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Abstract 

 

La crisi post-Covid che si è abbattuta sulla catena logistica industriale è ormai storia?  
No. Non è così. Le scosse di assestamento della pandemia che ha frantumato le certezze della 
globalizzazione e della logistica del just in time, quella basata essenzialmente sullo spostamento di fasi 
della produzione e componentistica in Paesi dell’Estremo Oriente, non hanno ancora consentito  
di tracciare uno scenario nuovo e affidabile. 

Certa è una rivoluzione in atto ma quale quadro di riferimento nella supply chain si potrà generare non 
è dato ancora saperlo. È certo che molte industrie, dal settore automotive a quello siderurgico 
all’agroalimentare, stanno valutando scelte alternative che garantiscano un accorciamento della 
supply chain e che quindi consentano alle imprese produttive di poter contare su soluzioni alternative 
rispetto alla dipendenza da centri di produzione lontani dall’industria di produzione finale e dai mercati 
di distribuzione e consumo. 

E la soluzione sembra essere sotto gli occhi di tutti: i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo 
e quelli del Medio Oriente, tutti riuniti sotto l’acronimo MENA (Middle East North Africa), sono la 
risposta naturale alle esigenze di una nuova logistica. Ma come sempre esiste più di un distinguo; quasi 
tutti i Paesi dell’area MENA denunciano una situazione geo-politica a dir poco instabile. Non solo: 
proprio sui Paesi MENA, sulla portualità del Nord Africa e del Medio Oriente incombono in modo 
sempre più cogente le ambizioni di vecchie e nuove potenze commerciali e politiche. In particolare la 
Cina che non fa certo mistero della sua volontà di controllare porti e infrastrutture logistiche (anche  
in Italia) per collocarsi sulla rotta della BRI, la Via della seta e per tutelare i suoi investimenti attuati 
negli anni in Africa nel controllo delle materie prime. Ma anche la Turchia che, benché indebolita da 
una situazione economica interna non particolarmente positiva, sta attuando una politica  
di posizionamento strategico in altri Paesi mediterranei, primo fra tutti la Libia. 

A favore della ipotesi di una graduale industrializzazione integrata dei Paesi Mena, suona l’esempio  
del Marocco che non casualmente è stato il primo a investire massicciamente su porti e logistica (ora 
anche con una linea ferroviaria sino alla Mauritania) e che si candida a svolgere il ruolo di trait d’union 
fra i paesi industrializzati europei e un nuovo mercato, che diventerà di consumo, nell’Africa sub 
sahariana e nel West Africa. 

Quali conseguenze avranno questi fenomeni sui traffici marittimi in Mediterraneo, in arrivo e in 
partenza dai porti italiani? Solo dall’analisi del processo di reshoring in atto sarà possibile individuare 
le opportunità di business sulle direttrici del traffico marittimo, per quanto riguarda i flussi di materie 
prime, individuando le integrazioni industriali e quali traffici marittimi genereranno, ma anche quale 
potrà essere lo sviluppo del traffico passeggeri delle crociere con l’apertura di nuovi mercati e di nuove 
destinazioni. 
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Certo: la nuova centralità del Mediterraneo, è messa in discussione dalle incertezze geopolitiche 
evidenziate in modo drammatico dalla guerra in Ucraina, ma secondo molti il processo di friend shoring 
sarà comunque inevitabile e provocherà un dialogo di tipo del tutto differente fra i paesi costieri 
dell’Europa e quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. 

E proprio la guerra fa evocare un’altra “opportunità”: quella derivante dai processi di ricostruzione  
che prima o poi dovranno essere avviati in Siria, Iraq, Libia e specialmente Libano, paesi distrutti  
e annientati da anni di guerra e guerra civile. Processi di ricostruzione che potranno coinvolgere 
imprese italiane e quindi alimentare nuove direttrici di traffico. 

Lo studio cerca di tracciare un quadro di opportunità in particolare alla luce di tre scenari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che emerge prepotentemente da questo quadro incerto è comunque un ripensamento globale 
sulle caratteristiche dei traffici via mare, con ripercussioni sul size e le dotazioni di cui dovranno essere 
dotate le navi, sulla containerizzazione e, in ultima ma decisiva istanza, sulle dotazioni  
e la pianificazione infrastrutturale dei porti, europei, ma specialmente italiani, che saranno o potranno 
essere (a seconda della loro capacità di reazione) chiamati a svolgere un ruolo strategico nei grandi 
processi che si concentreranno nel Mediterraneo ovvero il Mare che verrà. 

E questo varrà anche per un traffico passeggeri che inevitabilmente crescerà su tre filiere. La prima,  
più evidente, quella delle crociere in forte ripresa e alla ricerca con la nuova tipologia di navi extralusso, 
di destinazioni alternative compatibili con la sicurezza e la protezione dell’ambiente; quindi il traffico 
sulle navi traghetto con un probabile ampliamento del network di collegamenti e di destinazioni delle 
autostrade del mare specie se le produzioni industriali si concentreranno in alcuni Paesi Mena; infine 
il settore delle grandi imbarcazioni da diporto che stanno crescendo alla media di 100 nuove unità 
operanti in Mediterraneo ogni anno con un intero spettro di domanda sempre più selettiva di porti  
e approdi in grado di  fornire anche una migliore connessione con le destinazioni di terra. 

  

- Il primo relativo allo stato dell’arte dell’interscambio via mare fra Italia e MENA,  
con i mutamenti in atto nella dimensione e nelle caratteristiche delle navi e quindi,  
nella domanda di servizi portuali e logistici. 
 

- Il secondo sulle conseguenze del reshoring e quindi di un rapporto di collaborazione  
nel campo industriale e nel campo dell’energia in particolare fra i paesi africani  
che si affacciano sul Mediterraneo e l’Italia. 
 

- Il terzo scenario è quello relativo alla partecipazione di imprese italiane o comunque 
di fornitori italiani ed europei al processo di ricostruzione che si è avviato in Medio  
Oriente e che risulterà amplificato, anche nel settore trasporti, dalla recente tragedia  
del sisma in Anatolia. 
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MICHAËL TANCHUM 

 

Cosa accadrà sull’altra sponda del Mediterraneo? Secondo Michael Tanchum, il Nord Africa,  
e probabilmente la Penisola Arabica, diventerà il luogo di produzione industriale e di fonti energetiche 
alternative. I progetti sono già in fase esecutiva e riguardano in modo consistente tutto il comparto 
della componentistica nel settore automotive, il settore di fertilizzanti rispettosidel clima che 
contribuiranno a garantire la sostenibilità e la resilienza della produzione alimentare; inoltre  
la produzione di idrogeno. Specie in Marocco la logistica sta diventando la chiave di penetrazione  
e sviluppo di nuovi mercati compreso quello dell’Africa subsahariana. Il progetto di punta dell'impegno 
del Marocco è il porto Tanger Med sulla costa mediterranea del Paese, a circa 40 km a est di Tangeri. 
Con l'apertura dei suoi nuovi terminal alla fine di giugno 2019, Tanger Med è diventato il porto  
più grande del Mediterraneo, superando i porti spagnoli di Algeciras e Valencia in termini di capacità 
di container, 9 milioni di unità di venti piedi equivalenti (TEU). Ma significativa è anche la costruzione 
da parte del Marocco della linea ferroviaria ad alta velocità al-Boraq, la prima in Africa e collegata  
al porto di Tanger Med, che fornisce la spina dorsale di trasporto per questa catena di valore. Una 
infrastruttura alla base dello sviluppo di corridoi commerciali abbinati a una base industriale ancorata 
a una catena di valore manifatturiero. 
L'ecosistema automobilistico del Marocco in questa ottica si è sviluppato integrando strategicamente 
gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nella produzione automobilistica, che hanno 
costituito la base di un corridoio commerciale Africa Occidentale-Europa Occidentale incentrato  
sul Marocco, spingendo grandi gruppi come Renault, PSA (parte di Stellantis) ad aprire stabilimenti  
in quella che viene ormai denominata l'area di Automotive City, nella zona industriale speciale  
del porto di Tanger Med. Il Marocco sta dimostrando che con lo sviluppo di altre catene del valore 
dell'area Euro-MENA, i porti con zone economiche speciali saranno centri di produzione chiave, 
insieme ad altre località collegate a questi porti da moderne ferrovie ad alta velocità.  
Sta accadendo anche nella Zona Economica Speciale del Canale di Suez (SCZone) dell'Egitto, da Ain 

Sokhna allo sbocco sul Mediterraneo di Port Said Est. Con il suo vasto mercato del lavoro, il Cairo punta 

rapidamente a diventare il fulcro di un emergente corridoio commerciale transmediterraneo orientale, 

collegato alla terraferma europea attraverso il Mediterraneo orientale, presso l'enorme porto  

di trasbordo gestito dalla Cina al Pireo, in Grecia. L'Egitto sta aumentando la sua capacità di container 

nel Mediterraneo, con la Cina che svolge un ruolo preminente sia nella gestione dei porti egiziani  

del Mediterraneo che nella loro espansione di capacità. 

