle 
necessità di sviluppo dei porti del Sistema con un orizzonte 
temporale di almeno 10 anni;

• l’analisi delle diverse alternative di sviluppo elaborate col 
livello di approfondimento di uno studio di fattibilità;

• l’individuazione dell’alternativa ritenuta più adeguata, 
eventualmente articolata in più fasi temporali di sviluppo;

• la valutazione economica degli investimenti, l’analisi di 
redditività economico-finanziaria o l’analisi costi-benefici;

• la documentazione prevista dalla normativa vigente in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. Il PRSP è ratificato dal Comitato di Gestione ed è sottoposto 
all’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 
Regione o le Regioni interessate e l’Autorità di Sistema Portuale. 
Qualora non si raggiunga l’intesa si applica la procedura di cui 
all’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Il PRSP viene quindi adottato dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, che lo sottopone, in qualità di autorità 
procedente, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
di competenza statale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette 
tempestivamente il PRSP adottato e i relativi atti ai comuni, alle 
città metropolitane e alla Regione o alle Regioni interessati. 
Entro e non oltre il termine di sessanta giorni, tali soggetti 
possono presentare osservazioni al piano adottato.

Il PRSP adottato è depositato presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sul proprio sito web 
per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro 
e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune.
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4. Il PRSP è infine approvato dal Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. Il provvedimento di approvazione contiene il 
riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa 
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

5. La funzione di soggetto gestore delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie e delle vie navigabili interne incluse nel PRSP è 
assunta direttamente dall’AdSP o da altro soggetto individuato 
di concerto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dall’AdSP, anche attraverso un affidamento in concessione.

6. Le aree ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità 
di Sistema Portuale ed escluse dal perimetro di competenza del 
PRSP ai sensi del precedente comma 1, terzo capoverso, restano 
assoggettate alle norme di governo del territorio della regione 
di appartenenza.

Norme transitorie:

7. I Piani Regolatori Portuali adottati prima della data di 
pubblicazione del presente decreto possono completare l’iter 
approvativo ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata 
in vigore del presente decreto.

8. I Piani Regolatori Portuali approvati ai sensi della normativa 
vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto restano 
in vigore fino all’approvazione del PRSP.

9. Costituisce adeguamento tecnico-funzionale (ATF) di un Piano 
Regolatore Portuale approvato ai sensi della normativa vigente 
prima dell’entrata in vigore del presente decreto la modifica che 
non altera in modo sostanziale la struttura del Piano Regolatore 
Portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e destinazione 
funzionale.

L’ATF è elaborato dall’AdSP, ratificato dal Presidente e trasmesso, 
previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con 
gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei 
comuni interessati, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per 
l’acquisizione del parere.

L’ATF è infine approvato dal Presidente dell’AdSP.
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Ecobonus, Marebonus, Ferrobonus: il ruolo degli 
incentivi per lo sviluppo dell’intermodalità

di Francesco Benevolo – Direttore Operativo RAM Spa

I mutamenti in atto negli scenari del commercio internazionale 
sollevano l’urgenza di un profondo ripensamento delle politiche 
del trasporto merci nel nostro Paese e suggeriscono nuovi modelli 
interpretativi, in chiave competitiva, per il settore della logistica. 
Il modello su cui si intende lavorare, per proiettare il settore dei 
trasporti ad un successivo grado di sviluppo e di efficienza, si 
basa sulla ricerca di nuovi equilibri spazio-territoriali in cui le 
infrastrutture dedicate alla logistica dovranno essere in grado 
di rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano, 
fortemente policentrico, per sfruttarne al meglio le sinergie e le 
potenzialità. In quest’ottica l’attività logistica assume un ruolo 
strategico, che trascende la dimensione puramente aziendalistica 
per diventare un importante driver di crescita economica e di 
competitività nazionale.

Questa idea è alla base dell’elaborazione e degli obiettivi del 
Piano strategico nazionale dei porti e della logistica, approvato 
dal Governo nel mese di agosto 2015, attraverso il quale si 
intendono sviluppare, partendo dalle specificità delle principali 
macro-aree del Paese, azioni mirate ad accrescere la produttività 
stessa del territorio. I punti di forza di queste azioni sono i nuovi 
assetti portuali e retro portuali che, opportunamente rilanciati 
ed incentivati, sono in grado di migliorare l’apertura del Paese ai 
nuovi processi di internazionalizzazione.

Tali azioni si propongono di migliorare la dotazione e qualità 
delle infrastrutture logistiche per farne un catalizzatore di 
crescita, con uno sguardo che abbracci tanto le infrastrutture 
materiali, quanto quelle tipiche dell’information technology. 
A causa della mancanza di una adeguata programmazione 
industriale, nonché di profondi condizionamenti storici, che 
hanno spesso investito il settore infrastrutturale di un ruolo 
para-sociale, il nostro Paese si trova a dover colmare un pesante 
gap infrastrutturale e tecnologico. Questo aspetto si coglie 
facilmente da un rapido confronto con gli altri Paesi europei, 
che nei decenni passati hanno saputo investire più e meglio di 
noi nella costruzione di solide reti di trasporto. La prevalente 
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risultante a tutti nota è che il sistema della logistica italiano 
risulta fortemente caratterizzato dall’utilizzo della modalità 
stradale rispetto alle modalità di trasporto più eco-sostenibili 
quali la ferrovia e le vie del mare. Recenti dati del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano come il trasporto 
stradale in Italia sia utilizzato per il trasporto del 56,5% della 
merce, a fronte di una media europea del 45%.

