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Le nuove tendenze dello shipping: dalla Circular 
Economy alle ZES 

Il nuovo anno si apre con i migliori auspici vedendo crescere sia 
l’attività economica globale che aumenta del 3,7% sia il  traffico 
marittimo che si incrementa del 6,7% a livello mondo. Inoltre,  
le previsioni indicano un trend che continua ad essere positivo 
per entrambi. 

I recenti segnali di sviluppo e cambiamento sono testimoniati 
anche del Dossier Unione Europea attraverso le due rubriche 
“Europa ed Imprese” e “Europa ed Infrastrutture” entrambe 
legate allo sviluppo del sistema manifatturiero, dello shipping, 
dei porti  e della logistica. 

Come evidenziato da SRM nella prima parte, le catene produttive 
mondiali tendono a rafforzarsi e connettersi – soprattutto via 
mare - e a costruire filiere in cui le produzioni sono composte per 
oltre la metà di beni intermedi, che entrano poi come input nei 
processi industriali.  Questo fenomeno contribuisce a rimodulare 
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le traiettorie degli scambi mondiali sulla base di criteri legati alle 
logiche di produzione, tenendo conto di un numero crescente 
di nuovi paesi; in altre parole di nuovi attori globali: la Cina fra 
tutti.

Le nuove esigenze di industrializzazione matura hanno l’esigenza 
di migliorare il processo produttivo rendendolo in qualche modo 
complementare all’ambiente. Le nuove esigenze di simbiosi tra 
industria e ambiente sono messe ben in evidenza dagli aspetti di 
circular economy e  green-economy a cui è dato ampio spazio in 
questo dossier attraverso articoli ed interviste.

Proprio per questo le interviste svolte da SRM nella prima parte a  
RES4MED&Africa e Althesys sulle energie rinnovabili,  mettono 
ben in evidenza come le imprese, soprattutto europee,  devono 
essere orientate al “nuovo” seguendo  i principi di industria 4.0.

Segue i ritmi dell’innovazione anche il lavoro svolto da SRM 
e Intesa Sanpaolo sul caso Walter Tosto in Romania; azienda  
attiva a livello mondiale nei mercati Oil & Gas, Petrolchimico, 
Power and Energy. L’impresa opera in tutto il mondo ed ha 
un profilo fortemente innovativo con  notevoli competenze 
nella progettazione e nella produzione di apparecchi critici per 
raffinerie e per l’industria petrolchimica.

La seconda parte del Dossier apre ai temi 
dell’internazionalizzazione con l’intervista al CEO di Gesac 
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli. La crescita a doppia 
cifra dell’aeroporto (+26,6%) che ha raggiunto gli 8,5 milioni di 
passeggeri al 2017 testimonia la voglia di crescere e la vivacità 
del settore aereo nonché del turismo. 

Altro settore dal carattere internazionale e dai tratti in crescita 
è messo in evidenza dall’articolo di SRM sul Ro-Ro. Difatti, in  
Italia il settore dei servizi di trasporto Ro-Ro sulle linee merci 
ha sperimentato, nel corso dell’ultimo decennio, un trend 
particolarmente positivo con flussi in progressivo aumento sulle 
direttrici internazionali che collegano l’Italia alla Spagna, al 
Nord Africa, ai Balcani e al Sud Est Europa (Grecia e Turchia).

Inoltre, per dare risalto ai temi più innovativi e di sviluppo del 
momento, viene presentato uno “speciale” sulle  Free Zone. In 
particolare nel primo articolo di Maurizio D’Amico, segretario 
generale di FEMOZA (Federazione Mondiale delle Free Zones) 
viene messo in evidenza come la recente Legge n. 123/2017,  abbia 
consentito all’Italia di diventare il primo fra gli Stati fondatori 
dell’Europa Comunitaria e il primo Stato dell’Europa Occidentale 
a varare norme espressamente dirette alla regolamentazione 
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di tali eccezionali strumenti. L’eccezionalità sta anche nell’aver 
connesso lo sviluppo industriale delle free zone alla presenza 
portuale. 

I due casi studio, a cura di SRM su due Free Zone all’avanguardia  
quali quelle di Tanger Med in Marocco e della Suez Canal Zone 
in Egitto possono essere d’esempio di come una ZES possa creare 
un circolo virtuoso di sviluppo industriale, logistico e portuale.   

In definitiva il nostro Dossier vuole sempre offrire un contributo 
all’individuazione e all’analisi di delle nuove tendenze in atto. 
Vuole essere cioè uno strumento per rimanere aggiornati sulle 
nuove evoluzioni e i nuovi percorsi di sviluppo che l’economia 
del mare sta seguendo. 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  contribuendo ad aumentare il valore aggiunto della 
rivista  che insisterà anche per il futuro sulla strategia di questa 
linea editoriale.

                                                            Alessandro PANARO



Europa
e Imprese
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La manifattura: un breve sguardo alle fabbriche 
mondiali e le nuove traiettorie di industrializzazione1

di Salvio Capasso, SRM

L’attuale sentiero dello sviluppo

Nonostante la diminuzione del suo peso sul totale dell’attività 
economica e la crescente importanza del progresso tecnico 
generato da alcuni segmenti del terziario avanzato, il settore 
manifatturiero resta l’elemento fondante per stabilire un 
modello di sviluppo duraturo, sia per le economie avanzate, per 
le quali i beni manufatti costituiscono l’elemento tangibile della 
propria capacità di competere e innovare, sia per i Paesi in via di 
sviluppo, per i quali la transizione dall’agricoltura all’industria 
rappresenta la via maestra da percorrere per migliorare il proprio 
livello di vita. 

La storia economica della maggior parte dei Paesi attualmente 
classificati come high income (in cui ovviamente la componente 
europea ne rappresenta una parte storicamente rilevante) 
dimostra che, al crescere dei redditi, la percentuale di prodotto 
interno lordo creata dall’industria manifatturiera raggiunge il 
picco (intorno al 20-35% del Pil, a seconda dei Paesi) per poi 
declinare. La quota globale del manifatturiero nel Pil nominale è 
passata infatti dal 20% circa del 1991 a meno del 16% nel 2014.

Anche l’occupazione, erosa dal progresso tecnologico e dalla 
robotizzazione dei processi di produzione, ha seguito un 
andamento simile. L’aumento della produttività ha infatti 
determinato la diminuzione del fabbisogno di lavoratori per 
unità di valore aggiunto prodotto, cosicché la quota di occupati 
nel settore, nonostante una breve inversione di tendenza dal 
2003 al 2007, è calata dal 14,5% nel 1991 all’11,5% nel 2014 
(Unido, 2017). 

Queste evoluzioni, particolarmente caratterizzanti la struttura 
produttiva europea, sono andate di pari passo con profondi 
cambiamenti che hanno investito la natura stessa della 
produzione manifatturiera, concorrendo alla definizione di un 
nuovo modello economico basato in misura crescente su una 

1 Estratto da un capitolo della ricerca SRM “Un sud che innova e produce: Il 
valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo”. A cura di Lucia 
Simonetti e Salvio Capasso.

Attività produttive 

Salvio Capasso 

Responsabile Servizio Economia 

delle Imprese e del Territorio, 

SRM
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tipologia di servizi particolarmente dinamica. Il mondo in via di 
sviluppo sembra invece seguire traiettorie di industrializzazione 
in parte differenti, e riconducibili, secondo l’Unctad (2016), a tre 
distinti modelli:

Nel primo modello, definibile come catch-up industrialization, 
una robusta crescita della produzione, degli investimenti, del 
reddito e delle relazioni tecnologiche e commerciali costruite 
intorno ad un settore manifatturiero ampio e sempre più 
diversificato, genera una forte tendenza alla convergenza, che 
porta a ridurre il divario di produttività con le economie più 
avanzate. È stato il caso, ad esempio, delle Nuove economie 
industrializzate asiatiche (NIEs).

Un secondo modello è definibile come stalled industrialization, 
ed è piuttosto comune nel panorama degli emergenti. Si tratta 
di situazioni in cui la quota di reddito e di occupazione prodotta 
dall’industria comincia a stagnare a seguito di prolungati periodi 
di crescita dell’output manifatturiero, ma a minori livelli di 
reddito pro capite e produttività, determinando una situazione 
di vulnerabilità. È stato, questo, ad esempio, il caso del Messico, 
su cui ha pesato la rapida liberalizzazione commerciale e 
finanziaria che ha reso il Paese una maquila, generando 
un disaccoppiamento tra settori esportatori e produzione 
domestica. Fenomeni di industrializzazione stagnante si sono 
inoltre manifestati in alcuni Paesi del Sud Est asiatico, come 
Indonesia e Tailandia.

La terza traiettoria di trasformazione strutturale dei Paesi 
emergenti è quella della premature deindustrialization, in cui le 
quote di valore aggiunto manifatturiero e l’occupazione iniziano 
a diminuire a livelli di reddito pro capite sensibilmente inferiori 
rispetto a quelli in cui tali fenomeni si sono verificati nelle 
economie sviluppate. Traiettorie simili, che si accompagnano 
ad un forte calo dei livelli relativi di produttività, sono state 
osservate in numerosi paesi del Sud America. All’inizio degli 
anni Settanta, ad esempio, il settore manifatturiero contava per 
il 34%, del valore aggiunto totale in Argentina, per il 20% in 
Cile e per il 31% in Brasile. Nel periodo 2010-2014 questa quota 
si è praticamente dimezzata o quasi in Argentina, dimezzata in 
Cile ed è calata di ben 18 punti percentuali in Brasile, passando 
rispettivamente al 17%, 12% e 13%.

Gli anni della recente fase di grande globalizzazione hanno 
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coinciso con l’affermarsi di una serie di paesi emergenti come 
produttori manifatturieri, grazie al processo di liberalizzazione 
degli scambi, alla caduta dei costi di trasporto e alle nuove 
tecnologie di comunicazione, che hanno reso possibile lo 
sfruttamento di rilevanti differenziali di costo tra economie, 
creando le condizioni per un massivo trasferimento di segmenti 
produttivi in particolare dall’Europa e dal Nord America 
attraverso investimenti di imprese multinazionali e commesse 
dall’estero legate a specifiche fasi di lavorazione. 

La formazione di catene del valore frazionate globalmente ha così 
consentito a molte economie in via di sviluppo di specializzarsi 
nella produzione di singole componenti, comunemente quelle 
a maggiore intensità di lavoro, senza avere la necessità di 
sviluppare tutti i complessi segmenti della realizzazione del bene 
finale. Si è inoltre generata una nuova tipologia di commercio 
internazionale, che ha rivoluzionato la visione tradizionale in 
cui ogni paese esporta verso beni finali destinati al consumo. 
Nella realtà odierna, tale tipo di scambi rappresenta ormai una 
frazione minoritaria del totale, composta invece per oltre la 
metà di beni intermedi, che entrano poi come input nei processi 
industriali. Questo fenomeno contribuisce a rimodulare le 
traiettorie degli scambi mondiali sulla base di criteri legati alle 
logiche di produzione. 

Agganciarsi alle catene globali del valore rappresenta per un 
Paese in via di sviluppo un’occasione importante per collegarsi 
alle reti produttive globali e ai network relazionali, per riuscire 
a raggiungere i mercati più grandi e lontani o per beneficiare di 
effetti di spillover e trarre profitto dalle esternalità generate dal 
know how tecnologico e dai canali commerciali delle imprese 
leader. 

Tale integrazione non costituisce tuttavia una condizione 
sufficiente ad innescare uno sviluppo endogeno, se non si 
accompagna ad un processo di allargamento dell’offerta che, 
in virtù di meccanismi di mercato o di azioni politiche mirate, 
generi nuove attività, diversificando le esportazioni e stabilendo 
graduali sinergie con l’economia locale.

Va anche sottolineato che, per ottenere la maggiore utilità da un 
simile percorso, occorre intraprendere un percorso di upgrading, 
al fine di riuscire ad agganciarsi agli anelli più remunerativi e a 
maggior valore aggiunto della catena (in gran parte localizzati 
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nelle aree più evolute del Centro Europa e dell’America del 
Nord), ovvero le fasi a monte (progettazione, ricerca e sviluppo, 
elaborazione dell’informazione) oppure a valle (marketing, 
gestione della proprietà intellettuale, commercializzazione, 
assistenza post vendita). In tali segmenti, in virtù dell’esistenza 
di maggiori barriere all’entrata, si riduce il rischio di subire la 
concorrenza di fornitori con costi del lavoro più bassi e di restare 
intrappolati in una situazione di dipendenza (lock in) rispetto ad 
un grande committente. Queste fasi sono dunque in grado di 
generare nuova e più qualificata occupazione, anche nei settori 
dei servizi avanzati e dei servizi alla produzione, ma richiedono, 
per produrre risultati economici durevoli, risorse adeguate e un 
orizzonte temporale di medio-lungo termine (CSC, 2017).

La strada per l’upgrading tuttavia non è sempre agevole, 
perché la stessa competizione globale implica la necessità di 
specializzarsi in tempi ridotti per acquisire rapidamente vantaggi 
comparati. Tale forzatura può condurre ad un’accelerata 
concentrazione settoriale e quindi generare i citati fenomeni 
di deindustrializzazione prematura, che soffocano il potenziale 
del settore manifatturiero, con importanti conseguenze in 
termini di ostacoli alla crescita e ritardi nella convergenza con le 
economie più avanzate. Si può precisare che in queste dinamiche 
assume una discreta importanza la dimensione delle economie, 
poiché quelle più grandi possono beneficiare maggiormente 
delle positive interazioni tra domanda e produzione (Unido, 
2017) potendo contare su un mercato interno che consente di 
differenziare l’offerta favorendo così l’espansione e lo sviluppo 
di nuovi settori industriali, anche in ambiti non concorrenziali 
dal punto di vista internazionale. Al contrario, le economie più 
piccole sono forzate a basare maggiormente il loro sviluppo sulla 
specializzazione produttiva, con tutti i rischi che ne conseguono.

Diviene dunque fondamentale condizione per la competitività 
una politica industriale lungimirante, che consenta alle imprese 
di poter efficacemente competere nei mercati globalizzati. 

Le tre fabbriche mondiali

Il settore manifatturiero non è certamente monolitico, ma 
comprende al suo interno industrie molto diverse, classificabili 
secondo vari criteri, di cui uno dei più utilizzati (OECD 2011) , si 
basa sull’intensità del settore ricerca e sviluppo, distinguendo così 
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tra industrie high, medium high, medium low e low technology.

La World Bank ha di recente proposto una interessante 
sistematizzazione, basata sulle caratteristiche “pro-sviluppo” 
delle attività manifatturiere (World Bank, 2017), distinguendo 
cinque gruppi: high-skill global innovators (come la farmaceutica 
o attrezzature informatiche ed elettroniche)  medium-skill 
global innovators (mezzi di trasporto, materiale elettrico), low-
skill labor-intensive tradables (tessile, moda), capital-intensive 
regional processing (cibo, bevande, prodotti in plastica, prodotti 
in legno…), e infine commodity-based regional processing 
(prodotti chimici, carbone e prodotti raffinati del petrolio). 

La stessa Banca Mondiale precisa, tuttavia, che l’impatto del 
settore manifatturiero sullo sviluppo non dipende solo dalla 
produzione in quanto tale, ma anche, e in misura crescente, dai 
servizi inglobati nella più ampia catena del valore di un prodotto. 
Quelli tra manifatturiero e servizi sono infatti confini ormai 
fluidi, poiché i servizi sono spesso incorporati nei prodotti come 
parte del processo di produzione o durante la postproduzione 
(assistenza post-vendita e altri servizi aggiuntivi).

A tal proposito va inoltre precisato che i paesi in via di sviluppo e 
quelli ad alto reddito mostrano ampie differenze nelle modalità 
in cui la manifattura contribuisce allo sviluppo economico. 
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Nei primi, i contributi alla crescita del reddito derivano 
principalmente dagli investimenti di capitale, dalle risorse 
naturali e dall’energia, laddove nei secondi provengono invece 
dalla produttività. I paesi ad alto reddito quali quelli europei 
sono inoltre in grado di utilizzare tecnologie che consentono 
di risparmiare risorse e lavoro, aumentando l’output senza 
incrementare in modo significativo gli input. 

Nel processo di sviluppo economico, inoltre, la geografia non 
è neutrale. La prossimità rispetto ai principali poli di attività 
economica (compresi i mercati), le relazioni con suoi partner 
commerciali e il loro livello di integrazione nelle catene del valore 
regionali e globali, sono infatti fattori estremamente rilevanti 
nel processo di avvicinamento delle economie emergenti a 
quelle avanzate, insieme alla dotazione di materie prime e alla 
dimensione delle imprese. 

Il tema della rilevanza della geografia, unitamente alla 
considerazione che una supply chain domestica ben strutturata 
costituisce un prerequisito fondamentale per agganciarsi alle 
catene globali, conduce alla questione delle catene regionali del 
valore intese come fattori abilitanti. 

In effetti, nonostante la tendenza alla crescente globalizzazione 
che ha preceduto la recente crisi finanziaria globale, le Global 
Value Chains sono ancora prevalentemente regionali, e possono 
essere raggruppate in tutto il mondo in tre principali sistemi di 
produzione, le cosiddette tre “fabbriche” mondiali: 

1. la factory Asia, che include i  Paesi dell’Asia orientale (Cina, 
Tailandia, Malesia, Indonesia, Vietnam…) 

2. la factory Europe (che include i Paesi dell’Europa Centrale e 
Orientale) 

3. la factory North America, in cui il Messico si integra alle 
economie dell’America centrale e settentrionale (Baldwin, 
2012).

Al loro interno questi sistemi lavorano secondo un sistema 
asimmetrico di hub and spoke, in cui l’economia che funge da 
quartier generale (rispettivamente il Giappone, la Germania e 
gli Stati Uniti) rappresenta il leader tecnologico e fornisce alle 
factories economies componenti destinate ad affrontare ulteriori 
fasi labour intensive prima di essere esportate nei mercati di 
destinazione finali. 
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Questo assetto tripolare è tenuto insieme da forti connessioni 
tra i paesi leader, generando un sistema effettivamente globale, 
ma basato sull’unione di importanti regioni. E tuttavia anche 
questa struttura non può essere data per acquisita, poiché la 
sua composizione interna è in continuo mutamento, grazie alla 
capacità, dimostrata da alcuni emergenti, di upgrade, ovvero di 
scalare le catene globali del valore riposizionandosi su segmenti 
a maggior valore aggiunto. 