Un’ultima considerazione: la vicinanza dei depositi di ferro, rame e zinco del Marocco e dell'Algeria, 

così come del ferro e dello zinco della Tunisia, ai siti produttivi del Maghreb stesso e dell'Europa  

si rivelerà di crescente importanza per la resilienza della catena di approvvigionamento, aumentando 

la natura strategica del commercio marittimo transmediterraneo. 
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MICHELE ACCIARO  

 

Negli ultimi cinque anni, l'economia mondiale è stata in costante stato di fluttuazione, in parte  
a causa della guerra in Ucraina, delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, della pandemia Covid-19  
e dell'inasprimento delle normative ambientali. Questo ha avuto un impatto sostanziale anche 
sull'economia del mare. Inoltre, il cambiamento climatico, l'eccesso di sostanze nutritive e chimiche 
negli oceani e i rifiuti di plastica stanno esercitando una pressione sugli ecosistemi marini, minacciando 
alcuni settori dell'economia del mare, che invece ha un importante potenziale di crescita in relazione 
alle energie rinnovabili e ai combustibili alternativi. 

Nonostante il calo delle esportazioni nel 2020, dovuto alla diminuzione della domanda di carichi 
containerizzati, il commercio marittimo mondiale ha registrato una ripresa nel 2021. Il commercio 
marittimo internazionale è cresciuto nel 2021 del 3.2% e ha oltrepassato gli undici miliardi di tonnellate 
caricate all’anno nell’ultimo quinquennio, nonostante un lieve calo nel 2020 a fronte della pandemia 
e della riduzione delle attività produttive in Cina. Per il 2022, l'UNCTAD stima una crescita moderata 
del commercio marittimo globale all'1,4%, mentre per il periodo 2023-2027, la crescita media annua  
è prevista per il 2,1%. Il trasporto di merci containerizzate, di gas e di rinfuse secche è aumentato, 
mentre le spedizioni di petrolio greggio sono diminuite dal 16,0% al 15,5% del totale commercio 
marittimo.  

Secondo le proiezioni dell'UNCTAD, il commercio marittimo globale perderà vigore nei prossimi anni, 
con un rallentamento della crescita al 4% nel 2022. Nel periodo 2023-2027, si prevede che il commercio 
marittimo aumenterà ad un tasso del 2.1% annuo - più lento rispetto alla crescita media del 3.3% 
registrata negli ultimi tre decenni. 

Nonostante la popolarità del concetto, le prove del reshoring sono ancora sperimentali. Agli effetti  
di miglioramento della resilienza dei processi di produzione si oppongono la mancanza di personale 
specializzato per esempio nel settore farmaceutico, l’inevitabile dipendenza dalle risorse primarie,  
che spesso non sono presenti in Europa, la complessità delle catene logistiche che può risultare solo  
in un’apparente maggiore resilienza, e regolamentazione più restrittive, come per esempio nel caso 
delle estrazioni minerarie. Tuttavia, il reshoring è ormai partito. Secondo un recente studio di Barclays, 
gli Stati Uniti dovrebbero aver ricevuto l'equivalente di 350.000 posti di lavoro da Paesi stranieri  
nel 2022, principalmente dall'Asia. Questo rappresenta un enorme incremento rispetto ai 260.000 
posti di lavoro trasferiti nel 2021 e ai soli 6.000 posti di lavoro trasferiti nel 2010. Lo stesso potrebbe 
accadere in Europa e in Nord Africa. 

Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la loro integrazione nel settore marittimo e portuale  
ha portato a una serie di implicazioni che devono essere considerate. In primo luogo, la crescente 
disponibilità di fonti di energia rinnovabile ha portato ad una maggiore richiesta di trasporto marittimo 
di componenti e materiali di energia rinnovabile, come le pale delle turbine eoliche, i pannelli solari  
e i relativi componenti. In secondo luogo, lo sviluppo di sistemi di energia rinnovabile, come i parchi 
eolici offshore, ha modificato i modelli di traffico marittimo nelle vicinanze dei parchi. In particolare, 
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la presenza di turbine eoliche offshore ha comportato la necessità di un aumento del traffico navale 
per la manutenzione delle turbine. Questo aumento del traffico marittimo ha implicazioni  
per la sicurezza e i sistemi di navigazione, nonché impatti sull'ambiente. 

La transizione energetica europea avrà implicazioni significative per le merci trasportate e gestite nei 
porti europei. La transizione dai combustibili fossili tradizionali a un mix energetico più sostenibile 
porterà a una riduzione della domanda di combustibili fossili. Questa riduzione sarà più accentuata per 
i porti che trattano principalmente prodotti petroliferi e gas, con alcuni di questi porti che potrebbero 
registrare una diminuzione significativa del traffico e delle operazioni. Altri scali invece potrebbero 
beneficiare della movimentazione di carburanti alternativi sostenibili. Questo sviluppo rappresenta 
un’opportunità per alcuni porti, che possono consolidare la loro posizione strategica investendo nella 
loro funzione di hub energetici. 

C'è un interesse crescente per l'uso di energia elettrica rinnovabile (ad esempio, energia eolica, energia 
solare) e per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei porti. A causa della crescente 
domanda globale di energia, a volte è possibile produrre energia all'interno dell'area portuale stessa. 
Tuttavia, l'uso di fonti energetiche tradizionali, come i combustibili fossili, può creare problemi. 

Lo sviluppo di un solido impegno di investimento in infrastrutture per la produzione di combustibili  
su larga scala e la creazione delle competenze necessarie per aumentare la scala di tutti i percorsi  
di combustibili alternativi è una componente chiave per affrontare lo squilibrio tra la domanda  
e l'offerta di produzione di combustibili alternativi previsti. 

A questi effetti sugli ecosistemi marini si devono aggiungere le sfide legate alla crisi climatica nelle zone 
costiere e sulle vie di trasporto, come gli effetti dell'innalzamento del livello del mare, ma anche della 
scarsità d’acqua nei fiumi, le inondazioni, gli episodi di caldo intenso e prolungato. Entro il 2080  
si prevede una perdita diretta di oltre 100 miliardi di dollari all'anno nell’UE a causa dei danni agli edifici 
costieri, solo a causa dell’innalzamento del livello del mare. Gli effetti indiretti potrebbero raggiungere 
i 500 miliardi di euro nelle regioni costiere, dovuti principalmente ai danni agli ecosistemi acquatici  
e all'erosione costiera.  

La crisi climatica comporterà un ulteriore pressione sulle infrastrutture logistiche. I porti italiani sono 
tra i più trafficati d'Europa, con Genova e Gioia Tauro, tra i principali porti container Europei,  
e importanti traffici anche a Napoli e Trieste. Nonostante le eccellenze anche nei porti di più piccole 
dimensioni, sono questi hub a guidare il settore del trasporto marittimo italiano, fornendo  
un accesso essenziale ai mercati internazionali, offrendo servizi di movimentazione merci e passeggeri 
efficienti e consentendo al Paese di rimanere competitivo all'interno del mercato europeo.  

L’ulteriore consolidamento della posizione competitiva dell’Italia nel settore marittimo, richiede  
il superamento di alcune note criticità, incluse le inefficienze burocratiche, la carenza degli 
investimenti, i già accennati ritardi infrastrutturali, e, paradossalmente, in un Paese caratterizzato  
da alti tassi di disoccupazione, la manodopera qualificata. In particolare, sembra urgente lo sviluppo  
di figure che abbiano familiarità sia con la transizione digitale che sostenibile, oltre ad una forte 
comprensione delle dinamiche industriali nazionali e internazionali.  Per massimizzare il potenziale  
del settore e le opportunità disponibili per la sua forza lavoro, è essenziale che l'industria sia in grado  
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di fornire le necessarie opportunità di formazione e sviluppo per garantire la disponibilità delle 
competenze e delle conoscenze necessarie. Alla formazione in azienda, si dovrebbe affiancare  
lo sviluppo di programmi di formazione e educazione specifici alle filiere dell’economia del mare,  
per garantire che la forza lavoro sia adeguatamente preparata a soddisfare le esigenze del mercato. 
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Perché e come 
 

Questa analisi non si propone come una fotografia dell’esistente, ma traguarda la definizione  
di un quadro di opportunità nuove determinate dai cambiamenti geo-politici in atto, dalla crisi 
energetica, dalla recessione in Germania in particolare, ma specialmente dagli effetti del post Covid  
e dal ripensamento globale che ha innescato sui processi di globalizzazione produttiva e quindi 
sull’allungamento della catena logistico-industriale.  

 
In un 2023 che sta confermando il ritorno  
in grande stile di una Cina (pur indebolita 
dai prolungati lockdown, da una flessione 
demografica e da un invecchiamento della 
popolazione che non hanno precedenti 
nonché da crisi interne come quella 
immobiliare a quella in atto e sottovalutata 
a livello mondiale delle risorse idriche) 
emerge un quadro di incertezza globale, 
determinato non solo dai conflitti palesi  
e striscianti, ma anche dal mancato 
raggiungimento di un  punto di equilibrio  
in  importanti aree geografiche strategiche. 

É il caso del Medio Oriente, dove al dialogo 
in atto fra Arabia Saudita, Emirati e Israele, 
fanno da contrasto, ovviamente da punti  
di vista profondamente differenti, la vena 
espansiva della Turchia e il crescente 
isolamento iraniano caratterizzato 
al tempo stesso da un’espansione  
del radicalismo proprio nei Paesi a maggior 
tensione potenziale, come il Libano, 
la striscia di Gaza e parte della Siria. 