Tale squilibrio modale comporta per il sistema della mobilità del 
Paese ingenti costi diretti ed indiretti (incidentalità, congestione, 
inquinamento acustico ed atmosferico, etc.). Secondo un 
recentissimo studio svolto da Price Waterhouse Coopers per il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal confronto fra 
i costi esterni delle modalità di trasporto si evidenzia che il 
trasporto stradale ha un costo esterno fino a 17 volte più elevato 
rispetto al trasporto ferroviario e oltre 8 volte maggiore rispetto 
al trasporto marittimo.

Ecco dunque che anche attraverso un opportuno sistema di 
incentivi all’intermodalità appare possibile concorrere allo 
sviluppo ed al potenziamento della catena logistica complessiva. 

A livello nazionale, a partire dalla Legge 265/2002, è stato avviato 
un articolato percorso normativo/finanziario che, attraverso 
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passi successivi, è approdato all’attivazione dell’incentivo 
Ecobonus per il triennio 2007-2009 a beneficio delle imprese 
di autotrasporto per conto di terzi che utilizzassero le tratte 
marittime per il trasporto in alternativa al percorso stradale, con 
una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di Euro per ciascun 
anno e gestito operativamente attraverso la Società RAM – Rete 
Autostrade Mediterranee S.p.a.

L’esito di tale incentivo, per il triennio considerato, è stato molto 
soddisfacente. Sulla base di tale successo, a ulteriore supporto 
dell’intermodalità strada-mare, il Governo ha deciso, d’intesa 
con le Associazioni di categoria dell’autotrasporto, di prorogare 
tale incentivo per l’anno 2010, con una dotazione di 30 milioni 
di Euro. 

I risultati definitivi per l’annualità 2010 - autorizzata dalla 
Commissione Europea dopo un lungo confronto – hanno dato 
ragione di tale proroga, dal momento che i viaggi ammessi a 
contributo – nonostante i gravi effetti della crisi economica 
intercorsa – risultarono incrementati fino alla soglia di quasi 
600.000 (+20%). Questa esperienza italiana ha riscosso un 
notevole successo in ambito comunitario, laddove si è riconosciuta 
all’Italia l’applicazione di politiche a favore dell’intermodalità 
innovative ed efficaci, fondate su un meccanismo (peraltro non 
distorsivo della concorrenza) in grado di incentivare la domanda 
di intermodalità invece di proseguire a finanziare soltanto 
gli operatori dell’offerta (come ad esempio previsto per il 
Programma Marco Polo). Lo stesso Commissario alle Autostrade 
del Mare De Oliveira, nonché da ultimo la Corte dei Conti 
Europea nel 2013, hanno più volte citato l’Ecobonus italiano 
come best practice al livello comunitario.

Applicando sui numeri relativi ai viaggi incentivati nel triennio 
gli indicatori relativi al costo sociale per km delle diverse 
modalità di trasporto, si è potuto evidenziare che i costi sociali 
ascrivibili ai viaggi effettuati nel triennio 2007-2009 utilizzando 
le Autostrade del Mare erano risultati pari a circa 124 milioni di 
Euro, rispetto agli ipotetici 535 milioni di Euro che si sarebbero 
sostenuti qualora i medesimi viaggi avessero percorso l’itinerario 
via terra.

Sul fronte ferroviario, invece, sulla base del Decreto ministeriale 4 
agosto 2010, n. 592, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
aveva attivato l’incentivo Ferrobonus. Così come disposto dall'art. 
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3 del D.M. 592/2010 il Ferrobonus è stato l’incentivo destinato 
alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che avessero 
commissionato servizi di trasporto combinato e/o trasbordato 
con treni completi sul territorio nazionale dal 15 ottobre 2010 
al 14 ottobre 2011. L’obiettivo è stato quello di incentivare quei 
trasporti che utilizzavano treni completi in cui la parte iniziale 
e/o terminale del tragitto venisse effettuata su strada e l’altra 
parte per ferrovia. La disponibilità finanziaria complessiva per il 
provvedimento è stata pari a circa 25 milioni di Euro.

In questo contesto, il nuovo Piano strategico nazionale dei 
porti e della logistica, approvato dal Governo nel mese di 
agosto scorso, come detto rappresenta una programmatica 
risposta alle sopra citate criticità, ponendosi, tra gli altri, proprio 
l’obiettivo di perseguire una strategia di potenziamento degli 
hub logistici e portuali e di riequilibrio modale del sistema della 
logistica attraverso ulteriori specifiche azioni per lo sviluppo 
dell’intermodalità strada-mare e strada-ferro.

Con la Legge di Stabilità 2016, per dare concreta attuazione a 
questa visione strategica, sono state stanziate risorse finanziarie 
per il Marebonus ed il nuovo Ferrobonus, ossia incentivi 
destinati al potenziamento della catena logistica collegata, 
rispettivamente, all’utilizzo delle Autostrade del Mare e 
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della ferrovia per trasportare le merci. Per quanto attiene al 
Marebonus sono stati stanziati in totale 138,4 milioni di Euro 
per il triennio 2016-2018 (45,4 milioni per il 2016, 44,1 milioni 
per il 2017 e 48,9 milioni per il 2018). L’incentivo per il trasporto 
combinato strada-rotaia potrà invece contare su 20 milioni di 
Euro all’anno per il triennio 2016-2018. Il testo prevede che, 
sempre per il combinato strada-rotaia, si possa destinare una 
parte delle risorse che sono già state stanziate dalla Legge di 
Stabilità 2015 per l’autotrasporto. 

