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2Le principali variabili dell’economia meridionale: 
l’indice sintetico cresce in particolare grazie all’export.

94,7 113,790,6 98,5 62,7

L’indice sintetico raggiunge un valore pari a 460,3.
Incide particolarmente la crescita dell’export, grazie anche al ruolo delle
principali filiere produttive.

Indice 2007=100
Fonte: Check up Mezzogiorno luglio 2018



3Una crescita sostenuta dalle più rilevanti filiere 
produttive meridionali: le 4A + Pharma
La specializzazione:  49,7% dell’export manifatturiero dell’area, pari a 20,6 mld €.

 43,7% degli occupati (oltre 250 mila)
 43,6% del Valore Aggiunto manifatturiero (12,7 mld €)

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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4Ma non solo export ... esse contribuiscono al Made in 
Italy anche grazie alle interdipendenze produttive

Le filiere 4A+Pharma meridionali generano 21,7 mld € di esportazioni interregionali
(in Italia 155,2 mld) a fronte di 20,6 mld di export estero (in Italia 152,6 mld).

Per ogni euro che va all’estero se ne aggiunge poco più di un altro
destinato nel resto del Paese.

Fonte: elaborazione SRM



5Mercati di provenienza: integrazione verticale – le 
filiere «lunghe»

*Prime 5 regioni.



6Mercati di destinazione: Integrazione orizzontale. Le 
filiere larghe. Le relazioni tra Campania e Puglia
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7Un Mezzogiorno «lungo e largo» in un Mediterraneo che 
cresce

I porti meridionali coprono oltre il 45% del traffico
complessivo dell’Italia, tale percentuale sale al 47,4% per
l’Oil e al 48,4% nel Ro-Ro.
Il Mezzogiorno presenta sinergie produttive
con le principali filiere italiane export oriented; le 4A
(Automotive, Aerospazio, Agroalimentare e Abbigliamento) e
Farmaceutico.
Cresce la rilevanza strategica del Mediterraneo come
piattaforma di connessione globale: concentra il 20% del
traffico marittimo mondiale.
È una via privilegiata di transito per i traffici container (il
25% dei servizi di linea mondiali) ed è molto significativo
anche per lo Short Sea Shipping

Le ADSP del Mezzogiorno

Nel Mezzogiorno il mare ‒ con 52 mld di euro pari al 63% ‒ è la principale modalità di
trasporto delle merci in import-export.



8Un Mediterraneo attrattore di investimenti: Suez e BRI 8

Fonte: SRM su  MINISTRY OF COMMERCE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA e Varie  

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO NEI PAESI BRI

IL NUOVO CANALE DI SUEZ Il Nuovo Canale di Suez consente un traffico più fluido
alle grandi navi nel Mediterraneo.
Tra il 2001 e il 2017 il traffico di merci ha registrato un
aumento del 144%. Nel 2017, 17.500 navi e 910 milioni
di tonnellate di merci (+10,9%) sono passate attraverso
il Canale.
La centralità del Med è un forte fattore di attrattività per
gli investimenti pubblici e privati, in particolare nel
settore dei trasporti e della logistica.

La Cina, nella strategia BRI,
rivela un forte interesse per il
Mediterraneo.



9Le ZES: un’opportunità per cogliere le dinamiche di
crescita nazionali ed internazionali 

9

Le ZES, recentemente previste nel Mezzogiorno –
e alcune già operative – sono uno strumento
adatto per coniugare il flusso logistico
intermodale verso altri Paesi con i flussi tra le
macro aree, facendo leva sui porti.

Uno strumento utile anche per attrarre nuovi
investimenti che possano fortificare la struttura
produttiva endogena del Mezzogiorno.

Possono essere, quindi, un volano per favorire la
combinazione trasporto, internazionalizzazione,
logistica e industria.

Le ZES un’opportunità per avvicinare i porti 
italiani ai modelli innovativi nord-europei



10Il Mezzogiorno è però anche un hub energetico nel 
Mediterraneo

L’Italia ha una forte dipendenza
energetica.
Il Sud è il punto di arrivo di
importanti pipeline (in Sicilia) e tre
porti del Mezzogiorno (Cagliari,
Augusta e Milazzo) coprono da soli
il 40% della movimentazione
totale di Oil nazionale.
Il Mezzogiorno è rilevante anche
per capacità prodotta da nuove
fonti rinnovabili (ad esclusione
dell’idroelettrico), pari al 52% del
totale e per le non-rinnovabili:
gas 62,7% e oil 95,8%.

Fonte: SRM su Limes e Assoporti

27,8 mln ton

20 mln ton

26,2 mln ton
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La via della seta è una grande opportunità
per i porti italiani anche grazie alla riforma che mira
all’efficienza e a snellire alcune procedure.
Sulla parte terrestre – logistica e intermodale – che il
Paese deve fare uno sforzo per migliorare il suo profilo
competitivo.
Le Zes sono un trade-union tra capacità produttiva del
Mezzogiorno, logistica e internazionalizzazione.

Conclusioni. Si incrementa il traffico intorno a noi: un 
vantaggio competitivo da valorizzare

Il Mezzogiorno contribuisce con le sue imprese e le sue specializzazioni
produttive alla competitività del nostro Paese ed è un hub logistico ed
energetico in un Mediterraneo che rafforza il ruolo di pivot dei traffici
commerciali marittimi mondiali.
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