 

In questo momento particolarmente complesso, sul quale incidono l’incremento delle materie prime, 
la diversificazione obbligata in cui si è impegnata anche l’Italia, delle fonti energetiche, emergono 
comunque segnali importanti di ripresa dell’interscambio mondiale pur in un quadro differente anche 
di insediamenti e investimenti produttivi. 

Secondo il parere dei maggiori esperti (pareri confermati dai numeri e dalle statistiche prodotte  
da OECD e UNCTAD) il blocco dei Paesi MENA (Nord Africa e Medio Oriente) potrebbe catalizzare 

PER LA PRIMA VOLTA 

UN’ASSOCIAZIONE  
IMPRENDITORIALE SI PROPONE  
AL SISTEMA PAESE E ALLA 
POLITICA, NON PER CHIEDERE 

SOSTEGNI O AIUTI, MA PER 

SUGGERIRE STRATEGIE  
CHE RENDANO POSSIBILE  
UNO SVILUPPO SU UN’AREA 

STRATEGICA DECISIVA 

Per il Centro “Giuseppe Bono” SEACS 
è un onore esordire interpretando un’esigenza  
che è e sarà nel suo codice genetico 

 



 

  
 
 

10   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

importanti investimenti internazionali (alcuni dei quali già in atto) e diventare di interesse strategico 
per l’interscambio via mare, confermando quella centralità mediterranea che, tuttavia, è ancora tutta  
da riaffermare. 

Al fenomeno del reshoring frutto di un accorciamento in atto della catena logistica (emblematico  
il caso dei superconduttori) si sommano anche le crescenti attese per l’avvio concreto di un processo 
 di ricostruzione di interi Paesi, proprio nell’area MENA, devastati da conflitti interni e internazionali  
e tutt’oggi condizionati da fattori di instabilità che rallentano la loro ripresa legata proprio ai processi 
di ricostruzione infrastrutturale, di sistema e urbana. 

Che il quadro di mercato mediterraneo sia in profonda evoluzione è da ogni punto di vista testimoniato 
anche dai recenti contatti del governo italiano con tutti i principali Paesi dell’area nord africana.   
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,  ha parlato di un Piano Mattei per il Nord Africa, abbinando 
questo progetto all’idea di un grande polo energetico italiano in grado di supportare attraverso un 
sistema di distribuzione in/out la domanda di energia di molti Paesi europei, e confermando in questo 
modo la vocazione a uno spostamento verso sud dell’asse russo-tedesco che con la guerra in Ucraina 
e le difficoltà di un processo di pacificazione difficilmente potrà riconquistare, almeno in tempi brevi,  
le potenzialità perdute. 

Quello che emerge prepotentemente da questo quadro incerto è comunque un ripensamento globale 
sulle caratteristiche dei traffici via mare, con ripercussioni sul size e le dotazioni di cui dovranno essere 
dotate le navi, sulla containerizzazione e, in ultima ma decisiva istanza, sulle dotazioni  
e la pianificazione infrastrutturale dei porti, europei, ma specialmente italiani, che saranno o potranno 
essere (a seconda della loro capacità di reazione) chiamati a svolgere un ruolo strategico nei grandi 
processi che si concentreranno nel Mediterraneo ovvero il Mare che verrà. 

Proprio il processo di diversificazione delle fonti di materie prime, delle risorse energetiche, ma anche 
della produzione industriale, attraverso la reindustrializzazione e in parte il reshoring, renderà 
indispensabile (e sta già rendendo indispensabile come nel caso del Marocco) l’avvio di un processo  
di specializzazione anche nella portualità italiana, mettendo a nudo i limiti “provinciali” e quindi 
economici dello slogan “un porto, un terminal container” che ha provocato una dispersione di risorse 
e ritardato la risposta infrastrutturale a nuove tipologie di traffico. Una per tutte l’impiantistica  
e il traffico di heavy lift e carichi eccezionali, che – come dimostrato anche dal recente incidente  
in Adriatico – è entrato in parziale black out in alto Tirreno a causa delle problematiche di transito sulle 
autostrade del nodo nord-occidentale e in Adriatico necessita in modo evidente di terminals dotati 
delle skills anche professionali per garantire caricazione e trasporto in sicurezza. 

Sulle prospettive economiche e sui possibili sviluppi dei traffici sono destinati a incidere in modo 
determinante anche gli equilibri geopolitici soggetti a altissimo tasso di variabilità. Equilibri che (solo 
per citarne alcuni) riguardano il ruolo della Turchia nello scacchiere mediorientale, il rapporto Israele-
Palestina, il ruolo leader dell’Egitto del generale Al Sisi, la guerra civile in Libia, ma anche la ricerca  
di nuovi equilibri fra i Paesi del Nord Africa e quelli dell’Africa sub-sahariana. Per altro al nuovo assetto 
economico, commerciale e dei traffici è legato in modo inscindibile il tema dei migranti e del controllo 
dei flussi. 
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Esistono quindi tre principali scenari. 

Tre scenari calati nell’arena complessiva 
e complessa dei rapporti di forza che 
proprio nel Mediterraneo si stanno 
faticosamente ridefinendo, e sui quali 
incidono in modo determinante la guerra 
in Ucraina, i Patti di Abramo in Medio 
Oriente, la ricerca di una nuova stabilità in 
Libano, ma anche il ruolo forte della 
Turchia e il pesante ritorno di interesse 
americano. 

Tre scenari che sono anche i drivers  
di quest’analisi che si propone non tanto 
di formulare previsioni geo-politiche ed 
economiche a oggi condizionate da 
troppe variabili, quanto di evidenziare 
potenzialità e ipotesi di interscambio 
oggi scarsamente note e scarsamente 

conosciute nell’ambito del Mare che verrà. Alle variabili che già rendevano insondabile e imprevedibile 
il futuro si sono sommate all’inizio del febbraio scorso quelle derivanti dal terremoto che ha di fatto 
distrutto le province sud orientali della Turchia e tutta quell’area di confine fra Siria e Turchia che – è 
forse il caso di non dimenticarlo – è stata prima l’epicentro dello Stato islamico di Daesh, quindi dello 
scontro etnico, poi della guerra civile siriana, infine della resa dei conti congiunta con la nazione curda. 

La ricostruzione non potrà non muovere dalle necessità cogenti delle popolazioni e anche dagli assetti 
geopolitici che in parte il sisma ha già spezzato, in parte rimodellerà nei mesi a venire. 

NON UNO STUDIO CONVENZIONALE 

SULL’ESISTENTE, BENSÌ UNO SGUARDO ANALITICO 

SUI CAMBIAMENTI IN ATTO E SU QUELLO CHE 

POTRÀ DERIVARNE IN TERMINI DI OPPORTUNITÀ 

SULLE ROTTE DEL TRAFFICO MARITTIMO  

E PER LA PORTUALITÀ 

 

- Il primo relativo allo stato dell’arte dell’interscambio via mare fra Italia e MENA,  
con i mutamenti in atto nella dimensione e nelle caratteristiche delle navi e quindi,  
nella domanda di servizi portuali e logistici. 
 

- Il secondo sulle conseguenze del reshoring e quindi di un rapporto di collaborazione  
nel campo industriale e nel campo dell’energia in particolare fra i paesi africani  
che si affacciano sul Mediterraneo e l’Italia. 
 

- Il terzo scenario è quello relativo alla partecipazione di imprese italiane o comunque 
di fornitori italiani ed europei al processo di ricostruzione che si è avviato in Medio  
Oriente e che risulterà amplificato, anche nel settore trasporti, dalla recente tragedia  
del sisma in Anatolia. 
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I fattori di instabilità che riguardano il prezzo delle materie prime, quello dell’energia, quello del grano 
e del mais causa il prolungamento del conflitto ucraino non consentono un’analisi di medio e lungo 
periodo che sia affidabile e rendono inevitabilmente datati e superati i numeri che fotografano 
l’esistente. 

Questo studio si propone quindi di analizzare alcune tendenze al fine di fornire agli operatori in prima 
linea sull’interscambio commerciale via mare, alcuni spunti per poter pianificare il futuro, intuendo 
quello che per logica economica nonché per equilibri geopolitici potrà accadere sulle principali rotte 
specie in Mediterraneo, con un focus particolare sui rapporti commerciali con quella estesa area 
geografica ed economica che rientra sotto l’acronimo MENA, e che comprende i principali Paesi 
dell’area medio-orientale e quelli della fascia nord africana. 

In questo tenendo conto anche della necessità di indicare le opportunità, ma specialmente il valore 
aggiunto dei processi di ricostruzione, che, se limitati a infrastrutture e housing, sono destinati a 
garantire un ritorno minimo, mentre (con conseguenze ben più rilevanti sui trasporti marittimi di 
qualità e quindi sul ruolo dei porti italiani) potrebbero rivelarsi eccezionalmente più remunerativi 
focalizzando l’attenzione sulla filiera estesa della ricostruzione di impianti, di reti, di centri industriali. 
Ciò con un vantaggio ulteriore: quello di porre con questi futuri poli produttivi una sorta di opzione per 
relazioni privilegiate foriere di una catena logistica e di una catena del valore permanente.  