Dall’inizio del secolo, infatti, paesi come Cina, India, Corea 
del Sud, Taiwan, non solo hanno sperimentato un crescente 
aumento delle esportazioni manifatturiere, ma anche un relativo 
aumento del contenuto tecnologico dei beni esportati. La 
quota dei prodotti a maggiore contenuto tecnologico sul totale 
delle esportazioni ha recentemente superato quella dei beni 
a basso contenuto tecnologico nel complesso delle economie 
asiatiche più dinamiche, che sembrano dunque aver intrapreso 
un processo di riposizionamento verso fasi a maggiore valore 
aggiunto (Wto, 2016). 
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Tab. 1  - Stati Uniti, Giappone, Germania. Le headquarter economies a 
confronto

Usa Giappone Germania Valori medi 
mondiali

Reddito sett. manifatturiero (% Pil)

12,30% 18,80% 22,20% 16,70%

Export sett. manifatturiero (% esportazioni di merci)

63,70% 87,40% 82,60% 60,20%

Costo del lavoro (dollari Usa per ora)

38,0 $ 24 $ 40,5 $ 18,7 $

Tasse sulle imprese (livello effettivo di corporate tax rate)

39,50% 33,10% 33% 25,30%

Reddito personale disponibile pro capite

42,225 $ 19,502 $ 24,110 $ 14,910 $

Reddito personale disponibile pro capite (CAGR 2005-2015)

2,90% -0,80% 0,80% 3,80%

Tab. 1 - Fonte: elaborazione su dati Deloitte (2016)

All’interno della factory Asia, la vicenda cinese è particolarmente 
significativa, ed è il risultato di una serie di forze differenti. 
Una maggiore spinta all’aggregazione ha portato la Cina a 
cercare di concentrare internamente un numero maggiore di 
fasi manifatturiere, soprattutto più a monte rispetto alle fasi di 
assemblaggio in cui si era precedentemente specializzata. Dati 
recenti (IFM, 2016) mostrano come la quota dei beni intermedi 
sulle importazioni cinesi (per la Cina i principali paesi per 
l’approvvigionamento di parti e componenti sono Corea del Sud, 
Taiwan e Giappone), sia passata dal 58,2% del 2007 al 55,4% 
e, al contempo, sia aumentato il loro peso sulle esportazioni. 
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Un trend in diminuzione si riscontra inoltre dall’analisi della 
quota di valore aggiunto estero delle esportazioni lorde di 
import nell’export cinese, che riflette la misura in cui un paese 
è un utilizzatore di input stranieri e costituisce una misura dei 
“backward linkages” internazionali nell’analisi delle catene 
globali del valore. Nuove forze di dispersione regionale hanno 
poi portato la stessa Cina a spostare a sua volta fasi produttive 
in altri paesi dell’Asia orientale a basso costo, accrescendo 
notevolmente il proprio ruolo di investitore all’estero, anche in 
ragione dell’aumento del costo della manodopera.

Conclusioni

La lunghezza, la complessità e la pervasività delle future GVC 
sono quindi ad oggi incerti, essendo sottoposti ad una serie 
di stimoli che vanno nella direzione di un new normal (OECD, 
2017), quali costi in aumento nelle economie emergenti, rischi 
relativi alla frammentazione (anche in termini di trasmissione 
di shock), potenziale delle ICT, imperativi di una crescita verde e 
sostenibile. In uno scenario in cui i Paesi emergenti migliorano 
i loro posizionamenti nelle catene del valore, la sfida tra i 
Paesi avanzati (in particolare per i paesi europei) per attrarre 
imprese e segmenti di produzione si farà più accesa. È ormai 
evidente, infatti, che il mondo della produzione è alla soglia di 
un cambiamento profondo, che prevede l’integrazione sempre 
più stretta delle tecnologie digitali nei processi industriali 
manifatturieri, cambiando il volto dei prodotti e dei processi. 

La vera partita si giocherà tuttavia sul fronte dell’innovazione e 
saranno le nazioni high skilled (i Paesi europei sono pienamente 
all’interno di questo scenario competitivo) e quelle che hanno 
il maggior livello di intensità tecnologica delle esportazioni a 
trarre i maggiori vantaggi. 

Man mano che l’industria manifatturiera diventa sempre più 
avanzata e sofisticata, i tradizionali Paesi produttori del XX 
secolo (Stati Uniti, Paesi Europei “guidati” dalla Germania e 
Giappone), che hanno continuativamente investito nello sviluppo 
di tecnologie di produzione avanzate, potranno probabilmente 
assistere ad una ripresa di competitività sfruttando i loro punti di 
forza fondamentali, quali innovazione, competenze e l’esistenza 
di ecosistemi della conoscenza ricchi di relazioni immateriali.
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Harnessing Industrial Symbiosis to move towards a 
Circular Economy

di Margherita Genua, ENCO

In a world in which resources are becoming increasingly scarce, 
Water2REturn offers a sustainable solution for using resources 
more efficiently. The project focuses on the slaughtering industry, 
the fertiliser sector, and agriculture, and proposes new business 
models for more efficient resource use.

Water2REturn is an Innovation Action which is co-funded by 
the European Commission under the Horizon 2020 programme. 
It is aimed at recovering nutrient and energy resources 
from slaughterhouse wastewater, which are then safely and 
efficiently recycled in different forms and injected back into 
the agricultural system.Water2REturn proposes a viable, cross-
sectoral and integrated full-scale demonstration process to treat 
slaughterhouse wastewater that uses a novel combination of 
biochemical and physical technologies and has a positive energy 
balance. 

The slaughtering sector is characterised by high water and 
energy consumption. At the same time, the recycling potential 
of slaughterhouse wastewater is currently low as wastewater 
treatment techniques are more oriented towards nutrient 
elimination than nutrient recovery. This is mainly due to the 
limited availability of slaughterhouse wastewater treatment 
options, namely incineration, composting, or anaerobic digestion, 
as well as to environmental restrictions and associated high 
costs. Consequently, large quantities of wastewater containing 
easily methanizable organic matter and nutrients that could be 
transformed into energy, fertilisers, and biostimulant products, 
are lost as resources. 

Meanwhile, the demand for synthetic fertilisers is increasing 
continuously. More sustainable sources of nutrients are needed 
to allow for a reduction in the need for chemical inputs and to 
maintain good crop yields. At the same time, these need to meet 
strict legislative requirements.

In this context, Water2REturn represents a real technological 
breakthrough in treating wastewater as it promotes an 
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integrated approach based on water reuse and nutrient 
recovery and harnesses the benefits of industrial symbiosis by 
turning slaughterhouse wastewater treatment facilities into bio-
refineries.  

By adopting a circular economy approach, nutrients like nitrogen 
and phosphorus, which are widely present in slaughterhouse 
wastewater, will be recovered and turned into value-added 
products for the agrochemical industry and will return to the 
soil as manufactured fertilisers for crops. 

Water2REturn is not only about recovering soluble nitrogen 
and phosphorous from slaughterhouse wastewater as nitrate 
and phosphate concentrates for the manufacture of fertilisers. 
Water2REturn will also use an innovative fermentation process 
for sludge valorization to make biostimulant products that have 
low development costs but high added value for plant nutrition 
and agriculture. In addition, algal biomass will be produced to 
capture and recycle CO2 that is released from the biogas unit, 
which will be used to make an algal-based product. 

The three types of agronomic products – nitrate and phosphate 
concentrates, biostimulant products, and algal-based products – 
will be free of pathogens, heavy metals and emerging pollutants. 
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The novel fermentation process in Water2REturn is complemented 
by proven technologies such as aerobic sequencing batch 
reactors, advanced membrane filtration exchange technologies, 
and anaerobic processes for enhanced bio-methane production. 
Hydrogen fuel cells will also be used to produce energy and the 
demonstration site will have a positive energy balance. 

Water2REturn aims to:

• Reduce the adverse effects of nutrient emissions to the 
environment by reaching nutrient recovery rates of 90-95%;

• Reduce wastewater discharge by 90% through nutrient 
recovery;

• Reduce the amount of waste sent to landfill by 80%, as the 
sludge generated will be transformed into bio-stimulant 
products and energy (only 20% of inorganic components 
will be sent to landfill);

• Achieve energy self-sufficiency for slaughterhouse 
wastewater treatment plants;

• Increase the reuse of water at slaughterhouse facilities.

In the framework of a circular economy approach, the project 
aims to promote synergies among key industrial sectors 
(agriculture, food processing and water treatment) to ensure an 
efficient use of resources and to “close the loop”. 

A multidisciplinary team of 15 partners from 8 EU Member States 
has been working to implement a demonstration application for 
slaughterhouse wastewater treatment and large-scale nutrient 
recovery in the “Matadero del Sur” slaughterhouse near Seville, 
Spain. This slaughterhouse generates approximately 150 m3 
of wastewater per day. The wastewater treatment plant that 
Water2REturn will install will treat at least 50 m3 of wastewater 
per day. 

On top of these benefits for the animal slaughtering industry, 
the project will create new market opportunities for the fertiliser 
sector, which is currently experiencing a significant imbalance 
between nutrient demand and nutrient consumption, especially 
in Europe. Finally, the agronomic products resulting from 
Water2REturn will target conventional and organic farmers that 
are interested in adopting sustainable practices to decrease the 
use of conventional synthetic fertilisers. 
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Farmers’ acceptance of these new agronomic products is crucial 
to ensure market uptake. International demonstration site visits 
and stakeholder workshops will be organised with farmers 
and the slaughtering industry to communicate the benefits of 
the Water2REturn technology and products and to increase 
acceptance of them. The site visits will take place in Matadero 
del Sur, while the workshops will happen in five different EU 
countries. Targeted business plans will also be implemented to 
support market uptake of Water2REturn technology and these 
new agronomic products. 

The Water2REturn project plays an important part in creating 
new green jobs and business opportunities around nutrient 
recovery and recycling and will help to facilitate the transition 
towards a circular economy.

The project is coordinated by Bioazul (Spain) in partnership with 
Universidad de Sevilla (Spain), Universidad de Cadiz (Spain), 
Fundacion Centro de Las Nuevas Tecnologias del Agua (Spain), 
Agroindustrial Kimitec SL (Spain), Adventech LDA (Portugal), 
Algen, Algal Technology Center (Slovenia), University of 
Ljubljana (Slovenia), Slorom SRL (Romania), Enco Srl (Italy), 2B 
Srl (Italy), Union europeennee du commerce du betail et de la 
viande – UECBV (Belgium), Isitec GMBH (Germany), Exergy LTD 
(United Kingdom), European Landowners’ Organization – ELO 
(Belgium).

Water2REturn (REcovery and REcycling of nutrients TURNing 
wasteWATER into added-value products for a circular economy 
in agriculture) started on the 1st July 2017 and will last for 42 
months. The project has received funding from the European 
Commission under the Grant Agreement number 730398.

Follow Water2REturn on Twitter (@Water2REturn) to get up-to-
date information on how the project is progressing. 

You can also check out our website (www.water2return.eu) 
where you can sign up for the newsletter. 
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L’attenzione dell’Europa ai temi sociali:  
la povertà educativa e minorile1

di Consuelo Carreras, SRM

Il tema della povertà ha ripreso a manifestarsi con un’intensità 
sempre più crescente negli ultimi anni non soltanto a seguito della 
crisi internazionale del 2007 (che ha coinvolto in misura diversa 
sia paesi sviluppati che non, creando perdita di occupazione, 
sotto-occupazione e riduzione della forza contrattuale di molti 
individui alla ricerca di un lavoro) ma anche per la sua natura 
strutturale associata alla presenza di diseguaglianze, organiche 
e crescenti con diversa intensità nei vari paesi. Più che un 
problema di scarsità delle risorse economiche vi è soprattutto 
un problema di come esse sono distribuite tra ricchi e poveri - in 
particolare nel continente europeo - a cui è legata una certa 
ereditarietà sociale nella povertà che assume intensità maggiori 
nella gran parte dei paesi dell’Est e dell’Europa meridionale 
(tipo Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Irlanda e Spagna) mentre è 
nettamente minore nella parte continentale e settentrionale del 
nostro continente (es. Svezia, Danimarca, Germania, Finlandia e 
Olanda).

Nel 2015 ben 118 milioni di persone (il 23,7% della popolazione 
della UE-28) erano esposte al rischio povertà o esclusione sociale, 
anche se il loro numero si era assottigliato rispetto al 2014 
(quando la loro incidenza ammontava al 24,4%). Tra i poveri, tanti 
sono i minori che vivono in condizioni di indigenza, in contesti di 
privazione economica e materiale. Il Rapporto Save the Children 
2017 evidenzia che oltre 26 milioni di bambini (più di uno su 
cinque) sono a rischio indigenza o esclusione sociale. Dal 2007, 
anno di inizio della crisi, la quota dei minori esposti a questo 
rischio si è incrementata, seppur con andamenti altalenanti, 
fino al 2012 (in cui ha raggiunto il suo apice), anno a partire 
dal quale essa ha cominciato a scendere, senza interruzioni, 
fino al 2016. I fattori che influenzano il rischio di povertà dei 
minori sono molteplici. La struttura della famiglia, ad esempio, 
dove i monogenitori con minori a carico (48,1%) e due adulti 
che hanno tre o più minori a carico (32,2%) rappresentano le 
tipologie familiari a maggiore rischio. Come pure l’intensità 

1 Tratto dalla ricerca SRM “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche 
territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, Giannini Editore, 2018.
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lavorativa della famiglia; i minori che vivono in famiglie a molto 
bassa e bassa intensità di lavoro sono a maggior rischio di povertà 
rispetto a  coloro che vivono in famiglie a media ed alta intensità 
lavorativa. Minori sono i titoli di studio (i livelli di istruzione 
quindi) o più bassa la posizione professionale del capofamiglia, 
maggiore è l’incidenza delle condizioni di povertà. I giovanissimi 
i cui genitori hanno un livello di istruzione basso hanno dunque 
più probabilità di crescere in condizioni di indigenza e di essere 
socialmente esclusi; sono il 52,3%, una percentuale che si riduce 
drasticamente all’8,2%  in corrispondenza di genitori con un 
alto livello di educazione. Così come i figli di migranti. Coloro 
che vivono con almeno un genitore che è nato all’estero sono 
a più elevato rischio di povertà dei minori che hanno genitori 
autoctoni (33,2% contro 18,4% nel 2015).

Il non poter disporre, da parte delle famiglie in cui vivono i minori, 
di un paniere di beni indispensabili per il soddisfacimento dei 
loro bisogni contribuisce ad ampliare la situazione di rischio. Nel 
2015 nella UE-28 la deprivazione materiale grave colpiva l’8,1% 
della popolazione ed in misura maggiore i minori (il 9,6% di essi 
versa in tale stato).

Dalla povertà, intesa quale deprivazione materiale, il passo 
ad una povertà anche educativa, intesa quale mancanza delle 
opportunità di imparare, sperimentare, formarsi e sviluppare 
competenze cognitive, è quindi molto breve. La condizione di 
indigenza aumenta il pericolo di essere manchevoli dal punto 
di vista educativo; viceversa attraverso questa condizione si 
perpetua nelle generazioni future anche la povertà materiale. 
Entrambe, strettamente legate, alimentano dunque il perpetuarsi 
dello svantaggio, pregiudicando l’intero sviluppo futuro di un 
paese in termini di capitale umano. 

Una condizione sfavorevole di partenza può quindi avere effetti 
di lungo periodo perché i bambini che nascono in condizioni 
avverse sono più esposti a conseguire risultati peggiori a scuola. 
Se vengono loro negate le opportunità di apprendere, di 
condurre una vita autonoma ed attiva, di sviluppare e far fiorire 
capacità, talenti ed aspirazioni, per costruirsi il loro futuro posto 
nella società, essi rischiano di diventare gli esclusi di domani.

Oggi un adolescente di 15 anni su cinque in Europa vive in 
condizioni di povertà educativa. 
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Il volume riporta le molte vision sul tema della povertà minorile spesso diverse ma tra loro complementari 
e o�re dati ed analisi statistiche, a�ronta tematiche di natura economica, illustra le politiche pubbliche di 
contrasto e le azioni del secondo welfare, nonché vari casi studio territoriali anche internazionali.  Il tema 
della povertà, osservato da diverse discipline nelle sue articolazioni, è in questa ricerca abbinato alla 
povertà educativa, un fenomeno - a carattere mondiale - in crescita e che propaga i  suoi e�etti sul 
lunghissimo periodo. Il pericolo è, quindi, il perpetuarsi dello svantaggio e della emarginazione di 
generazione in generazione, un rischio molto alto per la società nel suo complesso. 
L’Istituto Banco di Napoli Fondazione, SRM e la Compagnia di San Paolo hanno inteso approfondire 
l’argomento attraverso l’analisi dei dati e delle dinamiche socio-economiche relative a tali fenomeni, a 
livello europeo, nazionale e del Mezzogiorno. L’analisi ha evidenziato le azioni concrete svolte dagli 
operatori pubblici e privati, pro�t e non pro�t per fronteggiare il problema, sottolineando alcune 
esperienze innovative e progetti che, a vario titolo, stanno via via nascendo nel nostro Paese e all’estero. 
Nell’elaborazione della ricerca si è fatto anche ricorso al network relazionale della Rivista online di SRM  
“Quaderni di Economia Sociale” redatta in collaborazione con la Fondazione CON IL SUD e Banca Prossima.

Compagnia di San Paolo
È una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la sua missione è favorire lo sviluppo 
civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo �nalità di interesse pubblico e 
utilità sociale. È attiva nei settori della ricerca e istruzione superiore, delle politiche sociali, della sanità, del 
patrimonio artistico e delle attività culturali. È socio fondatore di SRM.
www.compagniadisanpaolo.it

Fondazione Banco di Napoli 
Fondazione la cui origine è strettamente correlata alla storia dell'omonimo Banco. L'Istituto persegue �ni di 
interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali; può 
operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, all'estero. L'Istituto persegue altresì 
�ni assistenziali, di bene�cenza e di sostegno ad attività di volontariato e ad iniziative socialmente utili. È 
socio fondatore di SRM.
www.fondazionebanconapoli.it

SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio intellettuale e 
scienti�co, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio sotto il pro�lo infrastrutturale, 
produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. Specializzato nell'analisi delle dinamiche 
regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, gestisce un Osservatorio di ricerca sui Trasporti 
Marittimi e la Logistica e uno sulle Relazioni Economiche tra l'Italia ed il Mediterraneo.
www.sr-m.it

Con il supporto della rete dei Quaderni di Economia Sociale

€ 30,00

QES

Quaderni di 
Economia 
Sociale

LA POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA 
Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, 

esperienze sul campo
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Tab. 1 - Minori nella EU-28 affetti da grave deprivazione materiale per paesi 
(2014 e 2015). Valori percentuali

  2014 2015 Δ

Paesi EU-28 10,4 9,6 -0,8

Austria 6,0 4,2 -1,8

Belgio 6,8 7,9 1,1

Bulgaria 38,4 37,3 -1,1

Cipro 15,6 17,2 1,6

Croazia 13,1 13,4 0,3

Danimarca 3,1 4,3 1,2

Estonia 5,7 3,9 -1,8

Finlandia 2,0 2,0 0

Francia 5,7 5,4 -0,3

Germania 5,0 4,7 -0,3

Grecia 23,8 25,7 1,9

Irlanda 10,1 8,9 -1,2

Italia 13,7 13,0 -0,7

Lettonia 19,9 17,0 -2,9

Lituania 13,7 13,8 0,1

Lussemburgo 1,8 3,0 1,2

Malta 13,9 10,4 -3,5

Paesi Bassi 3,7 2,6 -1,1

Polonia 10,2 7,9 -2,3

Portogallo 12,9 11,0 -1,9

Regno Unito 10,8 9,6 -1,2

Repubblica Ceca 9,7 7,2 -2,5

Romania 31,0 28,9 -2,1

Slovacchia 12,1 11,2 -0,9

Slovenia 4,9 4,7 -0,2

Spagna 9,5 9,1 -0,4

Svezia 1,1 1,4 0,3

Ungheria 31,9 24,9 -7

Fonte: elaborazione SMR su dati Eurostat

L’obiettivo della UE è di portare entro il 2020 la quota dei 
“low performer” nel campo delle scienze, della lettura, della 
matematica al di sotto del 15%, adottando un approccio 
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multidisciplinare all’apprendimento per il mutuo rafforzamento 
delle competenze da acquisire in queste tre aree del sapere 
di base. Per migliorare il rendimento scolastico degli studenti 
diventa strategico in tal senso motivare maggiormente i docenti; 
utilizzare nuovi metodi di insegnamento, interdisciplinari 
e collaborativi; identificare all’interno della popolazione 
studentesca coloro i quali hanno più bisogno di un supporto sia 
educativo che materiale; ma soprattutto agire al fine di limitare 
l’abbandono scolastico. I giovani che abbandonano la scuola sono 
candidati a perdere progressivamente conoscenze ed abilità, ad 
essere segregati in lavori poco qualificati, ad essere pagati con 
salari più bassi, a dover fronteggiare un più elevato rischio di 
disoccupazione o di esclusione sociale, anche se tra abbandono 
scolastico e povertà sussiste un circuito vizioso: la povertà può 
comportare come suo effetto negativo l’abbandono scolastico, 
ma l’abbandono scolastico è a sua volta foriero di povertà. Uno 
svantaggio ingiusto e soprattutto costoso per gli individui e per 
la società nel suo complesso.