Entrambi questi incentivi si pongono come meccanismi per lo 
sviluppo ed il rafforzamento dell’intermodalità intesa come 
volano per il sistema logistico ed operano sinergicamente 
incentivando l’uso di modi di trasporto delle merci più efficienti 
ed economicamente più sostenibili, potenziando la catena 
logistica, garantendo maggiore accesso ai servizi intermodali 
ed una riduzione dei costi di esercizio per operatori ed utenti 
finali, andando così a ridurre sensibilmente i costi sociali e le 
esternalità connesse con l’utilizzo del trasporto stradale.

Dal punto di vista operativo, il Marebonus è finalizzato a 
favorire l’istituzione di nuovi servizi di trasporto marittimo per 
le Autostrade del Mare o il miglioramento di quelli esistenti su 
rotte in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano 
porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione Europea o 
dello Spazio economico europeo, attraverso un incentivo rivolto 
alle imprese armatrici che poi dovranno ribaltare una ampia 
parte di tale incentivo agli autotrasportatori e, in generale, agli 
utilizzatori finali delle navi. 

Il nuovo Ferrobonus è invece finalizzato allo spostamento del 
traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria, 
stimolando l’uso del trasporto intermodale e del trasporto 
trasbordato da e verso nodi logistici ed interporti italiani, 
attraverso un incentivo rivolto alle imprese committenti di servizi 
ferroviari ed agli operatori multimodali ferroviari. 

Per quanto riguarda i risultati attesi con il Marebonus, secondo 
una prudenziale previsione si potrà ottenere annualmente 
un risparmio di esternalità superiore a 260 milioni di Euro, 
sottraendo ogni anno dalla rete stradale unità di carico 
equivalenti a oltre 800.000 camion, pari a quasi 650 milioni di 
veicoli/km trasportati, con uno sviluppo complessivo di oltre 16 
milioni di metri lineari di stiva disponibile per servizi marittimi 
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utilizzabili per il trasporto merci. Per quanto concerne, invece, 
il Ferrobonus, si ha come obiettivo una significativa riduzione 
dei mezzi pesanti su strada, per ottenere un risparmio per la 
collettività in termini di esternalità, tenendo presente che oggi 
sull’intero territorio nazionale i costi esterni evitati dal trasporto 
ferroviario di merci sono pari a circa 680 milioni di Euro all’anno.

La RAM ha supportato il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nella stesura delle bozze dei Decreti Interministeriali 
da emanare nonché per l’elaborazione dei documenti di 
accompagnamento per la notifica ufficiale alla Commissione 
Europea nell’alveo della Comunicazione sui trasporti marittimi 
COM C(2004) 43 (Marebonus) e della Comunicazione sugli aiuti 
di stato alle imprese ferroviarie COM C(2008) 184 (Ferrobonus).

Tali azioni, unitamente a tutte le altre iniziative assunte dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare 
per quanto previsto dal citato Piano strategico nazionale dei 
porti e della logistica, rappresentano un concreto impulso per 
aumentare l’integrazione e la sostenibilità della filiera logistica 
ferro-mare-strada e riposizionare così su livelli più competitivi 
l’intero sistema logistico italiano.
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Il sistema portuale italiano tra crisi e riforme

di Rosario Pavia, Professor of Urban Planning Theory, Faculty of 
Architecture in Pescara

In Italia, relativamente al sistema portuale nazionale, siamo in 
una fase complessa di riforme tardive e contraddittorie.

Il “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”, 
elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è 
stato approvato nell’Agosto del 2015 dal Consiglio dei Ministri, 
ma bloccato quasi immediatamente da un ricorso delle Regioni 
alla Corte Costituzionale. Recentemente, nell’ambito della 
riforma della pubblica amministrazione, il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il decreto “Riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione delle Autorità Portuali”, per cui le autorità 
da 24 passeranno a 15 (1). I porti, ma anche le città sono in 
fermento. Molte città portuali sono anche città metropolitane 
(2). La pianificazione dei porti diviene sempre più complessa e 
sempre più ingabbiata da normative inadeguate. Con il nuovo 
decreto legislativo si hanno 15 Autorità Portuali di Sistema, 
ciò significa che avremo piani di coordinamento di più porti: 
non solo le autorità portuali esistenti, ma anche porti di 
competenza regionale (se le Regioni lo vorranno). Si va verso 
una pianificazione di sistema, verso un piano infrastrutturale-
territoriale di nuova generazione il cui iter operativo sarà 
certamente difficile e incerto. Il decreto legislativo introduce 
una governance di coordinamento; riorganizza gli apparati di 
gestione dei porti; snellisce e semplifica le procedure di controllo 
doganale, amministrativo, sanitario; propone una maggiore 
autonomia finanziaria. Inizia un processo lungo e complesso in 
cui si giocherà il futuro del sistema portuale nazionale e di un 
pluralità di città-porto.