Si fa un gran parlare della recuperata centralità mediterranea, ma questa centralità, come confermano 
tutti i dati disponibili, non è un processo automatico. È già oggi e sarà in modo sempre più evidente 
una conquista in un mercato europeo che, per ragioni esogene ed endogene, sta subendo profondi 
cambiamenti determinati dalle mutazioni climatiche in atto (e fra questi vanno certo ricomprese le 
difficoltà della navigazione fluviale sul Reno e sulle altre grandi vie d’acqua interne), dall’apertura (di 
prospettiva) della cosiddetta rotta artica, nonché da scelte geo-economiche in fieri incluso in primis il 
ruolo che le grandi potenze intendono giocare in Mediterraneo.  

Sulle valutazioni prospettiche incidono le scelte dei singoli Stati anche per quanto riguarda  
il potenziamento o la gestione della rete logistica: a titolo di esempio non si può non citare il caso (sino 
a pochi anni impensabile) del peggioramento dei rapporti fra Svizzera e Germania a causa dei ritardati 
interventi di dragaggio dei tratti del fiume Reno di competenza della Germania, ma anche del rinvio  di 
oltre vent’anni nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento fra Alptransit e la 
rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità tedesca; fatti che a Berna  vengono interpretati come 
misure di palese protezionismo dell’industria tedesca, in due settori strategici come quello della 
chimica e della farmaceutica. 

Obiettivo di questo studio, che ha fonti in gran parte non convenzionali rispetto agli studi di settore,   
è quindi quello di fornire uno sguardo sinottico su quanto sta accadendo nei principali Paesi della 
sponda sud e est del Mediterraneo valutando quali e quante opportunità si potranno generare per gli 
operatori del settore marittimo, chiamati a anticipare processi di cambiamento e trasformazione che 
sono diventati negli ultimi anni rapidissimi e che richiedono quindi scelte e decisioni altrettanto non 
rinviabili. 
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L’opportunità del Mediterraneo 

 

La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno gravemente sconvolto l'economia mondiale, 
costringendo il futuro della globalizzazione in cima all'agenda economica globale. 

Reshoring, nearshoring e friendshoring sono approcci diversi allo stesso tema: la deglobalizzazione  
ed il rafforzamento degli accordi commerciali regionali significano crescita degli investimenti con 
partners geograficamente più vicini o ritenuti più “affidabili” in termini di valori condivisi e stabilità 
geopolitica rispetto a quelli finora utilizzati nell'era della globalizzazione totalizzante. 

I due aspetti più interessanti di questa relazione sono legati al ruolo che le infrastrutture possono 
svolgere nel nuovo scenario e all'importanza della regione mediterranea come hub del commercio 
globale.  Inoltre, le grandi sfide generano sempre grandi opportunità: se seguissimo le catene del 
valore, e il processo quasi spontaneo di rilocalizzazione delle attività produttive e non solo dei poli 
energetici, diventerebbe credibile ogni giorno di più il fenomeno per cui il baricentro sociale ed 
economico del nostro mondo tende gradualmente spostarsi da est a sud. 

L'Italia e l'Europa hanno oggi l'opportunità, probabilmente unica, di far leva sul loro vantaggio 
strategico in questo ambito, sviluppando un modello di partnership in grado di assicurare stabilità, 
pace e crescita economica ai Paesi fornitori nonché prosperità e maggiore sicurezza alla grande area 
continentale europea che vanta un mercato di oltre 400 milioni di consumatori, con un effetto 
moltiplicatore singolo non riscontrabile in nessun’altra area geografica del mondo. 

In questo quadro di riferimento risulta indispensabile rilanciare il progetto dell'area mediterranea 
come innovativo laboratorio di cooperazione, a partire dalla essenziale diversificazione delle fonti 
energetiche e includendo quindi l'implementazione di sistemi energetici flessibili che sono e devono 
essere in modo sempre più convinto una polizza di assicurazione per l’Europa di fronte a partner ancora 
caratterizzati da eccessiva instabilità geo-politica. 

L’esperienza dei rapporti e delle “cambiali in bianco” firmate in passato con la Russia, con la crisi 
energetica che ne è derivata, ma anche la delocalizzazione di strutture e processi produttivi in Ucraina, 
sono lezioni da non dimenticare, non solo sul fronte della differenziazione delle fonti di 
approvvigionamento energetico, ma anche quello di una catena logistica globale, che disponga di siti 
backup e che sia in grado comunque, anche in presenza di gravi crisi geo-politiche di assicurare 
l’approvvigionamento di materie prime così come di componentistica industriale e prodotti semi-
lavorati a un’industria europea che anche in campi strategici  come la siderurgia o la automotive ha 
mostrato tutta la sua fragilità strutturale e una debolezza derivante, in modo evidente, dall’eccessiva 
fiducia conferita ai processi di globalizzazione, e una supply chain che la pandemia e la guerra hanno 
messo in crisi, compromettendo capacità produttive, struttura industriale e assetto economico globale 
anche in Europa. 

Esiste probabilmente anche una terza lezione derivante dalla crisi della globalizzazione senza se e senza 
ma perseguita dall’occidente e in particolare dall’Europa: le nuove certezze non possono essere frutto 
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di nuove dipendenze esclusive dalle fonti detenute da Paesi produttori, ma devono essere frutto della 
riscrittura di rapporti di collaborazione con Paesi detentori di materie prime, spesso caratterizzati 
anche da una consistente crescita demografica e da un mercato del lavoro low cost. 

Per uscire dalla crisi attuale la strada è ancora lunga e non transita solo attraverso la progressiva 
eliminazione del gap infrastrutturale ma anche di quello dei servizi, nell’ottica complessiva di una 
riscrittura qualitativa e sostenibile delle produzioni, della intensificazione della ricerca su fonti 
energetiche non fossili, e su forme di integrazione commerciale che siano sempre meno condizionate 
da sistemi di sanzioni che oggi incidono in modo determinante sull’interscambio mondiale,  
sul Mediterraneo e sui traffici marittimi, esposti, questi ultimi a una intera gamma di nuovi rischi. 

La vera sfida riguarderà anche la mobilitazione del capitale pubblico-privato al fine di migliorare  
le interconnessioni intraregionali, generare un'efficiente catena del valore (regionale) e – quale 
sistema - una piattaforma logistica integrata in grado di sostenere un ecosistema industriale altamente 
competitivo. In questa ottica il Mediterraneo, se in grado di governare i processi, può davvero vantare 
un sistema competitivo di eccellenza, che non può e non deve prescindere da una riscrittura dei 
rapporti commerciali e delle alleanze produttive e industriali con la sponda Nord del continente 
africano e con l’area medio-orientale. 
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Il vicinato meridionale della EU 

 

In questa ottica si colloca l’idea-progetto del “vicinato meridionale”, ovvero di una rete di rapporti 
collaborativi con Paesi in grado di assurgere al ruolo di partner impegnandosi su programmi e progetti 
che includono una componente di sviluppo economico e un forte impegno all’upgrading della catena 
logistica, come effettivamente sta accadendo in alcuni Paesi dell’area MENA, primo fra tutti il Marocco. 

Inizialmente concepito principalmente come chiave di lettura per il sostegno alle piccole imprese,  
il progetto della Ue per il “vicinato meridionale” è virato verso una prospettiva di cooperazione 
industriale e di cluster con l’aggiunta di elementi che potrebbero rivelarsi cruciali nello sviluppo delle 
filiere UE-Mediterraneo e con impatto notevole, tutto da disegnare e sperimentare, sulle direttrici  
di traffico marittimo, sia per quanto riguarda le merci, che i passeggeri. 

Il programma pluriennale 2021-2027 per il vicinato meridionale definisce, in via preliminare  
ed indicativa, le priorità e gli obiettivi della cooperazione regionale dell'UE. Nell'attuale ciclo finanziario 
condizionato dall’inflazione che in Paesi chiave come la Turchia sta infierendo in modo rilevante  
sul tessuto economico e sociale del Paese, una delle priorità è rappresentata dal consolidamento della 
resilienza della regione, secondo il bell’enunciato di “costruirne la prosperità e sfruttare  
la digitalizzazione rafforzando la governance economica, l'imprenditorialità, il commercio  
e gli investimenti sostenibili e la connettività regionale”.  

L'obiettivo (e in questo alcune Banche internazionali e Fondi di investimento si sono già spinti ben oltre 
le pure dichiarazioni di principio) è quello di migliorare il clima degli investimenti, promuovere  
la creazione di posti di lavoro e rafforzare le catene strategiche del valore.  

L'ultimo obiettivo, insieme ai distretti industriali, deve essere sostenuto in quei settori con "potenziale 
per l'occupazione, l'integrazione economica e lo sviluppo delle esportazioni, e in particolare quelli che 
si integrano nelle catene del valore dell'UE, regionali e interregionali". A tal fine sono previsti assistenza 
tecnica e accesso ai finanziamenti per sostenere la professionalizzazione delle PMI.  

Il piano d'azione pluriennale regionale per l'assegnazione dei fondi NDICI tra il 2021 e il 2023 mira, 
infatti, a sostenere le riforme al fine di migliorare la governance economica e promuovere 
l'imprenditoria sociale attraverso lo sviluppo delle capacità, lo scambio di conoscenze  
e il finanziamento delle piccole imprese.  