Anche i paesi ad alto reddito, dunque, non sono totalmente 
immuni dalla povertà educativa, non essendo in grado di 
assicurare ai propri bambini le condizioni di benessere oggetto 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In Europa, i paesi che hanno 
raggiunto le migliori performance in termini di sviluppo umano 
e infantile sono i paesi nordici, in primis Germania e Svizzera 
mentre i paesi meno performanti sono quelli a più basso reddito 
come Romania e Bulgaria. 



25

Negli ultimi anni la UE ha introdotto alcune iniziative per 
affrontare la povertà in generale e quella dei bambini in 
particolare. La strategia europea EU 2020, mirante a perseguire 
una crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva, 
prevede di liberare dalla povertà 20 milioni di persone entro 
il 2020 e di far scendere il tasso di abbandono scolare al di 
sotto del 10%. La Comunicazione del 2011 “Educazione e cura 
della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi 
al mondo di domani nelle condizioni migliori” dichiara 
l’importanza dell’educazione e cura della prima infanzia, 
ritenute fondamentali per l'apprendimento permanente, 
l'integrazione sociale, lo sviluppo personale e l'occupabilità. La 
Raccomandazione del 2013 “Investire nell'infanzia per spezzare 
il circolo vizioso dello svantaggio sociale” ha incentrato gli sforzi 
per combattere la povertà e l’esclusione sociale sui diritti dei 
bambini, sul loro superiore interesse, sulle pari opportunità e 
sul supporto per i piccoli più svantaggiati. È del 2015, invece,  
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che include una 
serie di obiettivi tra cui: eliminare la povertà estrema e ridurre 
almeno della metà la quota di bambini che vivono in situazioni 
di indigenza, in tutte le sue forme, fornire un’educazione di 
qualità, inclusiva ed equa; con la finalità trasversale di ridurre la 
disuguaglianza sia all’interno delle nazioni che tra i diversi paesi. 
La recente Comunicazione del 2017 “Istituzione di un pilastro 
europeo dei diritti sociali”  stabilisce il diritto dei minori alla 
protezione dalla povertà e dal rischio di esclusione e il diritto 
di ogni bambino a un’educazione e cura di buona qualità dalla 
nascita fino all’obbligo scolastico.

Nonostante l’impegno nella sensibilizzazione sul tema, il 
raggiungimento degli obiettivi espressi sembra essere ancora 
lontano. A tale proposito, il nuovo rapporto dell’European 
Social Policy Network (ESPN), riguardante gli interventi che i 
Paesi membri dell’Unione Europea hanno realizzato, evidenzia 
alcune strade necessarie per rafforzare il sistema di protezione 
sociale dei minori. In primis consolidare i diritti fondamentali 
del bambino all’interno delle diverse legislazioni nazionali; 
riuscire ad individuare preventivamente i casi ad alto rischio 
di esclusione sociale e povertà; aumentare l’accessibilità e la 
qualità dei servizi di insegnamento e cura per la prima infanzia 
(i cosiddetti ECEC, Early Childhood Education and Care); infine, 
affrontare e superare le disparità e le complessità riguardanti 
l’accesso alla scuola.
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Proprio perché il pericolo di indigenza è dietro l’angolo, 
l’impegno della comunità internazionale contro la povertà 
materiale e quella educativa si unisce anche a quello contro 
la disoccupazione giovanile. Dall’ultima indagine ESDE 
(indagine annuale sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in 
Europa) della Commissione Europea emerge che, malgrado 
i costanti miglioramenti del tenore di vita nell’UE, i giovani 
non beneficiano di questa positiva evoluzione tanto quanto 
le generazioni precedenti. A ciò va aggiunto che la quota di 
reddito da lavoro delle fasce più giovani della popolazione si 
è ridotta nel tempo. Queste problematiche influiscono sulle 
decisioni dei giovani relative al nucleo familiare, come l’avere 
figli o acquistare una casa; ciò può a sua volta ripercuotersi 
negativamente sui tassi di fecondità e di conseguenza sulla 
sostenibilità dei sistemi pensionistici e sulla crescita. L’impegno 
della Commissione, teso a ridurre la disoccupazione in generale 
e la disoccupazione giovanile in particolare, ha portato ad una 
diminuzione del numero dei giovani disoccupati di 1,8 milioni di 
unità rispetto al 2013 e quello dei giovani che non studiano, non 
frequentano corsi di formazione e non lavorano (i cosiddetti 
NEET) di 1 milione di unità.

Il problema da affrontare è, dunque, variegato e c’è molto da 
fare. Per emancipare bambini ed adolescenti dalla condizione 
di povertà educativa serve però una strategia complessa, che 
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abbia come obiettivo non solo il benessere economico delle 
famiglie ma anche le opportunità educative di qualità alle 
quali i giovani hanno accesso, sia a scuola che fuori. Ripartire 
da una definizione dei bisogni del bambino ed essere capaci di 
rispondervi adeguatamente è il primo passo per un’attuazione 
concreta delle politiche di lotta alle povertà dell’infanzia e delle 
loro famiglie. Promuovere per le giovani generazioni l’accesso 
all’educazione consentirà di accrescere in loro quei valori 
(democrazia, uguaglianza, tolleranza, libertà) e quei saperi 
indispensabili agli uomini di domani.
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Lo sviluppo delle Energie Rinnovabili  
nel Mediterraneo.  Intervista Roberto Vigotti, 
Segretario Generale RES4MED&Africa

SRM ha intervistato il Segretario Generale di RES4MED&Africa 
(Renewable Energy Solutions for the Mediterranean & Africa), 
organizzazione che mira a diffondere l’uso di energie rinnovabili 
nel Mediterraneo e in Africa, un tema sempre seguito da SRM e 
settore di attenzione e di prospettiva.

Può innanzitutto darci qualche informazione sul ruolo delle 
rinnovabili nello scenario energetico globale? 

Buongiorno. Negli ultimi anni il contesto energetico globale 
è mutato notevolmente per motivi di natura economica, 
geopolitica e sociale a favore delle rinnovabili, verso cui si è 
verificato di conseguenza un aumento di interesse da parte di 
molti settori. Come sostenuto dall’International Energy Agency 
(IEA) nel loro Market Report 2017, nei prossimi cinque anni la 
generazione energetica da fonti rinnovabili crescerà del doppio 
rispetto a quella da gas e carbone messi insieme, portando le 
rinnovabili a giocare un ruolo di importanza vitale non solo 
all’interno del quadro energetico globale. L’energia derivata da 
fonti rinnovabili è conveniente, affidabile e sostenibile, e lo sarà 
sempre di più sia per i paesi sviluppati che per quelli in via di 
sviluppo. Date queste caratteristiche le rinnovabili sono ormai 
fondamentali per il settore privato, per lo sviluppo economico 
su tutta la catena del valore, e anche in ottica di sostenibilità 
in linea con l’Accordo di Parigi e gli obiettivi 2030 delle Nazioni 
Unite.

La regione focus di RES4MED è il Mediterraneo. Perché proprio 
quest’area? 

RES4MED opera nel Mediterraneo meridionale perché è una 
zona che da qualche anno a questa parte è stata protagonista 
di forti cambiamenti a livello sociale, politico ed energetico. 
Oltre alla delicata e in molti casi drammatica transizione sociale 
e politica che alcuni Paesi stanno vivendo, nella sponda Sud 
la crescita demografica continua, e di conseguenza anche la 
richiesta di energia è in aumento. Le energie rinnovabili sono 
in grado di soddisfare queste necessità immediate sfruttando 
anche il vasto potenziale di risorse energetiche green della zona, 
soprattutto per quanto riguarda solare, eolico ed idroelettrico, 
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per impostare una crescita economica futura. I Paesi della 
regione a Sud del Mediterraneo hanno manifestato un forte 
interesse a sviluppare in proprio le fonti rinnovabili e hanno 
fatto grandi passi avanti proponendo politiche favorevoli e 
mostrando maggiore apertura di mercato. 

La diffusione delle rinnovabili dipende in gran parte dalle politiche 
energetiche dei governi. Ci può fornire uno scenario generale sulle 
politiche portate avanti nei paesi del Mediterraneo e un esempio di 
un progetto portato avanti da qualche paese?

La presenza di politiche aperte e favorevoli all’investimento 
nell’energia rinnovabile è sicuramente un elemento decisivo per 
la realizzazione di progetti. In molti paesi del Mediterraneo si è 
verificato un notevole avanzamento in questo campo, a partire 
dal fissare policy targets allo sviluppo di efficaci mezzi per 
raggiungerli, come per esempio le aste di approvvigionamento 
e la creazione di un apparato istituzionale adatto. 

Il Marocco è uno dei paesi che ha fatto maggiori progressi in 
questo ambito, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una 
produzione derivata da FER del 52%, (di cui 20% da eolico e 
solare e 12% da idroelettrico), e di ridurre il consumo energetico 
del 20%. Per raggiungere questi propositi sono state formate 
delle apposite istituzioni, tra le quali Société d'Investissements 
Energétiques (SIE) e l'Agence Marocaine d'Énergie Solaire 
(MASEN), insieme a sistemi di aste e Power Purchase Agreements 
(PPA) che facilitano investimenti esteri e privati. Un grande 
progetto che al momento è parzialmente operativo è NOOR, la 
centrale solare di Ouarzazate che prevede una capacità installata 
di 500 MW totali. 

Quali sono i principali ostacoli alla realizzazione di progetti nel 
settore delle rinnovabili nel Mediterraneo e quale crede sia il fattore 
chiave per il successo di tali progetti? 

Nonostante il contesto favorevole e i recenti miglioramenti, 
ci sono diverse barriere tecniche, istituzionali, finanziarie e di 
mercato che tendono in alcuni casi a ostacolare la realizzazione 
di progetti nel settore, come la tempistica di attuazione, 
il coordinamento tra il Governo centrale e Ministeri o le 
condizioni per l’investimento non sempre chiare e definite. 
Inoltre la difficoltà nella bancabilità dei progetti e quindi nel 
loro finanziamento, una percezione inadeguata del potenziale 
e delle ricadute di questi investimenti e la resistenza di alcune 
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società energetiche ad accettare la transizione sono sicuramenti 
altri noti fattori critici per lo sviluppo delle rinnovabili nel 
Mediterraneo.

Che cosa suggerisce ad un’impresa italiana specializzata nel settore 
e che voglia investire in questi paesi?

Vista la caratterizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, 
è necessario pensare in ottica di PMI e di opportunità di 
internazionalizzazione delle stesse imprese. In questo senso è 
sicuramente molto importante ricevere un supporto finanziario 
che permetta il lancio, come anche trovare un collegamento 
locale per poi partecipare ai bandi di gara annunciati dai 
governi. È utile poi affidarsi ad agenzie che forniscono servizi 
di supporto e assistenza all’investimento per le aziende italiane 
nel processo di internazionalizzazione e rapporti economici 
con l’estero, come per esempio Invest in Morocco (AMDI) o ICE. 
Infine è molto consigliabile individuare un partner locale, sia per 
facilitare le procedure che per rispondere alla richiesta di local 
content che quasi tutti i paesi considerano una conditio sine qua 
non per operare nel loro contesto.

Veniamo al legame tra grandi progetti infrastrutturali e 
rinnovamento del sistema energetico. Ritiene in particolare che la 
realizzazione del cavo elettrico fra Italia e Tunisia possa esercitare 
un’influenza positiva nello sviluppo delle rinnovabili nelle aree 
considerate e in quelle adiacenti?

La realizzazione del cavo elettrico in alta tensione tra Tunisia e 
Sicilia da 600 MW è un progetto che in forme diverse esiste da una 
quindicina di anni. Si tratta di chiudere l’anello mediterraneo tra 
Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia ed Italia che permetterebbe 
uno più facile scambio di energia nel bacino, e consentirebbe 
già oggi la fornitura di elettricità in esubero nel Sud Europa 
verso Tunisia e in prospettiva Libia. Il cavo sarebbe lungo poco 
meno di 200 km con una profondità massima di 700 metri. Capo 
progetto per l’Italia è Terna.

Inoltre potrebbe nel medio termine servire a importare in Italia e 
in Europa notevoli quantità di energia rinnovabili, specie solare 
ed eolico, di cui sono i ricchi i paesi della sponda Sud.

Il progetto è stato approvato a livello di politica comunitaria, e si 
stanno creando le condizioni per la sua bancabilità. 
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Quale è il ruolo svolto da RES4MED nella diffusione delle rinnovabili 
nel Mediterraneo? Quali sono i progetti in corso e futuri di RES4MED?

RES4MED opera nel settore dell’energia rinnovabile come 
piattaforma neutrale svolgendo un triplice ruolo che si sintetizza 
in: 

• creare di opportunità di dialogo pubblico-privato;

• fornire supporto tecnico e market intelligence attraverso 
studi dedicati;

• organizzare attività di formazione permettendo il 
trasferimento di know-how in visione di uno sviluppo del 
mercato a lungo termine. 

Fin dalla sua istituzione, contrariamente al paradigma classico, 
RES4MED applica un "approccio capovolto" che mette in evidenza 
le soluzioni di energia rinnovabile per soddisfare il fabbisogno 
energetico locale incoraggiando un dialogo diretto tra gli attori 
pubblici e privati   delle due sponde del Mediterraneo. Alcuni dei 
progetti RES4MED in corso nella regione comprendono: uno 
studio sul sistema di aste di approvvigionamento in Algeria e 
Tunisia di cui abbiamo parlato precedentemente, uno studio 
sulla creazione di posti di lavoro come conseguenza della 
transizione energetica rinnovabile in Tunisia, e uno studio sulla 
liberalizzazione del mercato Marocchino. 

Per info e approfondimenti

http://www.res4med.org

http://www.res4africa.org
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Le imprese che investono in energie rinnovabili nel 
Mediterraneo  
Intervista ad Alessandro Marangoni, Chief Executive 
Officer di Althesys

Sul tema energetico e per meglio comprendere come si sta 
muovendo il mercato italiano nel settore delle rinnovabili, SRM 
ha ascoltato la Althesys, un’azienda di consulenza strategica nel 
comparto, intervistando Alessandro Marangoni, Chief Executive. 

Althesys effettua ricerche e consulenza con particolare riferimento 
al settore energetico. Può dirci in quali Paesi del Nord Africa (e più 
in generale del continente africano) sta crescendo maggiormente la 
domanda di energia rinnovabile?

Attualmente, nel continente africano, i paesi che hanno 
mostrato un maggiore interesse nello sviluppo delle rinnovabili 
sono quelli che si affacciano nel bacino del Mediterraneo (in 
modo particolare il Marocco e l’Egitto) nonostante abbiano 
alcune difficoltà di natura politica. A questi va aggiunto il Sud 
Africa. Sono Paesi che stanno investendo molto nell’eolico. 
Tuttavia, l’attenzione verso le rinnovabili sta crescendo anche 
in alcuni paesi dell’area Subsahariana. Sto parlando dello 
Zambia, ad esempio, che sta puntando sul fotovoltaico (oltre 
che sull’idroelettrico), ma anche del Kenya e dell’Etiopia, dove è 
presente una maggiore stabilità politica. 

Più in generale, nel mondo quali sono i paesi che stanno 
maggiormente trainando il mercato delle rinnovabili?

America Latina: Brasile, Messico, Argentina. La domanda è altresì 
molto elevata in Cina, ma non paiono esserci grandi opportunità 
per le nostre imprese, visto che il mercato cinese delle rinnovabili 
è sostanzialmente chiuso. 

Le imprese che realizzano gli impianti sono cinesi così come lo 
sono quelle che producono le tecnologie (sia per il fotovoltaico 
che per l’eolico). 

Un po' diverso è il caso dell’India, che sta vedendo un forte 
sviluppo delle rinnovabili, ma presenta una situazione complessa: 
ogni Stato interno all’India ha le sue regole in termini di incentivi 
e autorizzativi.Competitività 
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Da cosa dipende maggiormente la crescita dell’energia rinnovabile 
di un Paese, più dalla spinta del governo o più dalla spinta 
imprenditoriale?

È un po' difficile fare un discorso generale perché ogni paese fa 
storia a sè. 

Legislazione e regolamentazione sono fondamentali ma ci sono 
anche altri elementi da considerare. 

1) La crescita, ad esempio: in Italia e in Europa la domanda di 
elettricità è stagnante, mentre nei Paesi in Via di Sviluppo, come 
quelli dell’Africa e dell’America Latina, i consumi elettrici stanno 
crescendo a tassi molto elevati (+14% in Marocco nel periodo 
2011-2016 e +6% in Egitto nel periodo 2013-2015). 

2) La seconda questione è di tipo strettamente economico: i 
costi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo sviluppo 
delle tecnologie a fonti rinnovabili in questi paesi è spesso più 
economico rispetto a quelle tradizionali. 

3) Infine, la disponibilità di risorse. 

Ci sono paesi che hanno storicamente molte risorse fossili e paesi 
che non ne hanno; questo fa sì che spingano di più o di meno su 
quelle rinnovabili.

In che modo si stanno muovendo le imprese italiane nel cogliere 
queste opportunità?

Molte imprese si sviluppano grazie al traino di imprese più grandi, 
prima fra tutte Enel. In Italia non ci sono grandi produttori di 
impianti completi, in particolare nell’eolico, ci sono però molte 
imprese specializzate che producono  componentistica di qualità. 

Nel 2016 i player italiani nel settore delle rinnovabili hanno 
investito circa 4,6 milioni di euro all’estero (valore triplicato 
rispetto agli 1,5 miliardi del 2011), per un ammontare di 4,9 GW 
di capacità in rinnovabili. 