Bisogna riconoscere che il nuovo corso arriva tardi, che dall’ultima 
legge sui porti la Legge 84/94 “Riordino della legislazione in 
materia portuale”, si è fatto ben poco, che gli interventi e gli 
investimenti sui porti sono stati inadeguati. Nel contempo il 
mondo cambiava e i porti del Nord Europa e del Mediterraneo 
si attrezzavano. Abbiamo accumulato un ritardo che appare 
incolmabile. Uno sguardo ai dati (3) conferma che i porti italiani 
hanno subito un progressivo declino (in relazione alla crisi 
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economica finanziaria del 2008-2013, la contrazione dei traffico 
merci è stata più rilevante nei porti italiani). Il livello competitivo 
del nostro sistema portuale è tra i più bassi in Europa. Molti 
operatori industriali nazionali si rivolgono ai porti del Northern 
Range che offrono tempi di movimentazione e spedizione più 
rapidi e certi.

Nonostante il Mediterraneo, con il Canale di Suez, risulti la via 
di transito merci più importante al mondo (una direttrice ancora 
in crescita), i porti italiani non ne usufruiscono. Gioia Tauro è 
stata superata da Valencia, Algeciras, Tanger Med. La crisi del 
transhipment è particolarmente evidente a Taranto, dove 
Evergreen ha preferito trasferire le sue attività al Pireo. Trai i 
porti gateway solo Trieste e Genova hanno mantenuto stabile il 
loro movimento merci (sono gli unici porti in grado di svolgere 
un ruolo di servizio anche per altri paesi del centro Europa). 
In Italia oltre il 50% del commercio estero utilizza il trasporto 
marittimo. I nostri porti sono determinanti per le industrie 
del Made in Italy, per il rifornimento di materie prime e per le 
indispensabili forniture di gas e petrolio.

Una veduta dall’alto del Porto di Gioia Tauro
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Forse in questa fase dovremmo mettere da parte le ipotesi di 
fare della penisola italiana una grande piattaforma logistica per 
l’Europa (da 20 anni è stata questa l’aspirazione di molti piani per 
la logistica), e pensare di rafforzare il nostro sistema portuale a 
servizio della economia nazionale, dei nostri distretti industriali, 
del turismo, della cantieristica, ma anche della riqualificazione 
urbana e ambientale.

Il solo porto di Rotterdam movimenta un numero di container 
pari a quello dei porti italiani (circa 10 milioni di contenitori). 
Il dato la dice lunga sulla realtà portuale italiana, in forte 
ritardo sul piano competitivo e della produttività, ma anche 
sulle interconnessioni dei nodi portuali con la rete dei corridoi 
europei, sulla questione dell’ultimo miglio, sull’intermodalità 
in particolare ferroviaria, sulle connessioni con gli interporti, 
sull’organizzazione di aree industriali retro portuali.

In questi anni non ci sono stati investimenti sufficienti né nei porti 
né nelle infrastrutture territoriali, indispensabili per connetterci 
con le aree di mercato nazionali ed europee (la vicenda del 
Terzo Valico limita ancora fortemente il porto di Genova). Alcuni 
grandi interventi come la piattaforma logistica a Vado Ligure in 
project financing (circa 450 milioni di euro tra Autorità Portuale 
di Savona e Maersk) solo ora sono entrati in una fase attuativa. 
Il tentativo di un pool di banche di investire un miliardo di euro 
su Monfalcone e poi su Trieste è stato rapidamente vanificato 
per l’assenza di una strategia di governo centrale e la forte 
opposizione campanilistica delle autorità portuali dell’Alto 
Adriatico.

Lo scenario trasportistico globale è in trasformazione: il 
raddoppio del Canale di Suez e la crescita del traffico merci nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero, i nuovi porti del Nord Africa, il 
raddoppio del Canale di Panama, il canale artico, agevolato 
dallo scioglimento dei ghiacci, il progetto della linea ferroviaria 
Cina-Nord Europa. Lo scenario futuro non sembra favorire i 
porti italiani. Anche il cambiamento climatico e la questione 
ambientale energetica sono temi di rilievo. 

Il rischio dell’innalzamento delle acque ha indotto porti come 
Boston, Anversa, Rotterdam ad adeguare le loro infrastrutture 
di protezione. In Italia nonostante ci siano molte aree a rischio, 
ad eccezione del Mose, non ci sono interventi e programmi 
significativi.
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I porti pongono con urgenza rilevanti questioni ambientali: 
da quelle energetiche (la produzione di energia rinnovabile 
attraverso piattaforme eoliche), all’elettrificazione delle 
banchine, alla fornitura di gasolio per il rifornimento navi, 
alla trasformazione delle opere marittime in infrastrutture 
ambientali di difesa dall’innalzamento acque, dall’erosione, 
al rischio idrogeologico. Abbiamo bisogno di infrastrutture 
complesse a servizio del porto ma anche della città.

Le 15 Autorità di Sistema Portuale come indicato dal decreto “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione delle Autorità Portuali”. (Fonte: Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti)
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Sono passati oltre venti anni dalla Legge 84/94, ma tra la 
pianificazione portuale e quella urbanistica territoriale continua 
ad esserci una profonda separazione.

Con la Legge 84/94 si è passati da una programmazione di 
opere marittime ad un piano portuale complesso, articolato 
funzionalmente, attento alle relazioni territoriali e ambientali. 
La correlazione tra il piano per la città e quello per il porto 
doveva essere orientato da una “intesa” tra Comune e 
Autorità Portuale, in modo da ottenere un processo unitario e 
coerente. Ci si attendeva molto, ma il bilancio dopo venti anni è 
oggettivamente deludente.