Tutto questo si basa su precedenti azioni regionali, programmi che miravano a sostenere i processi  
di definizione delle politiche commerciali e di investimento per la creazione di posti di lavoro  
e l'integrazione regionale. 

Ottime e lodevoli intenzioni, perfetti enunciati, ma crisi convergenti e concomitanti e sovrapposizione 
di emergenze impongono drastici ed immediati interventi, nell’ottica e nella speranza di soluzioni 
stabili, ed è così che potrebbero essere declinati nearshoring e friendshoring, aspetti per i quali  
le nostre economie e le nostre imprenditorialità devono essere preparate. 
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Importante in questa chiave di lettura l’Agenda per il Mediterraneo sulla base della quale sta operando 
l’Unione Europea e dalla quale riportiamo alcuni progetti all’interno di un piano di investimenti  
da 7 miliardi destinato a mobilizzarne 30 fra pubblici, privati e fondi internazionali. 

Fra i progetti interessanti anche nella prospettiva dei traffici marittimi che potrebbero attivare  
figurano quelli relativi a: 

 

ECONOMIE SOSTENIBILI 

Algeria 
L'UE sosterrà l'Algeria nei suoi sforzi per sviluppare ulteriormente un'economia verde e circolare,  
che ottimizzi e protegga l'ambiente e il consumo circolare, che ottimizzi la c tutela dell'ambiente e l'uso 
sostenibile delle risorse naturali, anche nel campo della produzione e del consumo, così come 
nell’agricoltura e nella pesca attraverso una gestione sostenibile delle risorse ittiche in diminuzione.  
In quest’ottica una gestione sostenibile dello spazio marittimo del Mediterraneo con opzioni  
di occupazione alternativa a beneficio economico delle comunità costiere. 

Marocco 

In linea con il "Partenariato verde UE-Marocco", l'UE accompagnerà e accelererà la transizione verso 
un'economia sostenibile e verso un'economia circolare, a basse emissioni, inclusiva e resiliente. 

 
CONNESSIONI E HUB 

La UE sosterrà anche il potenziamento delle infrastrutture per il commercio e la connettività attraverso 
infrastrutture rilevanti (compresi i valichi di frontiera, come il ponte King Hussein in Giordania),  
hub logistici in zone strategiche per il commercio e il trasporto sostenibile e sicuro, strutture  
di collegamento con altre regioni, tra cui l’area del Golfo, l'area sub-orientale e l'Africa subsahariana. 

Intende, inoltre, concludere un accordo globale sul trasporto aereo con la Tunisia per contribuire  
al rilancio del settore turistico tunisino. 

In Egitto, sosterrà lo sviluppo di infrastrutture di trasporto pubblico sostenibili. 

 

TRASFORMAZIONE DIGITALE, RICERCA E INNOVAZIONE 

Marocco  

Nell'ambito del partenariato digitale UE-Marocco, l'UE intende sostenere il Marocco affinché diventi 

membro associato del programma di ricerca Horizon Europe. 
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Tunisia 

Sulla base della Strategia 2025 per la Trasformazione Digitale, l'Unione Europea intende rafforzare  

la digitalizzazione dell'economia per migliorare la produttività, stimolare la creazione di nuovi posti  

di lavoro, migliorare l'e-governance, e investirà, tra l'altro, nell'istruzione e nell'infrastruttura digitale 

multisettoriale. 

Israele 

L'UE intensificherà la cooperazione esistente con Israele nei settori del digitale, della ricerca 

e dell'innovazione e identificherà le opportunità per rafforzare la cooperazione in aree correlate  

di interesse reciproco. 

 

 
ENERGIE RINNOVABILI 

Marocco 
L'UE amplierà il suo sostegno agli sforzi del Marocco per raggiungere gli obiettivi in materia di obiettivi 

di energia rinnovabile e di efficienza energetica, considerando anche l'uso dell'acqua e l'efficienza delle 

risorse. La cooperazione tecnica e finanziaria riguarderà anche la produzione di idrogeno verde. 

Giordania 
L'UE sosterrà l'attuazione della strategia per il settore energetico 2020-2030che si concentra  

sulla massimizzazione delle fonti locali e sull'ulteriore utilizzo del gas naturale e delle fonti di energia 

rinnovabili. Il piano fa perno sulla connessione energia-acqua-cibo, come i progetti di pompaggio,  

la massimizzazione dell'uso dell'energia verde e l'efficienza energetica per la gestione delle risorse 

idriche, ma anche il trattamento delle acque reflue e la desalinizzazione (ad esempio, attraverso  

il progetto National Conveyor), nonché l'ulteriore utilizzo di energia rinnovabile nel settore agricolo. 

Algeria  

L'UE sosterrà gli sforzi dell'Algeria per sfruttare il suo considerevole ma in gran parte inutilizzato 

potenziale di energia rinnovabile (solare ed eolica) e di ottimizzare l'efficienza energetica.  

La diversificazione del mix energetico consentirà all'Algeria di rafforzare la sua posizione nei mercati 

energetici internazionali in evoluzione. 

 

ACQUA 

Libano  

L'UE è impegnata nell’iniziativa "EU4Water", per servizi idrici affidabili, ma anche in termini di riforme  

del settore, infrastrutture, capacità di gestione delle risorse idriche. Prevede il supporto tecnologico  
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e infrastrutturale agli enti idrici regionali, anche per la gestione, conservazione e misurazione delle 

risorse idriche. 

Tunisia 
l'UE sosterrà l'attuazione della Strategia idrica 2050 per garantire la disponibilità e l'accesso alle risorse 

idriche in modo sostenibile, inclusivo ed equo, soddisfacendo i requisiti di conservazione delle acque 

e delle risorse naturali, tutelando la redditività delle attività economiche. 

Egitto 
L'UE sosterrà lo sviluppo del settore idrico, la principale priorità dell'Egitto per la realizzazione della 

sua Strategia di Sviluppo Sostenibile 2030, concentrando il sostegno su aree come il miglioramento 

dell'efficienza idrica e la gestione dei rifiuti nonché la modernizzazione della rete di irrigazione 

nazionale, il risanamento dei canali e il miglioramento della gestione dell'acqua. 

Giordania 

L'UE realizzerà un'iniziativa coordinata per la gestione dei rifiuti solidi a sostegno delle strategie 

giordane di gestione integrata dei rifiuti, compresi investimenti in infrastrutture ad Al Ghabawi, 

Ramtha e Sahel Horan. 

Israele/Palestina 

L'UE investirà fondi nella costruzione del gasdotto "Gas for Gaza". Inoltre, coordinerà e investirà  

nel programma per l'impianto di desalinizzazione centrale di Gaza e le opere associate per produrre  

un cambiamento radicale nell'accesso all'acqua e all'elettricità pulite ed economiche, contribuendo 

allo sviluppo, ai bisogni umanitari e alla stabilità. 
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Supporto e pianificazione 

 

Le speranze, oggi apparentemente e finalmente palesate negli obiettivi di politica estera del Governo 
italiano, con l’attivismo evidenziatosi nei primi mesi del suo mandato, riguardano le opportunità 
offerte dalla diluizione, dall’indebolimento delle catene di approvvigionamento globali, così come dalle 
prospettive dell’Italia di partecipare da protagonista a grandi processi di ricostruzione (vedasi il caso 
Ucraina). 

Nello specifico, se si valuta e si accetta che l'Europa diventi sempre più attenta ed integrata al Nord 
Africa, alla ricerca di una migliore connettività commerciale transmediterranea, e, si spera, non solo  
al fine di assicurare in misura maggiore la sicurezza della catena di approvvigionamento energetico, 
allora l’Italia deve sapere essere in prima fila e disporre, prima ancora che del potere contrattuale  
della credibilità per realizzare quanto promette.  

Secondo alcuni importanti istituti di analisi, se le grandi aree metropolitane europee già oggi risultano 
collocarsi fra i principali mercati finali di consumo (e quindi di distribuzione e logistica) a livello 
mondiale, mentre le regioni urbane dell'Africa sub-sahariana possono costituire la grande novità degli 
anni a venire assumendo il ruolo di importanti mercati finali di consumo e trasformando le nazioni  
del Maghreb e l'Egitto nei "custodi" economici e politici di un possibile corridoio commerciale Euro 
Africano.  

Un auspicio ma non una certezza; il successo e la composizione delle catene del valore manifatturiere 
euro-nordafricane non possono essere date per scontate e per diventare efficaci e reali dovranno 
superare molti ostacoli fra cui la crescente presenza manifatturiera nell’area MENA degli interessi 
commerciali (e militari) della Turchia e degli Stati del Golfo Persico, talora in alternativa o in 
collaborazione con la Cina; interessi che, nell’ ultimo decennio, merito anche della disattenzione Ue, 
hanno consolidato la loro presenza in questi mercati. 

L’esame delle catene del valore Europa-Maghreb fornisce tuttavia già oggi preziose informazioni sia 
sulle sfide che sulle opportunità che si prospettano, in un’ottica, che appare ormai evidente, di 
accorciamento della catena logistica di approvvigionamento e di rapido cambiamento nella supply 
chain.  