Oltre metà di questi investimenti (53%) sono localizzati in 
America Latina; l’altra metà è grosso modo distribuita tra Nord-
America (21,3%) e Africa (20,7%).
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Graf. 1 - Gli investimenti delle imprese italiane nel settore delle rinnovabili nel 
2016: distribuzione geografica
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Può darci qualche dato in più sugli investimenti delle imprese italiane 
nel settore delle rinnovabili nel Mediterraneo e in Africa?

Tra il 2014 e il 2016 gli investimenti italiani hanno riguardato 
l’installazione di 3,3 GW in Africa e nei paesi MENA (2,1 GW di 
eolico e 1,2 di fotovoltaico). L’energia eolica la fa da padrona, 
grazie soprattutto ai grandi impianti (con una media di 344 MW, 
contro i 50 MW in media del fotovoltaico) in Egitto, Sud Africa 
e Marocco. 

Nel 2016 le imprese italiane hanno investito principalmente 
nei seguenti paesi africani: Marocco, Algeria, Egitto, Giordania, 
Senegal, Namibia, Zambia, Mozambico. In totale hanno iinstallato 
capacità per oltre 1.000 MW (164 in impianti fotovoltaici e 850 in 
impianti eolici) per un valore di 1 miliardo di euro. 

Il progetto più importante è stato quello vinto da Enel Green 
Power (in joint venture con Nareva e Siemens Wind Power) in 
Marocco per costruire e gestire 5 impianti eolici per un totale di 
850 MW.

Quali sono gli altri Paesi europei che concorrono con l’Italia nell’offerta 
di soluzioni per lo sviluppo delle rinnovabili nel Mediterraneo e in 
Africa?

La Francia, con le sue imprese, è ben posizionata sia nel 
Mediterraneo sia nell’Africa occidentale. Le imprese tedesche si 
stanno muovendo soprattutto con riferimento all’offerta della 
parte tecnologica: sono molte più le imprese di tecnologia che le 
utility a partecipare alle gare bandite in questi paesi.  
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A questo punto cerchiamo di capire che cosa Althesys fa e che cosa 
può fare per aiutare le imprese italiane a sviluppare le competenze 
necessarie ad affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità nel 
settore delle rinnovabili. 

Althesys è una società che conduce ricerche economiche e offre 
consulenza strategica. Le due aree di attività ovviamente si 
intersecano e in questo modo riusciamo ad assistere imprese, 
istituzioni ed enti nella definizione delle proprie strategie in 
modo innovativo e concreto. Lo sviluppo di conoscenza attraverso 
studi, analisi e ricerche è la base per assicurare una consulenza 
di alta qualità con una forte focalizzazione settoriale. Lavoriamo 
molto con imprese di dimensione medio-grande alle quali 
offriamo tutta la nostra assistenza con analisi, informazioni, e 
valutazioni economico/finanziarie e di mercato, seguendole nei 
loro progetti. Ci rivolgiamo sia al mercato italiano che a quelli 
internazionali. Tra i principali ambiti di interesse ci sono i vari 
comparti delle rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, 
biomasse) dove il nostro think tank IREX è il principale punto di 
riferimento del settore in Italia, quello del waste management 
(WAS – Waste Strategy) e dell’idrico, oltre che il settore delle 
utility più in generale, con il nostro osservatorio Top Utility.
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L’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il caso 
Walter Tosto in Romania. Intervista a Luca Pierfelice, 
Chief Financial Officer di Tosto Group 

a cura di Intesa Sanpaolo - Divisione Banche Estere

Can you briefly outline your company’s profile, its business areas, 
and target markets?

Walter Tosto Spa is an Italian company belonging to the Tosto 
Group specialized in the design and manufacturing of critical 
process equipment for the worldwide Oil & Gas, Chemical & 
Petrochemical and Energy markets. 

Founded in 1960 by Mr. Walter Tosto, today the Company is 
recognised as a world’s leading manufacturer thanks to successful 
and strategic supplies with the major End Users, Process and 
Technology Licensors and Main Contractors. 

The Company is one of the largest in the Industry sector with 
state of the art machinery, consolidated know how and unique 
manufacturing facilities located in Chieti (Italy), a major seafront 
workshop in Ortona (Italy) and a subsidiary Company, Walter 
Tosto WTB, based in Bucharest, Romania.
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In relation to the lasting economic crisis, what has been the “reaction” 
of the Company (more investments, training, cost rationalization, 
etc.)?

Despite the economic crisis of the last decade, the Company has 
continuously maintained its focus on growth through investments 
on innovative technologies, R&D and human resources that have 
allowed to increase efficiency and competitiveness.

Such approach has brought the Company to successfully 
overcome the difficulties of such periods, to increase its volume 
of sales, against the market trend, and further establish its 
supply relationships on long lead items with our major Clients.

Which strategies the Company is carrying out to improve its 
internationalization?

The Company is strongly present and naturally recognised on an 
international basis. Although the market has been subject to the 
increased presence of manufacturers from low cost countries, 
Walter Tosto has been able to maintain its leading position. 
More and more the Company has concentrated its production on 
critical components where the Clients require quality, reliability, 
financial soundness and delivery consistency. Walter Tosto’s 
flexibility has allowed the entire organization to promptly adapt 
to the most stringent and demanding Project requirements. Our 
vision is to consistently exceed Client’s expectations through 
innovative ideas, new technologies and value adding solutions.

A big importance is recognized to international first class Banks 
(such as the Intesa Sanpaolo Group) with which our Group 
works. They support our business development worldwide with 
their particular specialization: trade finance, structured finance, 
ECA, etc. The first one of our list is represented by the Intesa 
Group: Intesa Sanpaolo in Italy with the biggest credit line 
issued in favour of Walter Tosto Spa and Intesa Bank Romania, 
consequently the first Bank and Partner for our subsidiary Walter 
Tosto WTB in Bucharest.

To which countries do you export your goods, and what kind of 
goods do you export exactly?

Our items are exported all over the world, in particular in USA, 
Canada, Far East, Middle East, CIS countries and Europe.

Our core business focuses on Hydroprocessing Reactors, Pressure 
Vessels, Columns and High Pressure Heat Exchangers for major 
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Refineries, Gas Processing, Fertilizer plants, Chemical and 
Petrochemical plants as well the Nuclear and Power Industry. 

Other Projects in which the Company is obtaining significant 
achievements is the “Big Science” sector. Such Projects are 
characterized by high funding, long durations, coordinated 
groups of scientists and technicians. 

Definitely the most strategic ongoing research program in the 
nuclear field is the International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER), where Walter Tosto is involved in the supply of 
the most important components such as the Vacuum Vessel.

Furthermore we have developed R&D relationships with renown 
and prestigious Institutes such as Princeton University and INFN 
(National Institute of Nuclear Physics) for the Borexino Project, 
the Dark Side Project and ENEA for the JT-60SA Toroidal Field 
Coil Casings, a satellite Project of ITER.

In order of importance, what are the business factors you consider 
key to stepping up competitiveness? What is your company’s 
competitive edge, the strength that makes it more competitive than 
the others?

Our main strengths for competitiveness are: 

• Quality: Walter Tosto aims to maximize the efficiency of 
the manufacturing activities and the product quality in 
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order to guarantee full customer satisfaction. Adequate 
competences, training and know-how of all employees are 
essential requirements that guarantee that the processes are 
performed in an efficient and successful way. The availability 
of the most advanced tools and machinery allow to obtain 
the expected quality level and high productivity. The high 
quality of the procured materials is another important 
aspect, together with the capability to identify qualified sub 
suppliers and to create a strong and long lasting partnerships 
with our supply chain.

• Human resources nurturing: through the continuous training 
and development programs for our workforce, we cultivate 
our skills and know how, creating an organization that 
grows through its own achievements.

• Process and technology improvements: through active R&D 
our attitude is prone towards the continue application of the 
most advanced manufacturing and engineering practices.

• Competitive Pricing: our success is based on the attention 
to competitiveness while maintaining the highest quality 
standards.

• Delivery consistency: our proven track record for on-time 
deliveries is a key factor for our customer satisfaction, 
generating trust and loyalty.

• Social responsibility: In terms of social responsibility, the 
strong connection with the Territory makes the environmental 
protection part of our philosophy since we are committed 
to define, observe and enforce the best practices for the 
reduction of all possible environmental impacts.

Does the Company make investment in R&D? what kind? 

Walter Tosto strongly believes in the importance of research 
and innovation for its growth and development. Investments 
in Research & Development amount to 5% of the Company’s 
annual turnover. A significant part of these investments are 
focused on innovative machinery, manufacturing techniques and 
specialized training of specific and particular material welding.

What are the most important projects you will realise in the future?

The Company’s investment approach is continuing through 
the expansion of its manufacturing workshops both in Italy 
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and Romania. Establishment of strategic alliances with primary 
foreign Partners in order to comply with the increased demand 
for local content in International Projects.

What kind of economic relation have you with Italy?

The Company Walter Tosto WTB srl currently employs over 
than 250 employees, therefore it is recognized as an important 
resource for the Territory. WTB is a subsidiary of the company 
Walter Tosto SpA in Italy.

Furthermore we generate a consistent business for our internal 
supply chain.

Could you tell us in which way the Company hands out/
commercializes products (e-commerce, maritime transport, etc)? 

Our companies are inserted into the “vendor list” of the most 
important customers all over the world. Our client directly 
submit (via public procedure or private investment) a request 
for quotation to their important and strategic suppliers (such 
as our company is). Most of our manufactured components are 
delivered through maritime transport since they are considered 
oversized items. These are manufactured and delivered from our 
Seafront workshop on the Adriatic Sea in Italy or from Bucharest 
to Oltenita Port on Danube River, as well as our facility, currently 
under construction, on the Danube River in Romania. 

 

Courtesy of Walter Tosto - Photo©WalterTosto
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Strumenti per l’internazionalizzazione di un territorio: 
l’aeroporto di Napoli 
Intervista a Armando Brunini, CEO Gesac - Aeroporto 
Internazionale di Napoli

Sono ormai 5 anni che è il “pilota” dell’aeroporto di Napoli che ormai 
ha consolidato la sua caratura di scalo internazionale. Può fare un 
bilancio di alcune delle cose cha ha realizzato in questo periodo e 
che le hanno dato maggiori soddisfazioni?

Aver contribuito allo sviluppo del territorio portando l’aeroporto 
da 5,5 a 8,5  milioni di passeggeri in soli 4 anni (e vi è una 
correlazione dimostrata tra volumi di traffico aeroportuale 
e PIL del territorio circostante), aver migliorato il livello di 
servizio nonostante questa crescita così repentina ed aver 
contemporaneamente ben remunerato il capitale sottoscritto 
dagli azionisti. Da una prospettiva meno “tecnica” e più 
“emotiva”, spero di essere riusciti a rendere più orgogliosi i 
napoletani e campani del loro aeroporto e, soprattutto, di aver 
dimostrato che si può fare eccellenza a Napoli e nel Sud anche 
in settori dove le competenze chiave sono pianificazione ed 
organizzazione in un contesto complesso, sofisticato e permeato 
dalla necessità di rispettare standard internazionali.

Nei primi 10 mesi del 2017, in termini di traffico passeggeri, Napoli 
ha già superato i numeri dell’intero 2016: a cosa è dovuto secondo 
lei questo risultato? La città è più appetibile ai turisti (specie 
internazionali) oppure Napoli è tornata metropoli d’affari oppure 
le nuove rotte hanno portato risultati particolarmente lusinghieri?

Come spesso accade in casi come questo, è difficile isolare le 
cause e pesare il loro effetto sul risultato finale. Sicuramente c’è 
una combinazione di fattori che hanno contribuito a creare un 
auspicato circolo virtuoso. Indubbiamente la congiuntura geo-
politica caratterizzata da incertezze e percezione di maggiori 
rischi nei paesi non europei nel bacino del Mediterraneo hanno 
favorito le destinazioni turistiche di paesi come la Spagna, la 
Grecia e l’Italia. Il traffico aereo in generale sta vivendo da diversi 
anni una crescita importante con tassi ben superiori alla crescita 
del PIL per l’effetto “stimolazione” impresso dai vettori low-cost 
e per la maggiore attitudine alla mobilità della generazione dei 
millenials. È però giusto sottolineare che la crescita dell’aeroporto 
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di Napoli, in questi anni, si è attestato ben al di sopra sia della 
media europea che nazionale; nel 2017 poi, siamo cresciuti del 
27%, risultato probabilmente irripetibile, che è quasi 4 volte il 
tasso medio nazionale. C’è sicuramente, quindi, anche un fattore 
specifico e l’attrattività del nostro territorio è schizzata. Quanto 
questo sia dovuto alla città ed al suo indubitabile fascino e 
quanto al fatto che l’aeroporto abbia attivato una aggressiva 
politica di marketing verso le compagnie aeree, praticamente 
raddoppiando il numero dei collegamenti diretti, è un po’ come 
chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina; in realtà conta poco, 
l’importante è continuare a lavorare per far sì che questi risultati 
non siano una meteora ma si consolidino e diventino duraturi.

Atteso il grande rilancio economico e l’aumento delle relazioni 
dell’Italia con la Cina e del Middle East, possiamo attenderci nel 
futuro qualche rotta intercontinentale oppure c’è ancora qualche 
passaggio da fare?

Con dispiacere devo ammettere che su questo fronte abbiamo 
fatto addirittura qualche passo indietro. Da quest’anno non 
opererà più il volo diretto per New York che pure ha fatto 
registrare risultati ottimi in termini di riempimento. Purtroppo la 
compagnia aerea ha un nuovo azionista e sta (legittimamente) 
riposizionando la sua offerta concentrandola su un hub. 
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Occorre rimanere con i piedi per terra ed essere consapevoli delle 
proprie forze ma anche di qualche limite. Abbiamo Fiumicino 
a meno di due ore che catalizza il traffico intercontinentale 
ed è difficile che le compagnie duplichino delle rotte di lungo 
raggio su geografie contigue. Il nostro posizionamento è e 
sarà preminentemente rivolto al traffico europeo. Però posso 
assicurare che stiamo lavorando da tempo per provare ad 
inserire qualche rotta intercontinentale traguardando il medio 
periodo per avere qualche “ciliegina sulla torta” che riteniamo 
il territorio si meriti. Puntiamo sicuramente a ripristinare il volo 
diretto per New York e ad avere un collegamento con il golfo 
persico anche in funzione di “ponte” verso l’Estremo Oriente. 
Sono obiettivi sfidanti a crediamo raggiungibili con un po’ di 
pazienza e tanta perseveranza.

Vi sono margini per sviluppare nell’aeroporto anche il ramo del 
Cargo che va sempre mostrando particolare importanza? Si sta 
lavorando per realizzare una Zona Economica Speciale in Campania: 
è verosimile, secondo Lei, pensare che in prospettiva porterà benefici 
in termini di traffico merci?

Nel trasporto aereo la componente cargo, rispetto a quella 
passeggeri, è ancora più concentrata su pochi aeroporti. Tutto il 
sistema della logistica si organizza intorno a questi aeroporti ed il 
resto del sistema aeroportuale raccoglie flussi marginali. L’unica 
eccezione, però importante, riguarda le grandi multinazionali del 
segmento corriere espresso che attuano una strategia di logistica 
integrata con presenza diretta più capillare sul territorio. Il caso 
della relazione che abbiamo instaurato con DHL ne è una chiara 
dimostrazione: hanno avviato le loro operazioni con voli dedicati 
pochi anni fa per servire meglio i loro clienti sul territorio, i 
volumi sono cresciuti velocemente ed ora abbiamo condiviso un 
piano di investimenti per creare e dedicare loro spazi appositi 
e più ampi per consentir loro di crescere ancora. Crediamo che 
la ZES possa senz’altro favorire condizioni di ulteriore sviluppo, 
dobbiamo ancora studiarne le possibili e specifiche implicazioni 
sull’aeroporto ma auspichiamo che possano esserci ricadute 
positive anche in termini di investimenti in generale.

A livello di Sistema Italia i nostri aeroporti sono già competitivi ma 
cosa si può fare per migliorare ulteriormente, sia dal punto di vista 
infrastrutturale e normativo, sia per quanto riguarda l’attrazione di 
traffico? 
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Sul fronte infrastrutturale occorre accelerare sulla intermodalità 
aria-ferro come d’altra parte già dichiarato nel Piano Nazionale 
degli Aeroporti varato dal MIT. Da noi è ben visibile il cantiere 
della metropolitana e siamo sicuri che si percepirà un ulteriore 
salto di qualità del nostro aeroporto quando si attiverà il 
servizio. Più in generale, tutte le previsioni di lungo periodo 
portano a ritenere possibile un raddoppio dei volumi di traffico 
nei prossimi 20/25 anni quindi, non solo l’Italia ma l’intera 
Europa dovranno continuare ad attrarre capitali sugli aeroporti 
per evitare il “capacity crunch” ovvero il rischio di comprimere la 
domanda di mobilità internazionale e lo sviluppo dell’economia 
a causa della inadeguatezza delle infrastrutture aeroportuali. 
Per attrarre capitali privati credo possa essere utile aggiornare 
gli approcci alla regolamentazione economica degli aeroporti 
riconoscendo che operano in competizione tra loro e lasciandoli 
quindi più liberi nella gestione delle loro relazioni commerciali 
con le compagnie aeree e trovando un modo migliore per 
incentivare le gestioni più efficienti. 

Per quanto concerne gli standard di sicurezza ed i livelli di servizio, 
occorre tener conto dell’estremo livello di complessità che 
sempre più caratterizza la gestione aeroportuale dove operano 
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una molteplicità di soggetti (più di 100 diverse organizzazioni 
tra imprese indipendenti ed enti di stato operano a Capodichino) 
alcuni dei quali hanno un forte impatto sulla qualità percepita 
dai passeggeri. Si pensi alle società di “handling” che forniscono 
servizi di check-in, carico-scarico bagagli alle compagnie aeree 
o all’attività di polizia di frontiera nel controllo dei passaporti. 
I passeggeri, giustamente, valutano l’aeroporto un tutt’uno e 
quindi occorre dotare il gestore aeroportuale di strumenti di 
intervento che gli consentano di svolgere più efficacemente il 
ruolo di coordinamento che gli viene assegnato.

Siamo oramai giunti al termine dell’intervista  e dobbiamo chiederle 
i progetti per il futuro, in tutti i sensi, quindi sia per quanto riguarda 
eventuali mercati da sviluppare sia per quanto concerne i progetti 
infrastrutturali ed i servizi per rendere ancor più competitivo 
l’aeroporto.

Due sfide, una di breve periodo, l’altra di medio-lungo. 
Nell’immediato prevediamo che ci sia una discreta crescita anche 
quest’anno e, probabilmente, anche se a tassi meno elevati, per 
il biennio successivo. La priorità diventa quindi mantenere alti i 
livelli di servizio con volumi ancora maggiori di quelli registrati 
nel 2017. Stiamo accelerando alcuni investimenti che però si 
tradurranno in ampliamenti dall’estate del 2019, nel frattempo 
stiamo facendo grossi sforzi per provare a destagionalizzare 
il traffico facendo crescere i mesi invernali più di quelli estivi. 
Ovviamente, poi, dovremo perfezionare ancor più gli ingranaggi 
di coordinamento operativo ed utilizzare l’innovazione 
tecnologica per massimizzare l’efficienza. Tutte queste leve 
azionate insieme ci aiuteranno a dimostrare che Capodichino 
può sostenibilmente crescere ancora.