Uno dei segnali più evidenti della separazione tra la pianificazione 
portuale e quella urbanistica sta nell’assenza in Italia di reali 
programmi di riqualificazione dei waterfront. Molti concorsi, 
molte iniziative ma nessuna attuazione concreta. Ad eccezione 
del recupero del porto vecchio di Genova, ad oggi nessun 
progetto di waterfront è stato realizzato. Questo vale sia per i 
porti maggiori, sia per quelli minori dove il demanio portuale è 
gestito dalle Autorità Marittime (solo recentemente la Regione 
Toscana con la Legge 23/2012 ha istituito un’Autorità portuale 
regionale con competenza sui porti di rango regionale).

Quest’assenza di programmi di riqualificazione di waterfront 
portuali è un’anomalia italiana. In ogni parte del mondo da 
Londra a Buenos Aires le aree di waterfront sono divenute 
ambiti strategici per la rigenerazione urbana. Il processo, iniziato 
negli anni ’70-’80 del secolo scorso, è legato al decentramento 
delle attività portuali in contesti più adeguati ad accogliere le 
nuove infrastrutture del trasporto marittimo caratterizzato 
dalla containerizzazione e dal gigantismo delle navi. In Italia 
è stato diverso, i processi di delocalizzazione sono stati limitati 
(Genova, Trieste), e i porti si sono espansi con nuove opere a 
mare, rimanendo all’interno del sistema urbano, spesso in 
adiacenza alla città storica. Anche questo ha reso più complessa 
la riqualificazione dei waterfront portuali (4).

Il processo di riforme in atto, promuovendo la razionalizzazione 
dei porti, potrebbe liberare aree per la riqualificazione dei 
waterfront. È giunto il momento di superare la separazione tra il 
piano urbanistico e il piano portuale, nell’interesse dell’efficienza 
dei porti e delle città che possono trovare nei waterfront nuove 
opportunità di sviluppo e nuove centralità urbane.
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Note

[1] Il Decreto Legislativo, Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle autorità portuali, presentato dal Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è stato approvato il 21 
Gennaio 2016.

[2] Legge 7 Aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni.

[3] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica, Roma 2015; Cassa Depositi 
e Prestiti, Porti e Logistica, Il sistema portuale italiano nel contesto 
competitivo euro-mediterraneo e presupposti di rilancio, Roma 2012; 
SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), Trasporto marittimo e 
sviluppo economico, Giannini Editore, Napoli 2012.

[4] Rosario Pavia, Matteo Di Venosa, Waterfront. Dal conflitto 
all’integrazione, Trento 2012.
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La logistica sostenibile: reti di ricarica per i veicoli 
elettrici

di Fabio Capocaccia, Pier Giuseppe Naso Rappis – Istituto Internazionale 
delle Comunicazioni

Una recentissima indagine pubblicata da TTS Italia – Associazione 
nota nel settore -riporta alcuni dati relativi al mercato delle auto 
“green” a livello europeo ed italiano:  le immatricolazioni nel 
primo quadrimestre del 2016 sono aumentate in Europa del 
6,4%, mentre in Italia sono calate del 12,9%;  nei Paesi dove si 
registrano le maggiori crescite (Francia, Inghilterrra, Germania), 
queste sono dovute in larga percentuale alle auto elettriche e 
ibride, mentre in Italia l’80% delle immatricolazioni di veicoli 
verdi corrisponde ad auto a gas.

Questi pochi dati danno subito la misura di quanto il mercato 
dell’elettrico sia ancora poco sviluppato in Italia, in netto 
contrasto con le indicazioni in materia espresse dalla Commissione 
Europea (vedi Direttiva 2014/94/UE “Directive on Alternative Fuel 
Infrastructure”, meglio nota come “DAFI”), peraltro recepite a 
livello nazionale dal “PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale 
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica”, varato 
dal Governo Italiano nel 2014.

La prima fase di realizzazione del PNIRE, identificata come 
“Definizione e Sviluppo” riguardante il periodo 2013-2016, 
prevede la definizione dei criteri base per lo sviluppo della 
rete di ricarica nazionale, dei modelli di riferimento sui quali 
basare la diffusione della rete, delle caratteristiche tecniche 
dei componenti fisici del sistema (prese, modalità di ricarica, 
standard di comunicazione, modalità di accesso alla rete) e 
delle politiche di incentivazione (Piani Urbanistici, incentivi 
all’acquisto dei veicoli, partecipazione a progetti europei). La 
seconda fase del piano, identificata come “Consolidamento” 
riguardante il periodo 2017-2020, punta ad un elevato livello 
di diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi e, parallelamente, al 
completamento della rete di distribuzione sull’intero territorio 
nazionale.  

In occasione del Convegno “Il futuro della mobilità sostenibile” 
recentemente svoltosi a Torino, il Ministro dei Trasporti e delle 

Fabio Capocaccia
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Infrastrutture Graziano Delrio ha parlato del PNIRE, affermando 
che nel prossimo triennio il Governo investirà oltre 30 milioni di 
euro, con l’obiettivo di attivare 20 mila stazioni di ricarica per 
auto elettriche su tutto il territorio nazionale.  Sembra già tanto, 
anche se siamo ben lontani da quanto avviene in altri Paesi: uno 
fra tutti l’Olanda, il cui Governo ha recentemente avviato l’iter 
legislativo per vietare la immatricolazione di veicoli a motore 
termico a partire dal 2025.