Negli anni immediatamente precedenti alla pandemia di Covid-19, le catene di approvvigionamento 
globali si stavano già accorciando perché un numero crescente di aziende e paesi tendevano (e oggi lo 
fanno con sempre maggiore convinzione) a spostare il fulcro del loro interesse dal just in time, che era 
stato garantito da fornitori lontani dell'est e del sud-est asiatico, alla resilienza.  

Per l'Europa, questa trasformazione strutturale si è tradotta in un accorciamento delle distanze fra i 
suoi centri di produzione finale e centri di approvvigionamento e realizzazione di semi-lavorati e 
componentistica, rilanciando così l’ipotesi di una collaborazione strutturata con i Paesi dell’area MENA 
identificata come prioritaria per ricostruire una catena logistica affidabile.  
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L'imperativo di "vicino alla costa" pur mantenendo un vantaggio competitivo nelle spese operative,  
ha fornito uno slancio alle aziende internazionali per localizzare impianti di produzione in Nord Africa 
e i blackout della catena di approvvigionamento indotti dalla pandemia durante il 2021 sono serviti ad 
accelerare ulteriormente questa tendenza.  

Il processo era già in corso, così come la valutazione delle opportunità da cogliere, ma gli imprevisti 
choc sulla catena di approvvigionamento generati dall'invasione russa dell'Ucraina, a partire dal 24 
febbraio 2022, hanno assunto le caratteristiche di veri e propri stress-test della catena del valore, 
evidenziando la resilienza, ma specialmente le fragilità del sistema produttivo europeo, e non solo  
di quello energetico. 

In tali circostanze di stress geopolitico, il funzionamento di un corridoio commerciale in grado  
di disporre di sufficiente capacità di trasporto ad alta velocità e volume elevato, riformando  
e adattando una precedente catena del valore manifatturiera esistente, ha prodotto produce un 
effetto a cascata, per molti aspetti auto-rafforzante, che in particolare in Marocco si è tradotto in un 
immediato potenziamento della capacità produttiva, in settori come l’automotive o la componentistica 
elettrica.  

Ma su questi “effetti a cascata” non tutti gli economisti sono d’accordo, anche se, pur in un quadro  
di perplessità sull’efficacia di breve e medio periodo, nessuno dissente sul fatto che per l’Europa un 
intervento, non coloniale, bensì collaborativo e paritetico nell’area MENA sia una scelta ineludibile. 

E altrettanto ineludibili sono gli interrogativi ai quali entrambe le sponde del Mediterraneo dovranno 
dare risposta: senza una prospettiva di connessioni veloci ed efficienti (prioritariamente per via 
marittima), porti adeguati e flussi consistenti di traffico (che potranno concretizzarsi a regime) gli stress 
per il corridoio commerciale Europa-MENA e per la catena di approvvigionamento, potrebbero, specie 
nel breve periodo, risultare maggiori rispetto a quell’ "effetto fionda" che dovrebbe catapultare paesi 
(come Tunisia e Algeria alle prese con grandi problemi di assetto interno) verso una produzione più 
avanzata e a più alto valore aggiunto.  

In effetti le opportunità generate dalla globalizzazione di ritorno e dall’accorciamento della catena 
logistica, stanno accentuando le disparità nel Maghreb soffiando sul fuoco della crescente conflittualità 
tra Algeria e Marocco ed erigendo ostacoli ai piani (molto europei) per una cooperazione 
intraregionale in grado di creare efficienze di scala vitali a vantaggio di tutte e tre le nazioni magrebine, 
conferendo solidità alle catene del valore Europa-Maghreb. 
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MENA partner del nearshoring 

 

Oltre al suo vantaggio in termini di manodopera, il Nord Africa è un luogo attraente per nuovi impianti 
produttivi in un’ottica nearshoring grazie alla capacità della regione di fornire alcune materie prime 
critiche.  

Anche se le nazioni del Maghreb potrebbero non essere grandi esportatori di metalli industriali, la loro 
capacità di fornire questi metalli per la produzione locale aiuta a garantirsi contro le interruzioni della 
catena di approvvigionamento.  

Questo è particolarmente vero per metalli come il rame, da cui dipendono le risorse energetiche  
del Green Deal europeo. 

A titolo di esempio, il Marocco possiede l'undicesima riserva di cobalto più grande del mondo 
classificandosi come il tredicesimo maggiore esportatore. Questo metallo costoso e difficile da 
ottenere, è necessario per produrre batterie agli ioni di litio utilizzate nei dispositivi elettronici e nei 
veicoli elettrici: intacca, anche solo in minima parte, il monopolio cinese che è destinato a condizionare 
anche le opzioni di transizione energetica dei paesi occidentali: per le batterie dei telefoni cellulari e 
devices elettronici si parlava di grammi (5-10 grammi di cobalto per unità), ma quando si affronta  
il tema della mobilità elettrica i numeri di scala sono completamente differenti:  la  batteria per auto 
elettrica richiede 22-44 chilogrammi di cobalto).  

L’integrazione verticale, dalla miniera alla batteria, è l’unico modo per assicurare la produzione  
di veicoli elettrici nei prossimi vent’anni evitando clamorosi fallimenti. 

Non è certamente la scoperta dell’acqua calda, ma la prova circa la necessità di un intervento massiccio 
ed organico; già prima del Gdip, in base alla direttiva del luglio 2021 della Commissione europea per 
eliminare gradualmente tutti i veicoli alimentati da combustibili fossili nell'UE entro il 2035, gli OEMs 
che tradizionalmente servono i mercati automobilistici europei hanno dovuto affrontare l'enorme 
pressione determinata dalla crescente domanda di cobalto. In previsione di questa domanda, nel luglio 
2020 la casa automobilistica tedesca BMW aveva già firmato un contratto da 100 milioni di euro con 
la società mineraria marocchina Managem per la fornitura del 20% del cobalto necessario per la 
produzione dei sistemi di propulsione elettrica di prossima generazione della BMW.  

Una strategia, questa, seguita a ruota, è il caso di usare il termine, dal Gruppo Renault che nello scorso 
giugno 2022 ha sottoscritto un contratto di fornitura di sette anni con Managem per 5.000 tonnellate 
di solfato di cobalto all'anno, a partire dal 2025. 

Un effetto domino, tale che nel gennaio 2022 il gigante globale del settore minerario e del commercio 
di metalli Glencore ha stretto una partnership con Managem per produrre cobalto riciclato da batterie 
agli ioni di litio in disuso presso gli impianti di Managem in prossimità di  Marrakech, catapultando così 
il Marocco nell'emergente e cruciale industria del riciclaggio di materiali pericolosi e problematici 
essenziali per la produzione e l'uso delle energie rinnovabili (impianti la cui compatibilità ambientale 
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sarebbe tutta da dimostrare, con effetti devastanti di movimenti NIMBY per il momento assenti nello 
scenario nordafricano). 

Come fonte dei metalli industriali più utilizzati, il Marocco può soddisfare forniture di ferro, rame  
e zinco, al pari dell'Algeria, mentre la Tunisia ha giacimenti di ferro e zinco.  

Sebbene le riserve dei paesi del Maghreb possano sembrare, ed essere, esigue rispetto a quelle dei 
principali fornitori ed esportatori globali, la vicinanza di queste fonti ai siti di produzione nel Maghreb 
stesso e in Europa è tornata ad essere importante per la resilienza della catena di approvvigionamento 
e lo sarà sempre più in futuro come fattore di sicurezza.  

La pratica contiguità del Maghreb alle fonti di materie prime dell'Africa subsahariana rende 
l'ubicazione dei siti produttivi nella regione ulteriormente attraente. La costa atlantica del Marocco  
e la sua ferrovia ad alta velocità, che dovrebbe estendersi verso sud attraverso il conteso Sahara fino 
al confine con la Mauritania, offrono a Rabat una posizione ulteriormente vantaggiosa ed attraente 
nelle catene del valore transmediterranee.  

In parallelo il funzionamento sicuro e completo dell'autostrada trans-sahariana che collega Algeri 
attraverso il Sahel a Lagos, in Nigeria, potrebbe conferire vantaggi simili all'Algeria. Con una sinergia 
portuale tutta da esplorare.  

La mancanza di un consistente traffico commerciale tra l'Algeria e il Marocco ha impedito sino a oggi 
lo sfruttamento di queste sinergie economiche, a scapito di dell’“appetibilità” commerciale della 
regione e mantenendo la Tunisia confinata nell'orbita dei trasporti dell'Algeria. 
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MENA partner della transizione energetica 
 

 

Si sta delineando un modello analogo a quello dell’industrializzazione automotive nei settori  
della produzione di energia da fonti rinnovabili e della produzione di idrogeno verde.  

Il Marocco (di cui parleremo in modo più esteso) sta rendendo operativo il più grande complesso  
di energia solare del mondo. Nel 2020, la capacità solare installata del Marocco era di 751 MW, mentre 
quella dell'Algeria era di 343 MW.  

Per quanto riguarda la produzione di idrogeno verde e del suo derivato ammoniaca verde, il Marocco 
ha in corso tre progetti mentre l'Algeria ha firmato nello scorso maggio 2022 – con l’italiana ENI - il suo 
primo importante accordo sull'idrogeno verde.  