Per il medio-lungo periodo, soprattutto se si crede alle previsioni 
di raddoppio del traffico, nel giro di qualche decennio, 
occorrerà guardare oltre Capodichino e, come noto, per questo 
stiamo lavorando con i colleghi dell’aeroporto di Salerno Costa 
d’Amalfi e la Regione Campania ad un progetto di creazione 
di una rete aeroportuale campana che punterà ad investire 
in maniera importante anche sulla dotazione infrastrutturale 
dell’aeroporto di Pontecagnano per far fronte alla domanda di 
lungo periodo e continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei 
confronti dell’economia del territorio e di servizio alla mobilità 
dei nostri cittadini. 
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La logistica sostenibile ed il ruolo della logistica 
nell’economia circolare 
Intervista a Renzo Provedel Consiglio direttivo di  
SOS-LOG – Associazione per la logistica sostenibile

L’intervista si concentrerà su due aspetti tra loro correlati: logistica 
sostenibile e ruolo della logistica nell’economia circolare. Essendo 
lei uno dei principali rappresentanti di SOS-Log, può dirci che cosa 
intendete quando parlate di logistica sostenibile?

È utile chiarire, quando si parla di sostenibilità (e questo non vale 
solo per la logistica), il concetto della “tripletta”: la sostenibilità 
non è solo ambiente; è ambiente, economia, società. Guardiamo 
per il momento all’ambiente. Dopo il primo allarme, lanciato 
negli anni Settanta, dal Club di Roma (I limiti dello Sviluppo – a 
cura del Professore Jay Forrester) e dopo le ormai innumerevoli 
conferenze internazionali (a partire da Rio-1992), non si può 
più negare che vi sia consenso scientifico sulla necessità di 
rimodellare le nostre attività in modo da ridurre l’inquinamento 
e il nostro impatto ambientale. Ma questo non basta se non 
riusciamo a garantire allo stesso tempo la sostenibilità sociale 
(ossia qualità della vita equi-distribuita) e sostenibilità economica 
(occorre fare gli investimenti giusti che siano in grado di dare il 
giusto ritorno economico). Questa è la visione moderna della 
sostenibilità, visione accolta da tutte le istituzioni, dall’ONU e 
dal WWF, e questa è la visione adottata anche da SOS-Log e 
dai suoi associati. Fin da quando è stata fondata nel 2005, SOS-
Log ha parlato alle imprese, volevamo convincerle, influenzarle 
affinché considerassero gli investimenti in sostenibilità come 
“un buon affare”, affermazione prosaica che voleva usare un 
linguaggio crudo ma ancora oggi utilizzato, vicino al ‘sentire’ 
dell’imprenditore: egli vuole sempre generare un ricavo dalle 
sue attività che consenta un congruo profitto. Oggi emerge la 
parola “valore”, per indicare l’attenzione al consumatore e alla 
soddisfazione delle sue esigenze, ma il conto economico deve 
sempre mostrare un ricavo maggiore dei costi!

Quindi la sostenibilità sarà un elemento sempre più importante per 
le imprese e i cittadini. Ma perché lo è in modo particolare per la 
logistica?

Come sappiamo dalla letteratura professionale, la logistica 
è stata tutto ciò che riguardava la movimentazione e 
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l’immagazzinamento di materie e prodotti. Si può andare 
oltre. Ricordo che nel nostro primo convegno SOS-Log del 
2005 intervenne il Professore Jeremy Rifkin il quale disse che 
un paradigma economico fa leva su tre infrastrutture tra loro 
interconnesse che ci permettono di evolvere: la prima è l’energia; 
la seconda è la comunicazione; tutto il resto è logistica.

Se prendiamo le principali statistiche sulle emissioni di gas 
serra su base settoriale, esse attribuiscono alla logistica una 
percentuale che varia tra il 14% e il 21%, all’industria il 18-
20% e all’agricoltura poco più del 20%. In realtà, adottando la 
visione di Rifkin, la quota parte della logistica è ben più elevata, 
in quanto le emissioni in tutti gli altri settori sono dovute 
principalmente al modo in cui la merce viene movimentata 
(dalla logistica appunto). In quest’ottica la logistica, secondo 
nostre stime sui dati IMO (International Maritime Organization), 
potrebbe arrivare a costituire oltre il 60% delle emissioni di gas 
serra.

SOS-Log ha recentemente lanciato un protocollo di validazione 
sviluppato insieme alla società Lloyd’s Register. Può dirci in che cosa 
consiste?

Il protocollo di cui lei parla si pone due obiettivi fondamentali: 
1) avvicinare il consumatore a dare valore ai prodotti e 
servizi realizzati seguendo un processo logistico sostenibile; 
2) supportare le imprese nello sviluppare un percorso di 
sostenibilità. Dopo attente analisi abbiamo individuato 21 sfide 
(che è possibile visionare sul sito di SOS-Log) che riguardano il 
mondo della logistica a 360°. Ritornando al concetto allargato 
di logistica, infatti, possiamo classificare le imprese che fanno 
logistica in quattro categorie: 

• le imprese che operano nel settore dei trasporti e 
dell’immagazzinaggio (logistiche pure); 

• le industrie manifatturiere (che trasformano materie prime 
in prodotti; il 15-20% dei loro costi sono attribuibili alla 
logistica); 

• le aziende che creano infrastrutture (le infrastrutture 
influenzano il modo in cui si fa logistica);  

• le aziende che costruiscono i mezzi, come gli autocarri  per 
trasportare merci o persone. 
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Prendiamo un’azienda manifatturiera. Ci sono diversi modi in 
cui essa può contribuire a rendere la logistica sostenibile. Se ad 
esempio essa dichiara che i suoi prodotti sono al 100% realizzati 
con energia rinnovabile, allora dovrà necessariamente rifornirsi 
solo da imprese logistiche sostenibili (che utilizzano al 100% 
energia rinnovabile): il modo in cui l’azienda manifatturiera 
organizza il processo di produzione incide sulla sostenibilità 
della logistica. 

Nei due obiettivi fondamentali del protocollo di validazione SOS-
Log/Lloyd’s Register lei ha menzionato l’obiettivo di avvicinare il 
consumatore a riconoscere la sostenibilità. Ci può chiarire in che 
modo è possibile farlo?

Prima ho accennato che ormai si parla da più di 50 anni di 
sostenibilità. Le istituzioni hanno fatto molto nel riconoscere il 
problema. La tecnologia ha fatto passi da giganti ed è pronta 
per dare il proprio contributo alla sostenibilità. Molte imprese 
si sono avvicinate al tema. Ma affinché si faccia veramente 
un passo decisivo in questa direzione, occorre che qualcosa 
cambi nella mente del consumatore. È il consumatore che fa il 
cambiamento, non la tecnologia in sé. Ed il cambiamento nel 
consumatore è attivabile solo con iniziative concrete (con il 
go to action, secondo gli esperti del MIT) che li coinvolgano in 
progetti che cambino le loro abitudini e i loro comportamenti. Il 
consumatore ha un ruolo fondamentale nell’indurre le imprese 
e i politici ad agire in un certo modo. 

Passiamo al tema che è anche un po’ il fulcro di questa intervista: il 
legame tra logistica sostenibile ed economia circolare. Può fornirci 
una sua opinione a riguardo?

Quando nel 2005 fondammo l’associazione SOS-Log non si 
parlava di economia circolare (almeno non lo si faceva nei 
dibattiti pubblici), ma già all’epoca decidemmo di applicare 
un modello che abbracciava a pieno questo concetto. Nel libro 
“Logistica sostenibile: un'occasione di sviluppo & innovazione” 
viene descritto proprio un modello di economia circolare per la 
logistica, dove paradossalmente si comincia dal circuito virtuoso 
dello smaltimento: in questa fase apparentemente “terminale” 
del prodotto occorre cercare di ridurre al minimo ciò che finisce 
in discarica. Come? Smontando il prodotto e riutilizzandone le 
componenti. Ovviamente, man mano che l’economia passerà 
da un modello lineare (materia prima – prodotto finito – uso/
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consumo – rifiuto) a un modello circolare (materia prima 
– prodotto finito – uso/consumo – riuso e rigenerazione di 
materia prima), le imprese logistiche diventeranno resilienti, e 
l’intero sistema logistico allargato si trasformerà, riducendo al 
minimo e/o azzerando gli sprechi e rendendo le proprie attività 
molto più sostenibili. Si può affermare che anche l’economia 
circolare non sia una sfida “esclusiva” delle imprese (logistiche, 
manifatturiere, agricole) e/o delle istituzione (con adeguate 
policy di incentivazione); un ruolo decisivo ancora una volta lo 
giocherà il consumatore, con le sue buone pratiche nella gestione 
e valorizzazione dei rifiuti e con le sue capacità di spingere le 
imprese ad intraprendere questo percorso, diventando così un 
“consum-attore”, ossia protagonista del cambiamento. 

Un possibile modello di Logistica sostenibile mostra una 
circolarità evidente:

Fig. 1 - Modello di Logistica sostenibile

Disegno e 
Produzione Smaltimento 

Intelligenza di distribuzione 

Intelligenza di retroazione

Uso consapevole del prodotto 

Energia per smaltire produrre distribuire usare
Impatto  
ambientale smaltire produrre distribuire usare

LOGISTICA 
SOSTENIBILE

Impatto sull’uomo e sulla qualità della vita 

* modello tratto dal libro Logistica sostenibile

Continuiamo con l’impatto dell’economia circolare sulla logistica. 
Il modello circolare non riguarda solo il riutilizzo di prodotti finiti 
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ma anche l’utilizzo da parte di un’impresa di scarti prodotti da altre 
imprese. Quali sono le conseguenze sulla logistica?

Aspetto interessantissimo questo da lei appena sollevato. È 
qualcosa che già sta emergendo (ad esempio, ho avuto il piacere 
di conoscere una ricercatrice che ha mappato le PMI piemontesi 
in questa prospettiva e ne è derivato un sistema informativo che 
ne sta agevolando lo sviluppo) e che auspico si diffonda. Tutto 
questo ridurrà gli scambi su lunga distanza, in quanto sarà minore 
la richiesta di materia prima (che può trovarsi anche in Paesi 
molto distanti da quelli in cui è utilizzata). E in quest’ottica anche 
la logistica può seguire un evoluzione positiva, con le aziende di 
trasporto che migliorano i propri servizi e si propongono come 
connettori affidabili tra le varie imprese e con l’intero comparto 
logistico allargato che grazie a un sistema informativo avanzato 
riesce ad azzerare gli sprechi. 

Con l’accorciamento delle distanze le imprese potrebbero essere 
tentate ad internalizzare il processo di approvvigionamento della 
propria materia prima?

Non necessariamente. Ma vorrei chiarire quanto importante sia 
per l’azienda del futuro non basare più le proprie scelte solo 
su parametri di efficienza economica (esternalizzo la logistica 
all’operatore che mi chiede un prezzo inferiore). L’azienda 
deve avere ben chiaro il prodotto e la connotazione che vuole 
dargli (ad esempio un prodotto fatto con criteri di sostenibilità a 
360°) e, fatto questo, decidere se internalizzare o esternalizzare 
l’approvvigionamento di materie prime in modo che tale 
connotazione venga pienamente rispettata.

Ovviamente, i trasporti internazionali sono un elemento importante 
per garantire benessere in tutte le parti del mondo. Com’è possibile 
migliorare la sostenibilità in quest’ambito? 

Su questo aspetto ci sono elementi negativi e positivi da 
prendere in considerazione. Partiamo dall’elemento negativo: 
attualmente, la maggior parte delle navi sono ancora 
alimentate a gasolio, un combustibile molto inquinante che 
emette anidride solforosa, molto dannosa per l’ambiente e per 
la salute. Passiamo adesso al fattore positivo: c’è un progressivo 
entusiasmo nell’uso del Gas Naturale Liquido (GNL). Fermo 
restando che nel lungo periodo la soluzione migliore sarebbe 
avere flotte di navi elettriche, nel breve termine, il GNL è il 
carburante meno inquinante in circolazione. L’utilizzo del GNL 
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è in parte incentivato a livello internazionale. L’ONU, attraverso 
l’International Maritime Organization (IMO), ha emesso 
disposizioni internazionali riguardanti il Mar Baltico e i Mari 
del Nord per azzerare a partire dal 2015 l’anidride solforosa 
attraverso l’utilizzo di GNL. Nonostante le difficoltà, l’IMO ha 
esteso la normativa a tutti gli scambi internazionali. Tuttavia, i 
tempi sono ancora lunghi (si parla di una completa sostituzione 
del gasolio entro il 2025-2030). 

In conclusione, quale sarà la nuova sfida della logistica nei prossimi 
anni?

Non mi limiterei alla sola logistica, ma mi riferirei a tutti i 
settori… La sfida sarà: integrazione e visione sistemica. Per farle 
un esempio banale, non serve avere un parco di auto elettriche 
se poi le stazioni di ricarica sono alimentate da una centrale a 
carbone! Questo significa avere una visione sistemica. Anche 
la stessa economia circolare, per avere successo (e per successo 
intendo raggiungere la sostenibilità secondo i tre aspetti: 
ambiente, economia, società) dovrà necessariamente costruire 
una visione d’insieme e facilitare l’accoglienza di principi e di 
soluzioni sostenibili da parte dei consum-attori. Il futuro è 
connettere le persone e le organizzazioni per analizzare insieme 
i problemi e co-creare le soluzioni. 
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Settori di successo: il Ro-Ro (Roll on - Roll off) in Italia

di Anna Arianna Buonfanti, SRM

In Italia il settore dei servizi di trasporto Ro-Ro sulle linee merci 
ha sperimentato, nel corso dell’ultimo decennio, un trend 
particolarmente positivo in termini di volumi di traffico, di 
collegamenti attivati (nazionali ed esteri) e di livello del servizio 
offerto (frequenza e orari).

La posizione geografica della penisola italiana ha favorito la 
crescita dei servizi di trasporto a corto raggio, sia sul fronte 
tirrenico che su quello adriatico-ionico, con flussi in progressivo 
aumento sulle direttrici internazionali che collegano l’Italia alla 
Spagna, al Nord Africa, ai Balcani e al Sud Est Europa (Grecia e 
Turchia).

Non è quindi un caso che il nostro Paese sia il primo nell’EU-28 
in termini di merci trasportate in SSS nel Mar Mediterraneo con 
215,6 milioni di tonnellate, pari al 36% del totale; l’Italia detiene 
il primato anche nel Mar Nero con 35,4 milioni di tonnellate, 
pari al 28,8% del totale.1

Alla buona performance del settore merci ha contribuito in 
modo significativo l’utilizzo dell’Ecobonus prima e del c.d. 
Marebonus poi introdotto con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 
208/15) finalizzato ad agevolare la scelta del vettore marittimo 
da parte degli autotrasportatori in alternativa al “tutto strada”. 

In particolare, il Marebonus stanzia una spesa di 128 milioni di 
euro (79,1 milioni per il 2017 e 48,9 milioni per il 2018)2, per 
l’attuazione di progetti condivisi tra armatori ed autotrasportatori 
che migliorino la catena intermodale e decongestionino la rete 
viaria. 

1 Eurostat, Maritime transport statistics - short sea shipping of goods, 2016.
2 Decreto 13.9.2017 n. 176 sulla G.U. n. 289 (12 Dicembre 2017) e Decreto 
13.12.2017 sulla G.U. n. 293 (16  Dicembre. 2017).
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Tali progetti devono contemplare la creazione di nuovi servizi 
marittimi, o il miglioramento di servizi esistenti, per il trasporto 
combinato delle merci, su rotte in arrivo e in partenza da porti 
situati in Italia, che li collegano con porti italiani, dell’Unione 
europea o dello Spazio economico europeo. La Commissione 
europea a fine 2016 ha approvato gli schemi di regolamento 
relativi all’istituzione in Italia di incentivi per il trasferimento del 
trasporto merci dalla strada al mare e alla ferrovia (Marebonus 
e Ferrobonus) dichiarandoli compatibili con la normativa sugli 
aiuti di stato.

Graf. 1 - Andamento del traffico Ro-Ro merci nazionale, 2012-2016

Fonte: SRM su Assoporti, 2017

Il grafico sopra esposto mostra l’andamento del trasporto merci 
in Italia effettuato con navi Ro-Ro e rivela il trend crescente del 
comparto, che nel 2016 ha raggiunto 94 milioni di tonnellate 
(+23% sul 2012).

Nel 2017 il trend dell’offerta dei servizi di autostrade del mare 
in partenza dai porti nazionali è sostanzialmente stabile rispetto 
al 2016 e si conferma la tendenza ad adottare nuovi modelli 
operativi basati su collegamenti multiscalo anziché point-to-
point, tenuto conto dell’attuale concentrazione nel mercato e 
delle dimensioni delle flotte dei singoli operatori che consentono 
un più efficiente utilizzo delle navi attraverso rotazioni più 
complesse.
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Altro processo che ha caratterizzato il settore Ro-Ro negli 
ultimi anni è stata la crescita dimensionale delle compagnie 
di navigazione attraverso operazioni/accordi che ha portato 
ad una maggiore concentrazione del mercato in operatori più 
grandi che hanno consolidato la propria posizione sul mercato. 
Oltre ad operazioni di integrazione orizzontale, il settore ha 
assistito anche a processi di integrazione verticale, in particolare 
ad opera degli operatori di grandi dimensioni (Moby, Grimaldi), 
mediante l’espansione del loro business ai terminal portuali. 

Le compagnie stanno adottando la strategia di acquisire il 
controllo dei terminal portuali dedicati al traffico Ro-Ro in 
quanto è considerato un fattore strategico per la competitività 
ed operatività delle società di navigazione, perché permette di 
migliorare la qualità del servizio fornito attraverso il controllo 
diretto delle variabili che condizionano l’offerta (tempi di 
attesa, servizi accessori, ecc.) nonché di recuperare margini 
di redditività, riducendo l’impatto che le operazioni portuali 
hanno sul costo complessivo del trasporto. Inoltre, la presenza 
dell’armatore a terra favorisce lo sviluppo di banchine integrate 
nella catena logistica di terra nel sistema di erogazione di servizi 
“door to door”.

Con riferimento al mercato delle rotte da/per l’Italia delle AdM, il 
network portuale implementato dalle compagnie di navigazione 
per il trasporto combinato strada-mare nel bacino mediterraneo 
prevede un sistema di rotte molto articolato, su cui si svolgono 
servizi di linea Ro-Ro, ad alta velocità e frequenza.

I collegamenti verso la Sicilia mostrano valori positivi, sia in 
termini di partenze settimanali che di metri lineari offerti, 
mentre quelli verso la Sardegna registrano una diminuzione.