Tornando dunque alla bassissima percentuale di veicoli 
elettrici ed ibridi acquistati e quindi circolanti in Italia, sorge la 
ovvia domanda: quali sono i limiti che frenano i consumatori 
dall’acquistare tali tipologie di veicolo?  Tali limiti sono 
essenzialmente quattro: il costo di acquisto significativamente 
più elevato rispetto a un equivalente veicolo termico, il tempo 
di ricarica, l’inadeguatezza della rete di ricarica (oggi vi sono 
in Italia poco più di 800 punti di ricarica pubblici), la scarsa 
interoperabilità fra le differenti reti di ricarica.  Nel seguito viene 
brevemente analizzato ciascuno di questi elementi.

Il costo odierno di acquisto di un modello elettrico è ancora 
significativamente più alto rispetto a quello di un equivalente 
modello termico: una berlina elettrica di media cilindrata costa 
intorno a 30 – 35 k€, a fronte del costo di un modello equivalente 
a benzina intorno a 15 – 20 k€.  Sui costi di gestione, viceversa, si 
registrano degli interessanti risparmi: si considera generalmente 
un costo di ricarica intorno a 1 € per 50 km, contro un costo del 
carburante di 4 – 5 € per 50 km, oltre alla riduzione dei costi 
assicurativi e di manutenzione.  Facendo due conti, grossolani 
ed inficiati dalla continua dinamica dei costi base, si vede come 
su una percorrenza dell’ordine dei 100.000 km, che rappresenta 
mediamente la vita utile di un veicolo, si può raggiungere un 
sostanziale pareggio economico fra la scelta elettrica e la scelta a 
benzina o gasolio. Troppo poco per rendere appetibile l’opzione 
“elettrica”. 

Il tempo di ricarica: con le tecnologie oggi disponibili si 
raggiungono dei tempi di ricarica, per un’autovettura o un 
autofurgone leggero di media cilindrata, dell’ordine di 1,5 – 2 
ore presso una postazione “quick-charge”, e di 15-20 minuti 
presso una postazione “fast-charge”. E’ lecito attendersi che i 
vari studi oggi in corso ci porteranno in tempi ragionevolmente 
brevi a disporre di batterie con maggior capacità e minor tempo 
di ricarica.  Molto promettente appare l’utilizzo del grafene, 
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con il quale vengono realizzate, per ora in versione prototipale, 
batterie che dovrebbero consentire autonomie dell’ordine di 
800-1000 km e tempi di ricarica abbattuti di tre / cinque volte 
rispetto a quelli richiesti per le attuali al litio. 

La capillarità della rete di ricarica è fondamentale per assicurare 
la possibilità di rifornirsi non solo in un ristretto ambito 
cittadino, ma anche in occasione di viaggi medio-lunghi: oggi 
in Italia esistono poco più di 800 punti di ricarica pubblica 
sull’intero territorio nazionale, in buona parte concentrati nelle 
città e per la quasi totalità di tipo “quick charge”, un numero 
evidentemente bassissimo rispetto ad una minima copertura 
territoriale. In Francia, ad esempio, vi sono oltre 5000 stazioni di 
ricarica, in Germania poco meno di 4000: non è quindi un caso 
che in Francia circolino oltre 40.000 autovetture elettriche, in 
Germania poco meno di 30.000, e in Italia solo 6.500.

Infine la insufficiente interoperabilità: oggi un utente che attiva 
un contratto con un determinato provider elettrico si trova spesso 
nella impossibilità di ricaricare l’auto presso un altro provider, 
questo sia a livello nazionale sia, ancor di più, a livello europeo, 
con la conseguente necessità di dover spesso commutare da 
elettrico a ibrido per poter continuare il viaggio.  Emblematico il 
caso di Tesla, che per assicurare ai propri clienti la ricarica sceglie 
di installare alcune postazioni di tipo “fast-charge” lungo la rete 
autostradale, ovviamente ad uso esclusivo dei propri clienti.
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Come cambia invece lo scenario se si passa a considerare 
l’impiego dei veicoli elettrici per uso commerciale?  Va innanzi 
tutto detto che, almeno ad oggi, si può fare riferimento solo a 
veicoli leggeri, in quanto le batterie disponibili non consentono 
di alimentare veicoli pesanti su tragitti medio/lunghi. E infatti 
non è un caso che il segmento della distribuzione urbana delle 
merci abbia registrato negli ultimi tempi significativi esempi 
di utilizzo di mezzi elettrici: in taluni casi con la creazione di 
servizi di tipo “ultimo miglio” eserciti con veicoli elettrici, in altri 
semplicemente favorendo l’accesso ai mezzi elettrici rispetto ai 
mezzi tradizionali.

È ovvio che per un servizio merci a carattere urbano le criticità 
prima elencate sono di molto attenuate se non escluse del tutto:  
dal prezzo (l’elevato utilizzo di un mezzo commerciale consente 
di rientrare molto prima sui costi dell’investimento grazie al 
minor costo/kilometro), al punto di ricarica (questi mezzi hanno 
solitamente una base fissa di ricovero, che può essere attrezzata 
anche privatamente per la ricarica), dal tempo di ricarica 
(hanno molte ore a disposizione, quantomeno la notte) alla 
interoperabilità (solitamente non necessitano di altre ricariche 
se non presso la propria base). Da notare come molti altri servizi 
di tipo urbano di natura pubblica, quali il traporto pubblico 
in zone limitate centrali con veicoli medio/piccoli o la raccolta 
dei rifiuti, abbiano caratteristiche molto simili, e quindi bene 
si prestino all’utilizzo dei veicoli elettrici; a maggior ragione 
nei centri storici delle grandi città, quasi sempre caratterizzati 
dalla ridotta dimensione delle strade e da limitazioni / divieti di 
circolazione per i veicoli inquinanti.