L'accordo riguarda la possibilità di impiegare l'idrogeno verde come miscelazione per la riduzione 
dell'impronta di carbonio nelle operazioni di Eni nell’estrazione e fornitura di gas naturale in Algeria.  

La fase pilota del più grande dei progetti di idrogeno verde del Marocco sfocerà nella produzione  
di 183.000 tonnellate di ammoniaca verde all'anno entro il 2026, pari a circa il 10% dell'attuale 
fabbisogno per la produzione locale di fertilizzanti. Per il momento, l’idrogeno è utilizzato  per impieghi 
industriali, e non per il mercato energetico; l'impianto è stato realizzato da una società irlandese, con 
un investimento di 850 milioni di dollari  in un’ottica di incremento della produzione, supportato dalla 
sottoscrizione di un memorandum di intesa con il grande trader olandese delle materie prime, VITOL, 
per la collocazione di eccedenze di ammoniaca verde in Europa e altri mercati vicini; logistica  
e trasporti collegati a tale collocazione possono realizzare un settore di grande interesse. 

All’opposto del Marocco, la Tunisia, al pari dell'Algeria, è in ritardo nello sviluppo della generazione  
di energia solare ed è impegnata in un solo studio di fattibilità per la produzione di idrogeno verde. 
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Considerazioni e contesto generale 

 

In assenza di un cessate il fuoco sostenibile tra Russia e Ucraina, l'Europa si troverà al margine,  
ma comunque coinvolta, per tutto il 2023 e forse oltre, in un conflitto sempre più intenso. Il continente 
sarà pertanto ancora impegnato ancor più di quanto accada già oggi, in uno sforzo per accorciare  
la catena di approvvigionamento in condizioni di estremo stress geopolitico.  

La costrizione geopolitica dell'Europa peggiorerebbe in modo esponenziale con un assalto russo  
al porto di Odessa sul Mar Nero, mettendo in discussione la resistenza dell'Ucraina occidentale e della 
Moldavia e quindi minacciando direttamente gli Stati membri dell'UE dell'Europa orientale  
e dei Balcani orientali.  

Le catene di valore manifatturiere Europa-Maghreb, salvo deliberate azioni correttive, si baseranno  
sul modello già emerso, con un effetto a cascata verso processi di produzione più avanzati in Marocco, 
mentre Algeria e Tunisia faticano a stabilire processi di produzione di basso valore. 

Questo divario crescente esacerba le tensioni politiche tra Algeria e Marocco e mina il progresso  
delle catene del valore trans-mediterranee.  

L'UE ei suoi Stati membri sono ben posizionati per colmare il divario e facilitare una cooperazione 
economica vantaggiosa per tutti, dall’ Egitto all’Algeria ma anche tra il Marocco e l'Algeria, compreso 
il traffico commerciale est-ovest attraverso il Maghreb. Migliori collegamenti est-ovest alle catene del 
valore trans-mediterranee avrebbero effetti positivi di ricaduta anche per Tunisia e Libia (quale Libia?)  

L’Egitto è fondamentale per l’Italia, importante per la UE, ricercato da troppi. 

In un quadro generale, esaminando il peso delle relazioni bilaterali e degli investimenti esteri,  
la UE non appare certo favorita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− in Algeria le aziende turche sono già collettivamente il più grande datore di lavoro 
straniero nel paese con le fabbriche turche che dominano i settori della produzione 
siderurgica e tessile: nell'ottobre 2020 Algeri ha firmato un accordo di cooperazione 
economica e tecnica con la Cina per ampliare la partecipazione dell'Algeria alla Belt and 
Road Initiative e ha formalmente chiesto l’adesione al BRICS.  

 

− In Tunisia il Qatar è il secondo maggiore investitore straniero nel paese, dopo la Francia, 
superando sia l'Italia che la Germania.  

 

− in Marocco, paese sia di proiezione atlantica che mediterranea, stanno salendo  
gli investimenti e le joint ventures con Stati Uniti, Regno Unito e Brasile; Rabat è conscia 
di avere ampi spazi, appetibilità e potere contrattuale anche extra UE. Anche il Marocco, 
in forma più sottile dell’Algeria, ammicca al BRICS, e ha buone ragioni per farlo. 
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Per questi motivi, inclusa la possibilità di incrementare i traffici marittimi, l'Europa avrebbe bisogno  
di una vera e propria svolta nella sua politica verso il Maghreb, abbinando la collaborazione industriale 
con quella in campo militare. 

Non si può certo ignorare che, salvo rare eccezioni, quella nord africana resti una regione a forte 
instabilità, con una inevitabile prevalenza di motivazioni geo-politiche e sociali su quelle economiche 
e di collaborazione internazionale. 

Nell’analisi sul MENA l’immediatezza si chiama, almeno per l’Italia, Algeria: nel 2022 l’Algeria  
è diventata il primo fornitore di gas naturale dell’Italia con una copertura salita dal 22% al 40% del 
fabbisogno nazionale, a circa 23,5 miliardi di metri cubi/anno, con l’obiettivo, abbastanza reale,  
di arrivare a 28 miliardi mc/anno nel 2024 e poi ad almeno 35. Ben oltre un terzo del fabbisogno attuale 
dell’Italia sarebbe coperto dalle forniture di Algeri. In futuro sulla stessa direttrice fra tubi esistenti  
ed eventualmente da costruire viaggerebbero anche elettricità e una parte di idrogeno verde (anche 
se questa fonte energetica richiederà in prevalenza l’utilizzo di navi per il suo trasporto, garantendo  
a paesi importatori come l’Italia una maggiore elasticità anche nella scelta dei partners. 

La contesa con il Marocco e poi con la Spagna sul Sahara occidentale, ex colonia spagnola, mostra come 
Algeri si muova sulla scena internazionale, anche usando l’arma del gas. Per altro, con l’Italia una 
disputa aperta c’è già: risale al 2018, quando Algeri si attribuì una Zona economica esclusiva fino alle 
acque sarde.  

Il Piano Mattei, lanciato dall’Italia, racchiude quindi potenzialità enormi, ma anche fortissimi elementi 
di rischio, forse davvero inevitabili se l’Italia vuole giocare, anche con il sistema dei suoi porti, una 
partita decisiva in Mediterraneo. 

Una partita indipendente, ma sinergica con il progetto di vicinato mediterraneo e specialmente con 
quel progetto Gobal Gateway dell’Unione europea che fa perno proprio sull’interscambio,  
le infrastrutture di trasporto e un allargamento di fatto delle reti Ten a parte dell’Africa. Nel settore 
dei trasporti questo Piano si pone come obiettivo quello di concretizzare un pacchetto di investimenti 
finalizzati ad agevolare la mobilità e gli scambi commerciali all'interno dell'Africa e tra l'Africa e l'Europa 
attraverso corridoi strategici, sviluppando infrastrutture di trasporto multinazionali, appoggiando  
gli investimenti in una connettività sostenibile, efficiente e sicura tra i due continenti e aggiornando  
e armonizzando i quadri normativi. Un Piano che dovrebbe coinvolgere in prima battuta proprio  
gli operatori del settore marittimo. 

Global Gateway si pone anche l’obiettivo di integrare le reti di trasporto multimodale africane  
ed europee in linea con i quadri regionali e continentali e adattarle al potenziale economico di una 
zona continentale di libero scambio per l'Africa. Previsto anche un pacchetto di investimenti che 
aiuterà le imprese che muovono i primi passi e i giovani imprenditori, in particolare le donne, in Africa 
ad avviare, consolidare e sviluppare imprese sostenibili, solide e inclusive e a creare posti di lavoro 
dignitosi, concedendo un sostegno finanziario e tecnico sin dalle prime fasi del loro sviluppo. 

Al 2030 Global Gateway punta come data per incrementare il contributo del settore privato alla 
crescita e alla trasformazione economica dell'Africa attraverso un processo di integrazione economica 
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dell'Africa verso l'attuazione della zona continentale di libero scambio per l'Africa quale unico sistema 
continentale di scambi e investimenti basato su solidi quadri normativi. A questo fine la Commissione 
europea ha annunciato un ulteriore sostegno di 630 milioni di euro, tra cui un'azione di 24 milioni  
di euro cofinanziata con Francia, Germania e Svezia nell'ambito di Team Europa. Gli sforzi dell'UE  
si concentrano anche sullo sviluppo delle catene del valore regionali per aiutare i partner africani  
a sfruttare le opportunità economiche offerte dall'AfCFTA. 

Nel mirino anche il rafforzamento dell'integrazione economica continentale e regionale per accelerare 
lo sviluppo industriale dell'Africa promuovendo il commercio e gli investimenti sostenibili in settori a 
più alto valore aggiunto e a sostenere la formazione professionale per cogliere le nuove opportunità 
offerte dalla duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa sosterrà altresì l'imprenditorialità tra i 
giovani imprenditori e le imprenditrici, in particolare nei settori orientati al futuro. Previste catene del 
valore sostenibili delle materie prime minerali e un piano specifico per consentire ai paesi africani di 
integrare le loro materie prime e le loro risorse in catene del valore globali sostenibili. 