Si conferma il trend crescente dei servizi verso i porti esteri, 
consentendo una maggiore integrazione del network nazionale 
con il mercato internazionale. In totale gli operatori nazionali 
garantiscono ben 446 partenze settimanali sulle linee delle 
Autostrade del Mare che collegano la penisola con Sicilia, 
Sardegna e altri paesi del Mediterraneo (Albania, Francia, Grecia, 
Malta, Marocco, Montenegro, Spagna, Tunisia).

L’offerta netta di stiva supera ampiamente il milione di metri 
lineari su base settimanale, ed è pari a circa 1,1 milioni di metri 
lineari (corrispondenti a circa 3 milioni di tir oppure 3,7 milioni 
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di semirimorchi trasportabili annualmente)3.

Su questo punto sembra cruciale per il definitivo affermarsi delle 
Autostrade del Mare raggiungere elevati livelli di affidabilità e 
continuità nel tempo dei servizi e delle loro frequenze, rendendo 
più stabile quindi l’offerta.

Restano, tuttavia, ostacoli alla valorizzazione del fattore costo: 
la durata del trasporto intermodale, compreso il trasporto 
marittimo a corto raggio principalmente a causa della non 
adeguatezza di infrastrutture multimodali; l’interoperabilità 
non fluida tra i vari operatori di trasporto multimodale coinvolti 
e i tempi di transito ancora troppo lunghi. Lo sviluppo del 
combinato marittimo richiede la presenza di porti specializzati 
che assumano la valenza di nodi intermodali, in cui le modalità 
alternative alla gomma possano integrarsi in modo efficiente 
con l’autotrasporto attraverso la presenza di terminal 
specializzati dedicati alla movimentazione dei rotabili dotati 
di ampie banchine attrezzate, di servizi di trazione funzionali 
alla ricezione/inoltro dei carichi; di adeguate piattaforme per lo 

3 Confitarma, Relazione annuale, 20 giugno 2017.
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stoccaggio e la movimentazione dei mezzi.

Il processo di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione 
dei porti italiani con la realizzazione di infrastrutture dedicate 
esclusivamente al traffico Ro Ro, unitamente all’operatività 
degli incentivi previsti a vantaggio degli autotrasportatori, 
rappresenta un elemento necessario per l’ulteriore sviluppo delle 
vie marittime. Inoltre, occorre evidenziare come anche i costi 
portuali e terminalistici, tanto quanto le tariffe del servizio di 
trasporto, possono alterare in modo significativo lo sviluppo del 
progetto in quanto il traffico sulle rotte AdM può essere sempre 
svolto in alternativa lungo percorsi stradali. In questo contesto la 
politica tariffaria portuale gioca un ruolo importante, potendo 
rappresentare un concreto elemento di supporto per rendere 
economicamente convenienti le rotte AdM.

La distribuzione del traffico Ro-Ro nelle macroaree italiane

La necessità di mantenere collegate le due principali isole del 
Paese (Sicilia e Sardegna) ha da sempre alimentato un traffico 
rilevante di camion e di rotabili soprattutto nel bacino tirrenico, 
incrementato da importanti linee internazionali di collegamento 
con la Grecia, i Paesi balcanici e la Turchia attraverso i porti 
adriatici, cui si sono aggiunte linee mediterranee di connessione 
con la Spagna ed il Maghreb.

Di seguito la tabella indica le performance nel trasporto merci in 
modalità Ro-Ro delle Autorità di Sistema al 2016 evidenziandone 
anche la variazione rispetto all’anno precedente e al 2012.

Si evidenzia la prevalenza delle linee nazionali nell’area tirrenica, 
mentre nell’area adriatica si rileva la rapida crescita per effetto 
dello sviluppo delle relazioni internazionali con la Turchia, la 
Grecia e i Balcani.

I dati mostrano come questo settore abbia quindi raggiunto 
performance molto interessanti tali da renderlo uno dei 
comparti di eccellenza del trasporto marittimo italiano e dei 
settori imprenditoriali che trainano il nostro Paese.
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Tab. 1 - Traffico merci Ro-Ro per ADSP. 2012-2016

Port Network Authority
Ro-Ro 
2012 

(tonnes)

Ro-Ro 
2016 

(tonnes)

Var 
2015-2016

Var 
2012-2016

West Ligurian Sea 8.711.137 11.435.448 -3,1% 31,3%

East Ligurian Sea 1.544.635 - - -

North Tyrrhenian Sea 10.780.031 16.775.144 6,5% 55,6%

Central North Tyrrhenian Sea 4.111.587 4.778.668 6,8% 16,2%

Central Tyrrhenian Sea 12.282.400 12.850.790 1,2% 4,6%

Sea of Sardinia 9.137.657 9.769.145 4,7% 6,9%

Southern Tyrrhenian, Ionian and 
Strait of Messina Sea

5.387.248 5.943.203 1,6% 10,3%

Eastern Sea of Sicily 4.267.110 7.018.110 5,9% 64,5%

Western Sea of Sicily 6.557.879 5.846.162 1% -10,9%

East Adriatic Sea 5.534.951 8.735.962 1,8% 57,8%

Northern Adriatic Sea 1.424.597 1.052.207 30,4% -26,1%

Central North Adriatic Sea 582.755 1.876.677 17,9% 222%

Central Adriatic Sea 2.231.882 2.236.749 2,8% 0,2%

Southern Adriatic Sea 3.924.107 5.516.199 6,1% 40,6%

Ionian Sea - 24.147 - -

Italy    76.477.976  93.858.611 3,8% 23%

Fonte: elaborazioni SRM su Assoporti
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Il ruolo della responsabilità sociale dell’impresa nel 
settore dello shipping

di Barbara Bonciani, Università di Pisa

Il settore dello shipping offre un caso estremamente interessante 
e attuale per un vaglio empirico della responsabilità sociale 
dell’impresa. Si tratta infatti di un settore centrale nell’economia 
globale, uno dei più coinvolti, fra l’altro, nella creazione di 
esternalità sociali e ambientali e nella produzione di fattori di 
rischio per la società. Si pensi ad esempio all’impatto ambientale 
della navigazione, ai disastri ecologici provocati dagli incidenti 
in mare, all’inquinamento atmosferico che si riversa nelle città di 
porto in cui i motori delle navi in sosta rimangono costantemente 
accesi e alle condizioni spesso drammatiche in cui versa il capitale 
umano all’interno dei vettori.

Il dibattito sulla responsabilità sociale dell’impresa si intensifica 
in questo settore solo a partire dal 2005 per gli effetti prodotti 
dalla globalizzazione e deregolamentazione dei mercati 
finanziari sulle performance industriali1. In questi anni, l’industria 
deve far fronte alle nuove richieste emerse dalla società civile 
che chiede maggiore trasparenza nei processi, oltre che una 
maggiore assunzione di responsabilità su questioni concernenti 
il cambiamento climatico globale, l'efficienza energetica, la 
gestione dei rifiuti, la sicurezza dei lavoratori, la tutela degli 
oceani e i costi e benefici per le comunità locali. Oggi l’industria 
dello shipping è governata da pochissime grandi compagnie 
e la competizione globale si gioca interamente sulla capacità 
di realizzare economie di scala, tagliando più possibile i costi 
legati al trasporto. Gli effetti di tali politiche si riversano sui 
territori di riferimento e in ambito portuale sui terminal creando 
diseconomie locali. Le economie di scala colpiscono in modo 
significativo anche la componente umana all’interno dei vettori 
che subisce un peggioramento dei propri standard di vita2. La 

1 Cfr. I. Theotokas, M. Lekakou, E. Stefanidaki, 2016, Best practices of maritime 
stakeholders related to CSR and sustainable development. The European 
academic and industry network for innovative maritime training education and 
R&D.
2 Cfr. B. Bonciani (2017) Etica e impresa: quale responsabilità sociale? Un 
equilibrio complesso. Pisa University Press.
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containerizzazione e specializzazione che hanno caratterizzato 
il settore negli ultimi decenni hanno reso il movimento della 
merce invisibile agli occhi dell’opinione pubblica che oggi 
chiede maggiore trasparenza nei processi.  Il recente caso di 
fallimento della compagnia armatoriale Hanjin ne è una prova. 
Tale fallimento ha compromesso la fiducia degli investitori e 
degli altri portatori di interesse nei confronti delle compagnie 
marittime. A seguito dell’episodio, i vari stakeholder hanno 
richiesto maggiore trasparenza alle compagnie di navigazione 
sullo stato dei propri conti e dei bilanci. Ricordiamo in proposito 
che il settore dello shipping costituisce uno dei pochi segmenti 
industriali in cui i report di responsabilità sociale fino ad ora 
sono stati assenti, dimostrando un atteggiamento di scarsa 
trasparenza da parte delle compagnie di navigazione nei 
confronti dei propri portatori di interesse.3 

Le critiche sollevate negli ultimi anni all’industria dello shipping 
hanno sollevato un dibattito, sia in ambito accademico che fra 
gli addetti ai lavori, su come incentivare un operato efficiente 
e socialmente accettabile da parte del settore. Questo, in un 
momento in cui la reputazione rappresenta per gli operatori 
del settore, sempre più ‘la licenza ad operare’ in un contesto 
sociale in cui la consapevolezza sugli effetti negativi prodotti 
dall’industria è andata crescendo. 

Negli ultimi anni le iniziative di responsabilità sociale sono 
cresciute con lo scopo di favorire un miglioramento delle 
prestazioni aziendali capace di soddisfare le richieste sociali e 
ambientali sollevate dalle comunità4. In questo nuovo scenario, 
l’adesione di pratiche di responsabilità sociale rappresenta 
un’opportunità per le imprese operanti nel settore finalizzata 
a recuperare fiducia e credibilità. Non a caso, l’adozione di 
iniziative di responsabilità sociale comporta dei benefici a favore 
delle imprese riconducibili, in primo luogo, al miglioramento 
dell’immagine e reputazione aziendale. La tabella sotto riportata 
mette in rilievo i principali benefici per l’industria derivanti 
dall’adozione di pratiche di RSI.

3 Cfr. J. Skovgaard, EU policy on CSR, in “paper presented at the DIME-DRUI 
Accademy Winter Conference”, 20-22 January 2011, Denmark Skovgaard, 2011.
4 Coady L et all (2013) “The role of corporate social responsibility (CSR) in 
international shipping sector”. Paper prepared for the Northern European 
Symposium on CSR Shipping, Copenhagen, 12 November 2013, Denmark.
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Tab. 1 - I benefici della RSI per le imprese dello shipping

migliore immagine e reputazione 

aziendale

eco-efficienza e risparmio sui 

costi

valorizzazione del proprio 

operato rispetto ai competitori

conservazione della propria 

‘licenza ad operare’

attrazione di forza lavoro 

qualificata 

migliore comunicazione con gli 

stakeholder

maggiore innovazione, creatività 

e efficienza

maggiore attrattività nei 

confronti degli investitori

Fonte: Coady et al., 2013

La possibilità che gli armatori adottino strumenti di responsabilità 
sociale emerge come una opportunità, alla luce della crisi che sta 
coinvolgendo anche il settore del trasporto marittimo. L’adozione 
di comportamenti socialmente responsabili contribuisce a 
ricostruire il rapporto di fiducia con i propri stakehloder 
oltre a diventare un elemento di competitività in termini di 
valorizzazione della propria immagine e reputazione nei 
confronti dei competitori. La RSI si inserisce quindi positivamente 
negli sforzi compiuti dalle imprese per riconquistare credibilità. 

Il punto di vista degli stakeholder 

L’implementazione di responsabilità sociale dell’impresa nello 
shipping non è semplice per l’elevato livello di regolamentazione 
che caratterizza il settore. Tuttavia, l’adozione volontaria da 
parte delle imprese del settore di strumenti di responsabilità 
sociale può perseguire diversi obiettivi di natura sociale e 
ambientale, integrandosi alla normativa e ai regolamenti già 
esistenti.

Gli obiettivi perseguibili mediante l’adozione di strumenti 
di RSI sono diversi e variano dalla protezione dell’ambiente 
marino, all’utilizzo di strumenti di comunicazione capaci di 
garantire una maggiore trasparenza sull’operato dell’impresa, 
ad iniziative volte alla sicurezza degli equipaggi a bordo nave 
e al miglioramento della loro qualità di vita a terra, nei porti di 
transito.
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Un recente studio dal titolo “Knowme”5 finanziato con i fondi 
del Settimo programma quadro dell’Unione Europea offre 
alcuni suggerimenti circa le potenziali iniziative di responsabilità 
sociale da attivare nel settore. Lo studio ha inteso rilevare le 
migliori prassi di RSI avviate e delineare le possibili azioni da 
sviluppare. 

Per far questo sono state realizzate interviste a testimoni 
privilegiati al fine di delineare le tematiche da sviluppare 
all’interno di tre cluster di riferimento: Energia e Ambiente, 
Risorse Umane, Coinvolgimento della Comunità. Le interviste 
hanno coinvolto Autorità Portuali, Istituzioni europee, 
Rappresentanti dei marittimi, Agenzie marittime, Autorità 
regionali, Organizzazioni non governative, fornitori e altre 
Amministrazioni. All’interno del primo cluster ‘Energia e 
ambiente’ sono state inserite tematiche concernenti la gestione 
dei rifiuti in porto, il trattamento delle acque grigie, l’uso di 
energie alternative ed altre questioni di natura ambientale; nel 
secondo cluster ‘Risorse Umane’ sono state inserite questioni 
concernenti le condizioni di lavoro del personale marittimo, la 
formazione, l’equità di genere, l’assistenza agli equipaggi e alle 
loro famiglie.

5 http://www.know-me.org/
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Nell’ultimo cluster ‘Coinvolgimento della comunità’ l’attenzione 
è stata posta sui modelli di governance realizzabili mediante 
la collaborazione fra diverse amministrazioni, ai sussidi per 
le associazioni di volontariato, agli strumenti di supporto ai 
progetti realizzati dalle comunità locali. 

La tabella successiva riporta le questioni ritenute più importanti 
da parte dei vari stakeholder intervistati nell’ambito dei 
tre diversi cluster. Ci si riferisce in questo ambito ad azioni 
volontarie di responsabilità sociale da favorire, nei diversi ambiti 
individuati, al fine di integrare quanto già disposto dalle leggi e 
dai regolamenti in materia.

Tab. 2 - Azioni di RSI da favore nei diversi cluster – Progetto Knowme

Cluster 

Energia e 

Ambiente

Cluster Risorse 

Umane
Coinvolgimento della comunità

gestione 

dei rifiuti in 

porto

formazione 

dei marittimi 

supporto finanziario a progetti di 

comunità

rimozione 

del petrolio 

dalle acque 

marine

servizi di 

welfare a 

terra nei porti 

di transito 

migliore comunicazione fra 

compagnie armatoriali e governi e 

amministrazioni locali

sistemi 

fognari a 

bordo nave

gestione 

delle diversità 

culturali a 

bordo  nave

utilizzo di fornitori locali

trattamento 

delle acque 

grigie

gender 

equality

Sistema di 

riciclaggio a 

bordo nave

sviluppo 

della carriera 

professionale

utilizzo di 

energie 

alternative

Fonte: Progetto Knowme

Nell’ambito del primo cluster, la maggior parte degli intervistati 
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hanno concordato sull’importanza di favorire azioni di RSI da 
parte delle compagnie marittime volte a migliorare la gestione 
dei rifiuti in porto, al fine di proteggere l’ambiente marino. 
Sebbene queste pratiche siano regolate da dall’International 
Maritime Organization (IMO) e Marpol (Annesso V), si ritiene 
che sussista la necessità di integrare l’esistente con un nuovo 
impegno da parte delle compagnie armatoriali da sviluppare 
mediante iniziative di RSI. A questo proposito si sottolinea 
anche la necessità di un forte impegno da parte delle comunità 
portuali nello sviluppo di servizi di gestione dei rifiuti efficienti 
negli scali, al fine di evitare il rischio di scarichi illeciti. Un forte 
impegno da parte delle compagnie di navigazione è richiesto 
anche nell’ambito del contenimento delle fuoriuscite di petrolio, 
soprattutto durante le operazioni di routine di carico, scarico e 
bunkeraggio, mediante investimenti in tecnologie appropriate. 

Nell’ambito del secondo cluster ‘Risorse umane’ risulta 
estremamente importante un impegno aggiuntivo da parte delle 
compagnie armatoriali sulla formazione dei marittimi. La forza 
lavoro impegnata a bordo delle navi affronta condizioni di vita 
molto difficili, dovute alle avversità del mare, a turni di lavoro 
sfiancanti realizzati all’interno di un ambiente asettico, sperato 
dalla terraferma. In questo contesto, la formazione durante tutto 
l’arco della vita costituisce un importante fattore su cui investire. 
La composizione eterogenea, dal punto di vista culturale, dei 
marittimi a bordo nave spesso limita inoltre le opportunità di 
comunicazione e integrazione dei marittimi. Al fine di garantire 
un ambiente di lavoro più inclusivo, si chiede alle compagnie 
armatoriali di investire su professionalità in grado di gestire tali 
diversità. Si incoraggiano le imprese a migliorare le politiche 
di gestione del personale marittimo mediante l’assunzione 
di Diversity Manager, vale a dire manager specializzati nella 
gestione delle differenze culturali, facilitando le richieste dei 
singoli gruppi etnici e incoraggiando una migliore integrazione 
a bordo dei vettori.  

Un altro aspetto ritenuto molto importante riguarda le condizioni 
di salute e sicurezza dei marittimi e l’implementazione, 
mediante pratiche di RSI dei servizi di Welfare a loro dedicati nei 
porti di transito.  Questi servizi, offerti nei porti italiani a titolo 
volontario dalla Stella Maris – Apostolato del mare sono molto 
importanti per i marittimi e incidono fortemente sulla loro 
qualità della vita. Nell’ultimo cluster acquisiscono particolare 
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importanza le opportunità di finanziamento offerte dalle 
compagnie armatoriali a supporto di progetti di sviluppo locale. 
Il progetto Knowme evidenzia a questo proposito la presenza 
di iniziative in tal senso realizzate da compagnie armatoriali, 
quali CMA CGM e Takos che hanno creato proprie fondazioni 
elargendo finanziamenti a supporto di diversi progetti sviluppati 
dalle comunità locali. 

Anche la collaborazione e cooperazione fra compagnie di 
navigazione e governi e amministrazioni locali è percepita di 
fondamentale importanza dagli intervistati, per cui si auspica 
un maggiore impegno da parte del settore. Tale impegno è 
ritenuto importante per la compagnia marittima anche al fine 
di rafforzare la sua posizione e reputazione all’interno della 
comunità locale.

Le attività di RSI realizzate

L’analisi della letteratura esistente mette in rilievo come le 
iniziative di RSI fino ad oggi avviate dalle imprese del settore si 
sono concentrate prevalentemente nell’acquisizione di standard 
ambientali al fine di soddisfare i requisiti internazionali. Le 
tematiche di maggiore interesse affrontate nell’ambito delle 
azioni sviluppate dal settore sono state: l’inquinamento 
atmosferico, l’emissione di gas serra, energia e consumo di 
carburante, gestione dei rifiuti e gestione delle acque marine. 
Le questioni di natura sociale, quali: la sicurezza e la qualità 
della vita dei lavoratori marittimi, l’impatto prodotto sulle 
comunità in termini di salute e sicurezza trovano invece ancora 
poco spazio nelle pratiche di responsabilità sociale realizzate. 
Nell’ambito del cluster ‘Risorse Umane’, un maggiore impegno 
da parte degli armatori in pratiche volontarie di RSI potrebbe 
migliorare la qualità della vita dei lavoratori marittimi, oltre che 
stabilire un rapporto di maggiore fiducia con le comunità locali. 