Tornando al tema centrale dell’articolo, ovvero quello delle reti 
di ricarica, e passando dalla realtà nazionale a quella europea, 
la situazione è molto articolata: tali reti si sono sviluppate 
negli anni partendo da iniziative a carattere locale, e i progetti 
successivamente avviati a livello comunitario per garantirne 
l’interoperabilità sono ancora in corso e hanno finora fornito 
risposte parziali.  

Esistono ad oggi numerose “piattaforme” ICT, distribuite fra i 
vari Paesi Membri, sulle quali si connettono gli operatori per 
gestire il servizio di ricarica, che costituiscono il naturale canale 
attraverso il quale si sviluppa l’interoperabilità: le più importanti, 
in termini di numerosità degli impianti sottesi, sono HUBJECT 
(DE), Gireve (FR), e-clearing (NL), ENEL (IT), MOBI.E (PT).  Fra i 
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rispettivi operatori è in corso una specifica iniziativa denominata 
“Pan European initiative to connect eRoaming platforms”, 
avente l’obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità 
fra queste piattaforme entro il corrente anno.  È chiaro come 
un tale risultato sarebbe di grande importanza, in quanto 
porterebbe anche le altre piattaforme nazionali, di minore 
“peso”, ad aderire in tempi rapidi per non indebolire la propria 
posizione di mercato, assicurando quindi un obiettivo di piena 
interoperabilità a livello europeo in tempi abbastanza brevi. 

Una importante funzione di spinta verso queste iniziative viene 
svolta dai programmi comunitari, in particolare dai bandi CEF – 
Connecting Europe Facility, che finanziano iniziative di studio e 
progetti mirati alla sviluppo delle grandi reti infrastrutturali a 
livello europeo: nel caso della mobilità elettrica, la partecipazione 
di più Paesi Membri nei progetti e la piena interoperabilità delle 
strutture realizzate sono condizioni imprescindibili.



114

È proprio nella programmazione CEF 2014 che si inserisce 
il progetto “UNIT-E - Fast charging electric vehicles across 
Europe” proposto da un Consorzio internazionale guidato da 
Electricité de France (EDF), insieme ad altri nove partners dei 
quali tre in Italia (ABB Italia, Porto Antico di Genova, Istituto 
Internazionale delle Comunicazioni). Obiettivo di UNIT-E è lo 
sviluppo di una rete di stazioni di ricarica rapida pienamente 
interoperabili, partendo da quanto realizzato in Francia, UK 
e Irlanda nell’ambito dei precedenti progetti RCN e CorriDoor 
ed estendendola in Italia e in Belgio.  Al termine del progetto 
risulterà completamente attrezzato l’asse Dublino-Genova, come 
si può vedere dalla figura nella quale vengono rappresentate 
in verde le stazioni preesistenti e in giallo quelle di nuova 
realizzazione; lato italiano, in particolare, l’intervento riguarda 
l’asse Genova-XXMiglia, con l’installazione delle colonnine lungo 
l’autostrada A10 e nell’area turistica del Porto Antico di Genova.   
Il progetto, avviato da pochi mesi, vedrà il completamento nel 
corso del 2017. È rilevante osservare come un ulteriore obiettivo 
di UNIT-E sia proprio quello di assicurare l’interoperabilità fra i 
sistemi, in particolare attraverso una approfondita fase di studio 
della realtà dei vari Paesi Membri, mirata anche a supportare la 
Commissione nella definizione di più stringenti prescrizioni su 
tale aspetto.

Questo progetto, come altri che si stanno delineando e che 
auspicabilmente vedranno l’avvio nei prossimi mesi, costituiscono 
indubbiamente un segnale positivo, che dimostra come anche 
a livello italiano si stia procedendo, sia pure un po' in ritardo 
rispetto ad altri Paesi del Nord Europa, sulla via delle mobilità 
elettrica.

Si può concludere allacciandosi al dibattito in corso in questi 
giorni sulle possibili misure che il Governo Italiano dovrebbe 
adottare a breve per spingere il mercato delle auto elettriche: si 
parla da una parte di incentivi di alcune migliaia di euro sul costo 
di acquisto e di abbattimento dell’IVA, dall’altra di finanziamenti 
per il potenziamento delle infrastrutture di ricarica. Ovvio che, 
ove effettivamente attuate, tali misure potrebbero orientare le 
scelte di molti acquirenti verso l’elettrico, anche se un obiettivo 
simile a quello che si sta ponendo l’Olanda appare per noi ancora 
lontano. 



Scopri il nuovo Osservatorio di SRM sull’Economia del Mare

L’osservatorio scientifico Maritime Economy segna il suo terzo anno di attività. Il 
progetto intensifica gli studi sul settore, da sempre tra i filoni di ricerca di SRM, 
come approfondimento dei fenomeni che caratterizzano i trasporti marittimi e la 
logistica.

Il portale web Maritime Economy - in doppia lingua inglese e italiano - fornisce dati 
e statistiche costantemente aggiornati sui più importanti indicatori economici e 
finanziari dell’economia del mare vista nel suo aspetto commerciale. Inoltre, mette 
a disposizione della comunità e degli operatori approfondimenti, focus, ricerche 
ed analisi sui grandi temi della logistica, della portualità e dell’intermodalità.