Considerando gli standard minimi previsti dalla normativa IMO 
e ILO a favore del lavoro marittimo, gli armatori potrebbero, 
mediante iniziative di responsabilità sociale, adottare progetti 
volontari di tipo integrativo volti al superamento di tali 
standard, per un migliore trattamento degli addetti, sia 
economico che in termini di sicurezza. In questo ambito si ritiene 
inoltre che l’incapacità espressa da parte di alcuni governi 
nazionali di imporre universalmente le regole contenute nelle 
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convenzioni internazionali faccia sì che in alcuni casi le pratiche 
di responsabilità sociale assicurino il rispetto di alcuni standard, 
svolgendo un’azione di tipo integrativo, laddove le regole 
internazionali possano essere in qualche modo disapplicate6.. 

Partendo da queste premesse, si capisce come le imprese dello 
shipping sviluppando iniziative di RSI siano potenzialmente 
in grado di contribuire al contenimento delle esternalità 
ambientali e sociali generate. In particolare, dal punto di vista 
sociale, l’adozione di iniziative volontarie è in grado di incidere 
sul miglioramento della vita dei marittimi, sia a bordo nave che a 
terra mediante un maggior sostegno ai servizi di welfare.

6 W. Drobietz, A. Mierikas, A. Mierika et al., Corporate social responsibility 
disclosure: the case of international shipping, 2014 in “Logistic and Transportation 
Review”, 71, pp.18-44.
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SPECIALE FREE ZONE

Strumenti per la crescita economica:  
Le Zone Economiche Speciali

di Maurizio D’Amico, FEMOZA

L’inserimento degli articoli 4 e 5 dedicati alle Zone Economiche 
Speciali (ZES) nel Decreto-Legge n. 91/2017, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 123/2017, recante: “Disposizioni 
urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, ha 
consentito all’Italia di diventare il primo fra gli Stati fondatori 
dell’Europa Comunitaria e il primo Stato dell’Europa Occidentale 
a varare norme espressamente dirette alla regolamentazione 
di tali eccezionali strumenti di accelerazione dello sviluppo 
economico. Con la prossima pubblicazione del Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuativo di tali norme, si 
avrà l’implementazione concreta delle ZES nelle aree eleggibili 
del Mezzogiorno. 

A livello mondiale il costante aumento del numero di Zone franche 
e di ZES è giustificato da dati inequivocabilmente sintomatici 
del positivo legame esistente fra tali strumenti e lo sviluppo 
economico, che con riferimento a progetti di investimenti diretti 
esteri (FDI), si traducono in valori medi degli investimenti (e 
conseguentemente dei valori medi di posti di lavoro) generati 
al loro interno oggettivamente superiori in confronto a quelli 
generati all’esterno. Parallelamente la progressiva attenzione 
accordata dalle organizzazioni internazionali alla proliferazione 
delle ZES (in cui si svolge, unitamente alla macrocategoria delle 
zone franche, ormai più del 25% del commercio mondiale), ha 
determinato la definizione di precisi standard strutturali, per 
mantenerne inalterata la capacità di appeal nei confronti delle 
multinazionali. 

Questo incremento avviene in un periodo in cui negli Stati 
membri dell’Unione Europea e nel mondo si sta registrando una 
diminuzione delle possibilità di porre in essere regole uniformi 
sugli incentivi fiscali per catalizzare gli FDI ed in cui i Governi 
stanno chiedendo alle Nazioni Unite l’adozione di misure più 
efficaci per lo sviluppo sostenibile. Dal rapporto della Conferenza 
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delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) del 
2015 “Enhancing the Contribution of Export Processing Zones 
to the Sustainable Development Goals” emerge un’ulteriore 
evoluzione funzionale delle zone franche in generale e 
specificamente delle zone economiche speciali, per consentire 
loro di rimanere competitive e conservare immutata l’attitudine 
all’attrazione di capitali esteri. Soprattutto per le ZES, in virtù dei 
nuovi quadri normativi vigenti e delle richieste degli utenti, sta 
diventando indispensabile la predisposizione di precisi standard 
di salvaguardia ambientale e di tutela del lavoro, così come sta 
crescendo l’attenzione alla responsabilità sociale delle imprese 
nelle supply chain delle multinazionali. 

Contemporaneamente le zone franche e le ZES devono risolvere 
la crescente incompatibilità degli incentivi fiscali esistenti 
all’interno dei loro perimetri rispetto alle regole del commercio 
internazionale (fra l’altro aggravando ancor di più, per quanto 
concerne il contesto dell’Unione Europea, il regime giuridico 
applicabile già di per sè molto stringente a causa delle norme in 
materia di concorrenza e di aiuti di Stato), anche in considerazione 
del fatto che le deroghe rispetto alle norme della World Trade 
Organization (WTO) previste per i Paesi in via di sviluppo (ad 
esempio le esenzioni fiscali per le produzioni destinate alle 
esportazioni) sono scadute. Infatti il panorama competitivo 
di tali strumenti sta cambiando in parte a causa anche di una 
rettifica al regime introdotto dal SCM Agreement che cerca di 
eliminare gradualmente l’uso di determinate sovvenzioni fiscali 
per le Export Processing Zones - EPZ (sostanzialmente simili alle 
ZES) a partire dal 2016. Nel 2015 la WTO è stata chiamata a 
risolvere il contenzioso determinato dalla denuncia dell’Unione 
Europea circa il sistema fiscale vigente nelle EPZ del Brasile in 
relazione alle attività di produzione nel settore automobilistico, 
per verificarne la conformità con l’SCM Agreement. Si è trattato 
del primo contenzioso sorto in merito alla compatibilità degli 
incentivi fiscali applicati nelle ZES rispetto alle norme che 
regolano il commercio internazionale. 

L’interesse manifestato da parte della WTO al tema delle EPZ e 
delle ZES, ha recentemente influenzato l’approccio all’utilizzo di 
tali strumenti anche da parte di Paesi leader nel settore, come 
ad esempio la Cina che, dopo l’adesione a tale organizzazione 
internazionale, ha diminuito la caratterizzazione delle sue ZES 
dal punto di vista degli incentivi fiscali, tuttavia preservandone 
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inalterata la capacità attrattiva per gli investimenti esteri, 
fra l’altro, anche in virtù delle agevolazioni di carattere 
amministrativo ed infrastrutturale presenti. 

Ciò testimonia che l’attrattività di una zona economica speciale 
per gli investitori stranieri non risiede esclusivamente nella 
presenza di determinati incentivi doganali e di quelli fiscali 
(questi ultimi, peraltro, necessariamente limitati nel tempo 
per zone localizzate nell’Unione Europea), ma dipende anche, 
ad esempio, dall’opportunità di poter sfruttare sinergie 
con le PMI locali situate vicino alle zone speciali, di avere un 
accesso alle migliori infrastrutture, di interagire con istituti 
di ricerca e sviluppo, nonché di utilizzare una manodopera 
professionalmente preparata.

Per contribuire a rendere compatibili le zone economiche speciali 
con le regole del commercio internazionale, secondo l’UNCTAD 
sarebbero ipotizzabili alcune soluzioni. In primo luogo può 
essere migliorata la competitività delle zone franche e delle 
ZES attraverso l’abbandono di un approccio eccessivamente 
incentrato sui “vantaggi di costo”, per impiegare piuttosto 
pratiche commerciali sostenibili, a supporto del business 
ecosostenibile per le imprese operanti all’interno dei loro confini, 
in ragione dell’individuazione delle maggiori responsabilità 
sociali ed ambientali ad esse ascrivibili. Una seconda via 
consiste nel configurare le ZES come test-drive di politiche SDG-
oriented (ossia consistenti negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030 per lo sviluppo 
internazionale), che non sono ancora state adottate a livello 
nazionale. In terzo luogo questi strumenti possono svolgere un 
ruolo di precursore nella creazione e promozione di clusters delle 
tecnologie ecosostenibili per l’innovazione, che, ad esempio, in 
collaborazione con istituti di ricerca nazionali e con università, 
potrebbero sviluppare e sostenere i talenti locali, e, quindi, 
una manodopera altamente specializzata in tale settore per 
garantire un più ampio sviluppo economico e sociale. 

Questo scenario evolutivo offre l’occasione per proporre 
un’ulteriore possibile funzione delle Zone Economiche Speciali, 
che, parallelamente a quella di catalizzazione dei FDI, potrebbe 
essere quella di laboratori istituzionali finalizzati a verificare 
se politiche innovative in campo economico, finanziario e 
commerciale adottate al loro interno possano essere poi estese 
all’intero territorio nazionale: precedenti esempi si sono avuti, 
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ad esempio, in Cina, Sud Africa, India. 

Qualsiasi piano governativo di sviluppo economico e sociale 
basato sul varo di riforme a medio e lungo termine all’interno 
di un Paese, potrebbe ben conciliarsi con il regime tipico delle 
ZES (in cui assiomaticamente le attività industriali sono regolate 
da leggi economiche più liberali, rispetto a quelle applicate 
nel territorio circostante), così da consentire ai provvedimenti 
legislativi di trovare applicazione in un ambito assimilabile a un 
c.d. «laboratorio territoriale sperimentale» di politiche pilota. 
Un’applicazione pratica di tale impostazione potrebbe trarre 
spunto da diversi approcci proposti, più o meno recentemente, 
al tema dello sviluppo economico sostenibile, che fra l’altro si 
manifesta sempre più anche attraverso l’esigenza di una nuova 
concezione del rapporto della business community con la società, 
di cui esistono diversi modelli, come ad esempio il concetto di 
Economia 0.0 o quello di benefit corporation. Se quest’ultima 
è uno “strumento all’avanguardia, finalizzato a orientare 
lo sviluppo economico nella prospettiva della sostenibilità 
ambientale e sociale”, allora è difficile negare le potenziali 
relazioni fra questa possibile ulteriore funzione delle ZES e il 
nuovo business environment che la diffusione delle benefit 
corporations preconizza. 

Il terzo millennio sta proponendo uno scenario composto da 
fattori reciprocamente interconnessi: la globalizzazione, lo 
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sviluppo economico sostenibile, i nuovi equilibri relativi ai 
rapporti business community/società civile e impresa/individuo, 
nonché la sicurezza globale. Il nuovo probabile processo 
evolutivo, che si svilupperà nei prossimi anni nel mondo, 
contribuirà alla realizzazione e alla diffusione di zone franche 
“di terza generazione”, in cui prevarrà sempre più l’applicazione 
delle teorie economiche (come, ad esempio, quelle di P. Romer 
e di M. Klugmann) ed in cui assumeranno un’importanza 
crescente, come fattori di catalizzazione degli investimenti, 
l’introduzione di agevolazioni infrastrutturali ed amministrative 
rispetto a quelle di carattere fiscale, con l’obiettivo finale di 
offrire agli investitori un ambiente sempre più Sostenibile, 
Smart, Innovativo e Sicuro. 

Nell’ambito di questo processo evolutivo mondiale, per quanto 
riguarda l’Italia, soprattutto se (almeno in una fase più matura, 
successivamente all’imminente start up nel Mezzogiorno) sarà 
attribuito l’ulteriore ruolo di incubatore istituzionale di politiche 
innovative alle ZES, queste ultime potranno rappresentare le 
sedi ideali in cui sperimentare nuove soluzioni che sappiano 
comporre esigenze ed interessi essenzialmente e geneticamente 
divergenti, e, in sintesi, diventare gli ambiti ideali per realizzare 
la concertazione fra la politica ed il mercato. 

Se ciò avverrà, l’Italia, anche in virtù del suo coinvolgimento 
nell’iniziativa “One Belt One Road” potrà fungere da modello per 
una nuova ipotesi di dimensione economica Euro-Mediterranea.
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SPECIALE FREE ZONE

Il porto e la Free Zone di Tanger Med in Marocco: un 
ponte tra Europa e Africa

di Alessandro Panaro, SRM

Il porto di Tanger Med è tra i maggiori hub del Mediterraneo 
per movimentazione container e mezzi navali transitati ed è 
dotato, nella zona retroportuale, di una Free Zone strutturata. 
Situato a circa 40 km dalla città di Tangeri, è il più grande porto 
del Marocco e punto d’incontro navale tra il Mare Nostrum e 
l’Atlantico, gode di una posizione geografica di rilievo sullo 
stretto di Gibilterra e la caratterizzazione tipica del porto è che 
la nave per transitare nello scalo non ha bisogno di complesse 
manovre di attracco ma solo di rallentamenti per l’accosto in 
banchina, ciò velocizza notevolmente le procedure di imbarco 
e sbarco. 

Nonostante sia uno scalo “giovane” (il primo terminal è stato 
inaugurato nel 2007), è in breve tempo diventato un modello 
internazionale di governance da imitare e un riferimento per 
il trasporto via nave di merci. Dal 2007 (data in cui è quasi 
completamente partita l’operatività del terminal) al 2016 ha 
aumentato la movimentazione di container di 20 volte arrivando 
a circa 3 milioni di Teus. Nella prima metà del 2017 il traffico 
contenitori ha registrato una crescita dell’11,2% pari a quasi 1,6 
milioni di Teu rispetto a 1,4 milioni del primo semestre del 2016. 

Di rilievo è anche la crescita che il Marocco ha effettuato, 
grazie allo sviluppo del porto, nel ranking del Liner Shipping 
Connectivity Index1 dell’Unctad. Il Paese è passato dal 77° posto 
del 2004 al 17° del 2016 scalando 60 posizioni; risultato che è tra 
le maggiori performance mondiali. La maggiore escalation si è 
avuta proprio dal 2007 al 2008 quando il valore dell’indicatore è 
salito di 20 punti.

1 Il LSCI dell’Unctad considera cinque elementi: 1. Il numero delle navi; 2. La 
capacità di trasporto in termini di container; 3. Il tonnellaggio massimo delle 
navi; 4. Il numero di servizi marittimi; 5. Il numero di compagnie di navigazione 
che impiegano portacontainer nei servizi da e per i porti.
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L’ascesa del porto è dovuta oltre che a una spinta strategica del 
Governo in termini di investimenti pubblici, anche a quattro 
driver che lo trascinano ad avere una posizione di primo piano; 
si enfatizza questo passaggio in quanto Tanger Med riesce a 
svolgere un ruolo da protagonista pur avendo di fronte il primo 
(e tra i più efficienti) porto container del Mediterraneo quale è 
lo spagnolo Algeciras che muove una concorrenza non di poco 
conto allo scalo. 

Il primo driver che Tanger Med ha saputo sfruttare è la location 
geografica; è situato, come accennato, allo sbocco di Gibilterra 
in un’area nodale quanto Suez sulla via di passaggio tra Asia, 
Nord Europa, Nord e Sud America ed ha banchine facilmente 
raggiungibili.

Il secondo è la capacità che ha avuto il porto di attrarre carrier e 
terminalisti di primo livello come Eurogate (che fa capo al gruppo 
tedesco Eurokai) che gestisce il terminal 2 e APM (del Gruppo 
danese Maersk, primo vettore al mondo per volumi di container 
trasportati) che gestisce il terminal 1. I terminal 3 e 4, assegnati 
a Marsa Maroc e APM, in fase di allestimento, consentiranno di 
aumentare la capacità del porto a 8,2 milioni di Teus.

Il terzo è la capacità di svolgere il ruolo di Multipurpose e quindi 
di accogliere ogni tipologia di nave, dal container, al Ro-Ro alle 
rinfuse; questo rende il porto molto flessibile ai mutati scenari 
del mercato che oscillano in funzione dei noli e del prezzo delle 
rinfuse. Tanger Med è connesso, con 55 servizi regolari, a 150 
porti mondiali di 66 Paesi.

Veniamo al quarto driver che è il cuore pulsante del Porto: la 
dotazione di una Free Zone strutturata che ha saputo infondere 
una grande accelerazione alla crescita dello scalo; l’area logistico 
portuale e l’area “Franca” ospitano complessivamente circa 600 
imprese di tutti i settori produttivi che realizzano un export 
totale di oltre 4 miliardi di euro.

Essa è impropriamente definita Free Zone in quanto si tratta in 
realtà di sei zone ognuna con una vocazione diversa e concepite 
sempre per avere una perfetta integrazione con lo scalo. La zona 
è costruita infatti per dare piena importanza al porto così come 
nella logica del legislatore italiano; un’area che traina la crescita 
di tutto il territorio.
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Illustrazione 1 - La Free Zone di Tanger Med

Fonte: elaborazione SRM su Tanger Med Port Authority

Le sei zone che compongono il complesso sono: 

• Renault Tanger Med

• Tanger Automotive City (TAC) 

• Tanger Free Zone

• Tetouan Park

• Tetouan Shore 

• Commercial Free Zone

Come si è avuto modo di comprendere dalla sintetica descrizione 
delle attività presenti nell’area, la Zona è un progetto complesso 
in cui vanno previste una serie di attività non solo industriali ma 
anche di servizi e di commercializzazione, sempre e tutte rivolte 
allo sviluppo delle imprese e del porto. 

Il tutto contorniato da una serie di agevolazioni finanziarie 
che vanno ad aggiungersi alle semplificazioni amministrative, 
che vengono concesse e che possono essere riassunte in questo 
modo:
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• esenzione dalle imposte di registro e di bollo;

• esenzione dell’imposta sui brevetti e dalla tassa urbana 5 
anni;

• esenzione dell’imposta sul reddito; 

• esenzione fiscale sui prodotti azionari, azioni e proventi 
assimilati e sul rimpatrio di capitali;

• le merci che entrano nella zona, così come i servizi resi dal 
territorio, sono esenti da IVA;

• per alcuni settori, lo Stato, attraverso il Fondo Hassan II, 
può concedere aiuti finanziari per l’acquisto di terreni e/o la 
costruzione di unità produttive;

• il trattamento previdenziale per assunzioni e contratti di 
dipendenti permette un abbattimento del costo del lavoro.

L’insediamento imprenditoriale è anche facilitato dalla presenza 
di nuove infrastrutture, ampi spazi per lavorare le merci ed 
efficienti collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali. In 
conclusione il successo del porto marocchino deriva da una serie 
di fattori combinati tra loro. Tra questi, gli elementi chiave di 
maggior rilievo riguardano le favorevoli condizioni di sviluppo 
e le grosse opportunità economiche che il porto è stato ed è in 
grado di offrire agli investitori esteri logistici e manifatturieri.

Tanger Med prevede infatti numerose facilitazioni burocratiche 
agli scambi commerciali, che gli permettono di superare la 
concorrenza degli altri porti del Mediterraneo ed essere preferito 
da aziende e compagnie di navigazione, nell’individuazione 
delle rotte più profittevoli e in fase decisionale per stabilire dove 
situare le attività produttive. 