In primo piano è sempre posto il nostro Paese e il Mezzogiorno che su questo tema 
vanta eccellenze imprenditoriali ed infrastrutturali.
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Rapporto Annuale 2016 
Italian Maritime Economy.  Suez, il ruolo della Cina, il nuovo 
Panama: dalle rotte globali, un Mediterraneo più centrale

Il Rapporto Italian Maritime Economy è il frutto degli studi compiuti 
dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della 
Logistica. In questa terza edizione il Rapporto sottolinea come il 
Mediterraneo vada sempre più acquistando centralità nell’ambito dei 
traffici marittimi globali, evidenziando l’impatto che avranno i nuovi 
Canali di Suez e Panama e il ruolo sempre più incisivo giocato dalla Cina.

Pubblicazione in italiano e inglese
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www.sr-m.it

Un Sud che innova e produce. Volume 3 
La filiera abbigliamento-moda

Lo studio analizza i principali driver di sviluppo del settore: dimensione 
organizzativa e relazionale, innovazione, internazionalizzazione e 
logistica. L’analisi è compiuta con dovizia di analisi e statistiche sui dati 
del settore ma anche con il ricorso ad una serie di interviste che SRM, 
come è nel suo stile di ricerca, ha realizzato nei confronti degli attori 
primari del comparto: associazioni di categoria, imprese, centri di ricerca 
e mondo della finanza.

Pubblicazione in italiano 

12,20 euro
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Rapporto Annuale 2015  
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo

L’edizione 2015 del Rapporto segna un ulteriore progresso nell’attività 
di analisi di SRM. Allarghiamo, infatti, lo sguardo oltre che alle relazioni 
commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, 
anche alle dinamiche dei traffici marittimi e alla rilevanza che alcune 
grandi infrastrutture – come il raddoppio del Canale di Suez – possono 
avere sull’intero assetto geo-economico del Mediterraneo.

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro

€ 30,00
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La 5ª edizione del Rapporto di SRM su “Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo” 
rappresenta un punto di svolta per l’attività di analisi sul Mediterraneo che SRM porta 
avanti dal 2011 quando ha costituito al proprio interno l’Osservatorio Permanente sulle 
Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo; il progetto dell’Osservatorio è stato 
avviato grazie al sostegno e al contributo della Compagnia di Sanpaolo, socio fondatore di 
SRM nel 2003, che desideriamo ringraziare unitamente al Banco di Napoli che ci incoraggia 
in questa attività di ricerca.

Dopo quattro edizioni del Rapporto dedicate principalmente ad analizzare le intense 
relazioni commerciali del nostro Paese con i paesi della sponda meridionale e sud-orientale 
del Mediterraneo e l’analisi della presenza delle tante imprese italiane che hanno realizzato 
investimenti in quest’area, l’edizione 2015 del Rapporto segna un ulteriore progresso 
nell’attività di analisi di SRM. Allarghiamo, infatti, lo sguardo oltre che alle relazioni 
commerciali ed alla presenza delle imprese italiane in questi mercati, anche alle dinamiche 
dei traffici marittimi e alla rilevanza che alcune grandi infrastrutture – come il raddoppio del 
Canale di Suez – possono avere sull’intero assetto geo-economico del Mediterraneo. 
Questo obiettivo di analisi ha portato SRM ad allargare il suo ambito di attenzione anche ai 
Paesi del Golfo che svolgono un ruolo sempre più centrale sia per la loro funzione di hub 
marittimo-portuale, sia per il crescente rilievo delle loro economie.

Un’altra novità è anche l’articolazione del volume che si compone ora di due parti: la prima 
generale – “L’economia e le relazioni commerciali” e la seconda monografica dedicata 
all’emergere delle “Nuove direttrici di sviluppo e le infrastrutture strategiche: Suez e il 
Golfo”.     

SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio 
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea.  
Specializzato nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogior-
no, è inoltre rivolto al monitoraggio permanente delle relazioni tra l'Italia ed il Mediterraneo 
e dei fenomeni economici che interessano il comparto marittimo e logistico.
(www.sr-m.it)
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SRM adotta e mantiene un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità alla Normativa UNI EN ISO 
9001 sui seguenti campi di applicazione: progettazione e realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari 
in ambito economico/finanziario meridionale; sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici in 
ambito economico finanziario.

SRM, centro studi con sede a Napoli, collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, ha come obiettivo la creazione 
di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e 
mediterranea, facendo leva sul miglioramento della conoscenza del territorio e sulla sua capacità di proposta, 
anche operando in rete con altre istituzioni di ricerca meridionali e non.

SRM, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche sull’economia meridionale, costituisce 
un presidio privilegiato di valutazione e di analisi dei fattori critici e di successo delle politiche di sviluppo del 
territorio. Le analisi e le ricerche sono orientate a studiare le Infrastrutture, la Finanza Pubblica e le Public 
Utilities, l’Economia delle Imprese e il Terzo Settore. SRM ha inoltre dato vita a due Osservatori Permanenti: il 
primo - nel 2011 - sulle relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, il secondo - nel 2014 - sull’economia 
dei trasporti marittimi e della logistica.

SRM pubblica due riviste, Rassegna Economica e Dossier Unione Europea, ed un focus sull’economia delle 
regioni meridionali. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti - istituzioni, forze imprenditoriali, 
società civile - riconoscono nella diffusione della cultura e della conoscenza del sistema socio-economico i 
presupposti per il reale progresso del Paese.
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