Le imprese internazionali sono fortemente spinte a delocalizzare 
la produzione a Tangeri grazie alle condizioni convenienti che il 
governo offre agli investitori stranieri. La posizione geostrategica 
nel Mediterraneo, come più volte sottolineato, permette a 
Tanger Med di configurarsi come un ponte tra Europa e Africa, 
ed offrire l’accesso ad un mercato di oltre 600 milioni di persone, 
nonché fornire un collegamento altamente efficiente da e per 
l’entroterra del Marocco.

I dati ed il caso illustrato hanno dunque avuto il duplice obiettivo 
di analizzare e porre l’attenzione sull’importanza e su ciò che può 
generare la Zona Economica Speciale; è questo uno strumento 
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dalle numerose sfaccettature che può essere concepito in modi 
molteplici con diverse tipologie di agevolazioni, sia burocratiche, 
sia fiscali, sia sul costo del lavoro.

Rimane ferma la convinzione che in Italia tutte le iniziative del 
genere, rivolte alla creazione di un territorio delimitato dove 
insediare imprese e prevedere incentivi si siano concluse in 
modo non positivo. Laddove il Governo ha in passato previsto 
la concessione di risorse pubbliche per il finanziamento 
degli investimenti ha sempre favorito la generazione di una 
molteplicità di iniziative che non hanno creato crescita poiché 
distribuite in modo frammentato e non coerente con le vocazioni 
produttive dell’area.

Le previsioni attuali sono più convincenti poiché pongono 
al centro l’area portuale che viene considerata un punto di 
riferimento per gli investimenti industriali e di servizi; è pur vero 
che esiste la possibilità di beneficiare di usufruire di 50 milioni di 
provvidenze sotto forma di credito di imposta ma la legge pone 
condizioni quanto mai vincolanti per essere beneficiari di queste 
risorse. Oltre al porto funzionante occorreranno un comitato 
di indirizzo competente, un piano di sviluppo convincente 
e investimenti incrementali di impresa rivolti a qualificare il 
territorio in termini di valore aggiunto.
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Porre il Porto e quindi la logistica al centro di comando di un 
progetto territoriale è una scelta mai fatta in precedenza nella 
nostra storia, o fatta in modo confusionario e non sempre in 
chiave strategica.

Rimane però ferma un’altra convinzione che è quella di non 
commettere l’errore di considerare la ZES il rimedio di tutti i mali 
della crescita. Essa è solo il martello di una cassetta degli attrezzi 
che deve altresì contenere chiodi solidi (le imprese), l’incudine 
(un porto efficiente ed efficace con terminalisti di eccellenza 
ed interporti e/o aree retroportuali ben strutturati), la chiave 
inglese (un sistema burocratico fluido), l’olio lubrificante (un 
sistema logistico di prim’ordine), un giravite (il sistema degli 
incentivi) e la tenaglia (il supporto delle istituzioni). Sono questi 
i tools che devono girare tutti insieme per poter far valere sul 
territorio di riferimento la Zona Economica Speciale.

Ultimo, ma non meno importante, occorre un’incisiva, intensa e 
permanente politica di promozione della Zona Speciale; essendo 
essa considerata un strumento di Marketing Territoriale non 
si può, appunto, trascurare l’aspetto marketing. L’investitore 
internazionale non arriva se non conosce la ZES in tutte le 
sue certezze e non conosce quali sono i vantaggi localizzativi 
e finanziari di un territorio, e adesso, cosa in più, deve anche 
conoscere bene il Porto che, in quanto protagonista, deve essere 
il primo a guadagnarsi la fiducia dell’operatore. 

Occorre, inoltre, tendere coerente l’obiettivo della Zona e 
contestualizzarne l’esistenza anche nell’ambito dei fondi 
strutturali; nel PON Trasporti italiano 2014-2020 sono previste 
le ALI-Aree Logistiche Integrate; gli strumenti vanno coordinati 
e messi a sistema. Senza tutto questo la ZES rischierebbe di non 
avere un significato e potrebbe entrare nel novero dei tentativi 
falliti dal nostro Paese per cogliere la pepita d’oro dello sviluppo.
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Free Zone di successo. Il caso della SCZ-Suez Canal Zone

di Alessandro Panaro, SRM

Il raddoppio del Canale di Suez1 in Egitto, realizzato nell’agosto 
2015, ha rappresentato in prospettiva un importante momento 
per l’economia del Paese e un cambiamento di rilievo in termini 
di ridefinizione strategica, per le rotte ed i traffici marittimi delle 
merci in transito nel Mediterraneo. Da premettere che per Suez 
già transita ogni anno poco più dell’8% delle merci del mondo 
che viaggiano via mare, rappresentato da 17.000 navi.

Dopo un anno di stabilità del traffico, quale è stato il 2016, i 
dati del 2017 hanno mostrato crescite a doppia cifra (nel primo 
semestre si è avuto un incremento delle merci in volume di oltre 
il 10%); ciò può essere dovuto agli sconti tariffari praticati dalle 
Autorità di gestione del canale, ma anche al fatto che via Suez 
possono passare navi di ogni dimensione e questo è in perfetta 
linea con il fenomeno del gigantismo navale che continua il 
suo trend senza sosta. Il traffico delle merci potrebbe, inoltre, 
subire ancora incrementi quando vi sarà la piena accelerazione 
del grande progetto cinese Belt & Road Initiative che vedrà un 
importante numero di mezzi impiegati per trasportare merci in 
container da parte del Dragone che sta incrementando le sue 
relazioni commerciali con l’Asia2. 

Il Canale va visto non solo per la sua valenza finanziaria (i ricavi 
dovuti ai transiti, secondo le stime, dovrebbero attestarsi ad 
oltre 13,2 miliardi di dollari al 2023, dai 6,7 del 2016), ma anche 
per quella infrastrutturale e strategica; a ridosso dello stesso, 
l’Egitto ha previsto un grande piano di investimenti rivolti ad 
attrarre imprese manifatturiere, logistiche e di servizi, nonché 
un piano di potenziamento dei porti vicini al canale, affidando 

1 Per approfondire SRM (in collaborazione con Alexbank, 2005), Gli effetti 
economici del raddoppio del Canale di Suez sui traffici del Mediterraneo; www.
srm-maritimeconomy.com
2 SRM (2016 e 2017), Italian Maritime Economy - Rapporto Annuale, Giannini 
Editore, Napoli, www.srm-maritimeconomy.com
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la gestione dei terminal a grandi player. Il progetto che qui 
prenderemo in considerazione è denominato SCZ-Suez Canal 
Zone (o conosciuto anche come SCZone) ed è molto articolato, 
con un mix di operatori ed infrastrutture interessate in modo 
integrato allo sviluppo dell’area. Giova ricordare che il caso 
viene preso in esame in quanto rappresenta un altro caso di Free 
Zone collegata ad aree logistiche e portuali, focus delle analisi 
che stiamo qui illustrando.

Essa è situata strategicamente sulla principale “strada 
commerciale” tra l'Europa e l'Asia, si estende per 461 kmq; è 
composta da due aree integrate, due aree di sviluppo e quattro 
porti.

Le due aree integrate sono:

• Ain Sokhna con Ain Sokhna Port;

• East Port Said.

Le due aree di sviluppo sono:

• Qantara West;  

• Ismailia orientale.

I quattro porti sono:

• West Port Said; 

• Adabiya; 

• Al Tor;  

• Al Arish.

Ogni area integrata e di sviluppo offre opportunità di investimento 
per le imprese industriali e commerciali, infrastrutture e sviluppo 
immobiliare, logistica e tecnologie all'avanguardia. Le espansioni 
portuali progettate aumenteranno, dal canto loro, la capacità di 
gestire il traffico marittimo e offriranno servizi correlati come la 
cantieristica navale, lo stivaggio, il bunkeraggio, la demolizione 
e il riciclaggio di navi.

Tutti gli investitori della SCZone sono assistiti dall'inizio alla fine 
attraverso un processo economico-sostenibile che semplifica 
la registrazione e l’ottenimento di licenze e di permessi per la 
creazione di nuove imprese.

Le aziende che scelgono la SCZ possono fruire di: 
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• possibilità di essere partecipate da una società estera al 
100% (non viene imposta partecipazione locale);

• controllo estero al 100% delle attività di importazione/
esportazione;

• importazioni esenti da dazi doganali e da imposta sulle 
vendite;

• dazi doganali sulle esportazioni verso l'Egitto esistenti solo 
su materie prime importate, non sul prodotto finale;

• servizi di visti rapidi.

Una particolarità è rappresentata dal fatto che la percentuale di 
dipendenti stranieri che lavorano per una società nella SCZone 
non può superare il 10%, inoltre, non sono previste restrizioni 
sulle transazioni finanziarie in qualsiasi valuta all'interno della 
Zona e il 100% dei profitti può essere rimpatriato.

Di seguito una breve analisi delle aree che sono state illustrate. 

La prima area integrata comprende Ain Sokhna con Sokhna Port.

È un importante centro industriale e logistico a Sud del Canale 
di Suez, che unisce impianti portuali, zone industriali, aree 
residenziali e collegamenti stradali e ferroviari alla capitale, Il 
Cairo. Una gran parte dell’area, circa 370 kmq, è destinata alla 
produzione. La zona è progettata per ospitare ogni tipo di 
attività industriale, nonché strutture commerciali. Le opportunità 
di sviluppo immobiliare esistono specie per la costruzione di 
unità residenziali. La zona prevede anche la presenza di attività 
marittime come servizi di costruzione e riparazione, bunkeraggio 
e riciclaggio di navi.

L’area produttiva va ad integrarsi con un porto internazionale 
quale Ain Sokhna che si trova sulla costa ovest del Golfo 
di Suez, a 43 km a Sud dalla città di Suez. Esso copre una 
superficie di 22,3 kmq e ha una profondità di 18 m. A causa 
dell'abbondante territorio circostante, il porto sta rapidamente 
diventando un importante hub industriale che serve i mercati 
internazionali e nazionali. I piani di espansione includono nuovi 
terminal container e rinfuse liquide; logistica, magazzinaggio 
e centri di distribuzione. Ulteriori investimenti sono rivolti 
verso l'automazione e le attrezzature all'avanguardia per la 
movimentazione dei contenitori. Il porto, giova ricordare, vanta 
la presenza del terminalista di caratura mondiale DP World che 
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fa capo agli Emirati Arabi Uniti.

Illustrazione 2 – Panoramica della SCZ-Suez Canal Zone

Fonte: elaborazione SRM su SCZone, Tratto da: https://www.sczone.eg/English/
Map/Pages/SCZoneMap.aspx

La seconda area integrata comprende East Port Said.

È un territorio attualmente in via di sviluppo e vanta la presenza 
di un importante centro di trasbordo con un centro logistico 
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multimodale; occupa 75,5 kmq adiacente a Port Said. Circa 40 
kmq sono destinati alle attività industriali medie e leggere e alle 
attività commerciali. L'espansione ad Est di Port Said sta spingendo 
allo sviluppo industriale e creando opportunità connesse alla 
desalinizzazione dell'acqua e alle centrali elettriche, nonché 
per l'espansione della rete stradale. Le opportunità di sviluppo 
immobiliare includono progetti residenziali a East Port Said e 
Bardawil, alcuni situati sul mare.

East Port Said è conosciuta per le sue acque profonde che gli 
consentono di ospitare megaship, rendendolo tra i 40 porti più 
importanti e più trafficati del mondo. L’ampliamento dello scalo 
verrà portato a 70 kmq dagli attuali 26 e offrirà altre possibilità 
di grande crescita.

A seguire, come illustrato, vi sono due aree di sviluppo.

La prima development area è Qantara West.

Un complesso con industrie leggere e centri logistici facilmente 
accessibili dal Canale di Suez. Situata vicino a un terreno agricolo 
a 30 km a nord di Ismailia sulla strada per Port Said, Qantara 
West beneficia della vicinanza del fertile Delta ed è l'ideale 
per lo sviluppo del settore agroalimentare. Attualmente, 13,6 
kmq sono destinati alla crescita di un'area con infrastrutture 
idriche, elettricità e fognature. Le imprese logistiche hanno 
servizi di magazzinaggio di lavorazione industriale, trasporto e 
distribuzione, spedizioni di merci, impacchettamento.

La seconda development area è Ismailia Orientale.

Si tratta di un nuovo centro per le industrie hi-tech, nonché 
per centri di istruzione e formazione, East Ismailia si trova 10 
km ad est del Canale e copre una superficie di 71 kmq. Vi sono 
infrastrutture idriche ed elettriche e il territorio offre servizi 
per l'industria leggera e media, strutture di ricerca e sviluppo, 
nonché imprese di servizi e commerciali. È in costruzione anche 
un tunnel per collegare Ismailia Orientale con il lato Est egiziano, 
che diminuirà i tempi di trasporto delle merci da Est a Ovest.

A concludere il piano di sviluppo della SCZ vi è la presenza dei 
quattro porti: West Port Said, Adabiya, Al Tor, Al Arish.

Il primo è parte di un grande porto di transhipment situato 
sul percorso principale tra l'Europa e l'Asia meridionale; si 
estende per 2 kmq all'ingresso Nord del Golfo di Suez sul Mar 
Mediterraneo.
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Adabiya Port è invece situato sulla sponda occidentale del Golfo 
di Suez, a circa 10 km a Sud del canale, questo impianto portuale 
copre un'area di 1,8 kmq, ha nove banchine, con una lunghezza 
totale di 1,8 km, che possono gestire ogni tipologia di merci 
alla rinfusa e ospitare navi fino a 60.000 tonnellate. Saranno 
realizzati ulteriori investimenti nei terminal che saranno in 
grado a regime di gestire tutte le tipologie di merci.

Il porto di Al Tor è situato a Sud del Sinai ed occupa tre ettari 
sulla sponda orientale del Golfo di Suez, a Sud di Abu Zenima. La 
maggior parte delle merci riguardano rinfuse secche e minerali 
ma sono presenti anche contenitori, nonché barche da pesca e 
una marina per la nautica da diporto.

Al Arish, infine, è uno scalo situato nella costa egiziana del Mar 
Mediterraneo orientale ed è operativo per le merci, la pesca e 
anche come porto turistico, svolge un ruolo importante come 
porto industriale e commerciale per il Sinai del Nord e Gaza.

Dunque SCZ è una free zone molto somigliante alla logica italiana 
di mettere a sistema la fase produttiva con le aree logistiche e 
portuali.

Uno degli investimenti più importanti realizzati in Egitto in 
prossimità della SCZ, anche se non connessi strettamente alla 
nuova generazione di progetti creati a seguito del raddoppio 
del Canale, è il cinese TEDA Agreement.

Nel 2013 la cinese TEDA Corporation (Tianjin Economic-
Technological Development Area)3 ha firmato un Accordo di 
sviluppo per la realizzazione di investimenti con la SCZone. In 
particolare è stato sottoscritto un contratto di concessione di 45 
anni che stabilisce la realizzazione di progetti di investimento 
in un'area di 6 kmq nella zona industriale a sud del canale. 
TEDA dovrebbe investire in totale oltre 500 milioni di dollari 
che dovrebbero portare ulteriori 2 miliardi di dollari provenienti 
da imprese. Entro la fine del 2012, sono stati completati 1,34 
kmq della parte iniziale e il lavoro di attrazione di investimenti 
è andato a buon fine. Varie infrastrutture incluse strade, acqua, 
gas, elettricità, banda larga, e telecomunicazioni erano stati 
previsti in quest’area per il successivo sviluppo di imprese. 

3 TEDA Investment Holding Co. Ltd è stata fondata nel dicembre 1984. Il suo 
principale ambito di attività riguarda lo sviluppo regionale e immobiliare, i servizi 
pubblici, l'industria finanziaria e l'industria dei servizi denominati “moderni”. 
Per approfondire www.teda.com
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Si è formato un nuovo parco industriale con la Jushi (Egiziana) 
Fiberglass Company come azienda leader il parco industriale 
dell’oil con Honghua Drilling e International Drilling 
Manufacturing Company come leader, il parco per l’alto e basso 
voltaggio con la XD-Egemac High Voltage come capofila e 
il parco meccanico con la presenza di Muyang Egypt Industry 
Company come leader. In questo modo si è sviluppato un vero e 
proprio cluster industriale. 

Con il successivo insediamento del Jushi Group - il più grande 
produttore mondiale di fibra di vetro e Jiangsu Muyang Group 
il numero 3 nell’export, il layout industriale dell’area è stato 
ulteriormente migliorato.

La prima fase del progetto è stata quindi completata e ha attirato 
più di 60 imprese di vari settori. La seconda fase di sviluppo è 
cominciata nel 2016 e lo scopo è creare nuovi spazi per le imprese 
e rendere l’area un punto strategico lungo la “Belt and Road 
Initiative”. Essa interesserà progetti per lo sviluppo industriale, 
stoccaggio, logistica, R&S, commercio, finanza, living.



Scopri l’Osservatorio di SRM sull’Economia del Mare

L’osservatorio scientifico Maritime Economy segna il suo quarto 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.

Iscriviti alla newsletter e scopri tutti i report e le ricerche

www.srm-maritimeconomy.com

maritime 
economy
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Rapporto Annuale 2017 
Scenari e geomappe di un Mediterraneo
nuovo crocevia: l’Italia sulla Via della Seta

Il Rapporto, giunto alla sua IV edizione, si fonda su due pilastri. Il primo 
rappresentato da uno spaccato nazionale ed internazionale sui principali 
dati economici del settore, con aggiornamenti sulle caratteristiche dei 
porti e dello shipping nello scenario mondiale, europeo e italiano, e 
approfondimenti sulle rotte e sulle dinamiche del traffico. Il secondo 
pilastro  in continuità con un argomento che SRM segue ormai in modo 
strutturale  riguarda l’evoluzione degli investimenti della Cina nei porti e 
nei terminal marittimi nel Mediterraneo e nel Nord Europa.

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro

www.sr-m.it

Un Sud che innova e produce. Volume 4 
La filiera farmaceutica e delle scienze della vita

La filiera farmaceutica in Italia si caratterizza per un ampio e diversificato 
numero di imprese, risorse umane molto qualificate, moderne relazioni 
industriali, un indotto di eccellenza ed un’intensa attività innovativa. 
L’obiettivo generale di ricerca è stato quello di valutare il possibile 
contributo della filiera allo sviluppo economico dei territori, analizzando 
i punti di forza e le aree di rischio della produzione italiana, e quei fattori 
chiave in grado di assicurare le sue potenzialità di crescita ed espansione.

Pubblicazione in italiano 

12,20 euro

www.srm-med.com

Rapporto Annuale 2017  
Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo

Il 7° Rapporto descrive l’andamento dei flussi commerciali bilaterali tra 
l’Italia e l’area MENA (Middle East NorthAfrica) e presenta un quadro 
sull’andamento delle principali grandezze macroeconomiche dei paesi 
dell’Area e l’assetto competitivo della manifattura italiana e la sua capacità 
di penetrazione nei principali mercati. La parte monografica è dedicata 
all’analisi dei traffici marittimi e alla portualità, con approfondimenti che 
riguardano lo strumento delle Zone Economiche Speciali

Pubblicazione in italiano e inglese

12,20 euro



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 tre riviste, Rassegna Economica, il Dossier Unione Europea ed i 
Quaderni di Economia Sociale. 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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