Il Global Gateway Ruota attorno al concetto di connettività, e dovrebbe aiutare – tra le altre cose – a 
rafforzare la “competitività e sicurezza delle catene di approvvigionamento globali” attraverso 
“collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nei settori digitale, energetico e dei trasporti” ed in linea con 
la maggiore assertività delle politiche dell'UE dovrebbe favorire anche i settori privati degli stati 
membri. 

Quanto sia tardiva questa risposta dell’Unione europea lo diranno i fatti e i risultati specialmente in 
termini di capacità di arrestare l’avanzata commerciale cinese in Nord Africa e parte del Medio Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Mari tim e Scenari o in  the M edi terranean : Analysis of the Com peti t iveness 

and Investm en ts of the Major Logisti cs Players

©
 2

0
2

2
 I

A
I

IA
I 

P
A

P
E

R
S

 2
2

 |
 0

7
 -

 M
A

Y
 2

0
2

2
IS

S
N

 2
6

1
0

-9
6

0
3

 |
 I

S
B

N
 9

7
8

-8
8

-9
3

6
8

-2
4

4
-2

Fi gu r e 6 | BRI investm en t in  the Medi terran ean  area, 2013– 2021 (m i llion  US dollars)

Source: SRM on  AEI, China Global Investment Tracker, ci t.

In  the Mediterranean area most investments (stock) were focused on transport and 

logistics (together equal to 30 per cent) and energy (24 per cent) w h i le at a global 

level the largest share is dedi cated to en ergy (40 per cen t).

Fi gu r e 7 | BRI in vestm en ts by type

Source: SRM on  AEI, China Global Investment Tracker, ci t.

Chin a has worked tow ards bui ldin g a global state- con trolled term in al n etw ork 

allow in g the sharin g of costs, servi ces an d syn ergi es, w i th  a cen tral jun cti on  in  

Le variabili degli investimenti cinesi nel bacino del mediterraneo nel contesto
della strategia BRI – Belt&Road Initiative – secondo China Investment Tracker
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Di certo la Cina del 2023 non è più quella del 2019, come le catene logistiche e globali non sono più  
le stesse. I dati del gennaio scorso forniscono segnali importanti: il PIL cinese è cresciuto solo del 3%, 
registrando la crescita più lenta da metà degli anni 70. Ma non è l’unico segno di fragilità:  
la popolazione cinese è diminuita per la prima volta da settant’anni e ciò si unisce a un rapido tasso  
di invecchiamento.  

Certo non si può parlare di una tigre ferita, ma l’effetto traino e conquista della Cina è ancora intatto? 
Di certo, sia nel caso di una risposta affermativa, che di un diniego, l’esigenza di guardare ad altri 
mercati è diventata ormai cogente specie per l’economia europea. Un esempio per tutti? L’ultima 
generazione di I-Phone 14 non è prodotta in Cina, bensì per la prima volta in India, a conferma di una 
volatilità del commercio mondiale che sino a pochi anni addietro era impensabile e che oggi rende 
obbligatoria una vision a 360 gradi sull’interscambio e sulle conseguenze di processi di reshoring  
e nearshoring che parevano confinati a riflessioni accademiche e che invece stanno diventando realtà 
in modo ben più rapido del previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’asse balcanico della BRI in alternativa al corridoio italiano 
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the investments of this policy in the Mediterranean Sea basin, as in the case of Piraeus 

Port. 

This is an opportunity for the European transport system as EU relations with third 

countries should be based on a peer-to-peer approach to create a fruitful partnership in 

the infrastructure (European Commission, 2010). 

The BRI, which represents a brilliant manifestation of the renewed Chinese presence on 

the world scene (Costa 2019), aims to achieve greater economic integration and 

development through better connectivity. 

The sharp increase in traffic in Piraeus Port means that the trade routes are not definitive 

and China considers South-Eastern Europe and the maritime route that passes through 

the Suez Canal and Mediterranean strategically important.   

Moreover, European Union should also take into account the Chinese “Balkan Silk 

Road” which is a plan that should ideally connect Beijing to Athens and then reach 

Skopje, Tirana, Sarajevo, Belgrade and Budapest.  

Map 3.4.1 The Balkan Silk Road 

 

Source: Financial Times (2017) 

EU reactions to this policy are mixed despite President Xi Jinping assurance, during his 

latest European visit, that China would welcome a combined effort to connect BRI to 

the TEN-T network in the next future. 
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Logistica e catena del valore 
 

L'area del Mediterraneo si trova al centro di un processo di cambiamento che coinvolge imprese, 
economie e Paesi. Prima la pandemia di Covid-19 e poi il conflitto Russia-Ucraina hanno cambiato  
il ruolo del Mediterraneo, da mare di passaggio a centro di grandi interessi. Sta diventando sempre più  
un mare di competizione tra i porti che lo costeggiano e i Paesi che vi investono. 
 
La crescente tendenza alla regionalizzazione e al “reshoring” (nelle sue varianti “nearshoring”  
e “friendly-reshoring”) rende ancora più evidenti i fenomeni in atto intorno a questo bacino.  

La crescita degli investimenti, le scelte strategiche dei grandi operatori che scelgono il “Mediterraneo” 
come scalo fondamentale e il ruolo decisivo svolto dal Canale di Suez sono tutti elementi chiave  
di questo sistema, che punta alla crescita anche attraverso l'utilizzo di brevi rotte e sostenibilità  
del trasporto marittimo (SSS). 

In uno scenario sempre più complesso, il mercato della logistica mondiale che nel 2021 valeva oltre 
8,4 trilioni di euro e si prevede che supererà i 13,7 miliardi di euro entro il 2027, determinerà molte 
scelte anche di tipo industriale, Con costi logistici totali che a livello mondiale sfiorano l’11% del PIL, 
anche la partita mediterranea si giocherà sulla capacità di razionalizzare i flussi logistici e capitalizzare 
quindi la lezione del Covid. 

La catena del valore globale e il modello just-in-time (quello della forte, ma anche rischiosa, riduzione 
dei costi di immagazzinamento e produzione assicurata da un flusso continuo e sicuro della catena di 
approvvigionamento) hanno guidato la globalizzazione da quando la Cina è entrata nell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) nel 2001.  

Un processo che è forse stato una chimera, risultato vantaggioso, e molto, solo per una parte del 
mondo, con un occidente che non aveva previsto né preparato opzioni di riserva; un processo che 
ormai da un certo tempo registra un significativo cambio di passo, una tendenza che si può trasformare 
in una corsa, se non un cambio di paradigma certamente il preludio di un possibile riequilibrio. 

Un nuovo ordine mondiale non è alle porte, bensì in cammino; è tutto da vedere chi ne sarà 
protagonista. 

Nel momento della corsa dalla delocalizzazione alla globalizzazione, alcuni aspetti della crescita dei 
flussi commerciali hanno contribuito a rendere il trasporto marittimo la spina dorsale della 
globalizzazione stessa. Questo perché - nel troppo rapido riassetto - la produzione si era concentrata 
in un'area ristretta dell'Asia mentre le aree di maggior consumo rimanevano l’America e l’Europa, con 
sempre minori compensazioni.  

La necessità di spostarsi da un'area all'altra è la condizione che ha fatto quasi triplicare (2,5 volte)  
il volume del trasporto marittimo negli ultimi 30 anni, passando da 4,9 a oltre 12 miliardi di tonnellate. 
È questo il dato registrato nel 2021, pari a una crescita del +3,25 per cento rispetto all'anno 
precedente, un dato molto vicino a quello del 2019.  
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Anche le previsioni per il 2022 e il 2023 prevedono una crescita, seppure a un tasso di incremento 
inferiore. 

Questa performance ha reso il trasporto marittimo il collegamento attraverso il quale transita il 90% 
delle merci mondiali. La rapida ripresa dei flussi dopo la forte riduzione del 2020 testimonia anche  
la resilienza del commercio internazionale. 

Secondo le ultime previsioni, l'economia mondiale è ancora in crescita, anche se a un ritmo più lento 
del previsto, ma già con diversa distribuzione e soprattutto con diversi indirizzi.   

Logistica e shipping devono percepire questi cambi, nel possibile anticiparli e facilitarli. 

Previsioni, soggette a più incognite e variabili dell’usuale (crisi e conflitti che si sovrappongono), 
portano a stimare un aumento del prodotto interno lordo (PIL) del 3,2% a consuntivo 2022 e del 2,7% 
nel 2023 (rispetto a un'ipotesi di aprile 2022 del 3,6% per entrambi gli anni), con stime di trade 
watching del +3,5% nel 2022 e – forse - +1% nel 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: World Bank 

 

L'economia mondiale, però, è sotto pressione; troppe incognite riguardo alle risorse da dedicare  
agli impegni bellici (in corso e potenziali, da alcuni addirittura previsti e già messi in conto), inflazione 
fuori controllo, l'onda lunga del Covid-19 e di sue possibili varianti e ritorni, problemi  
di approvvigionamento di materiali critici, problemi di disattenzione sulla localizzazione  
e contingentamento di tali materiali critici. 

Il Mediterraneo, lo shipping e la logistica del Mediterraneo, i punti di approvvigionamento e di accesso 
della UE rientrano in questo nuovo “grande gioco”: ma serve molto di più di una sfera di cristallo. 

 

21 

On the other side, Egypt‟s GDP is expected to reach 6.0% in 2021 driven by the 

foreseen implementation of projects in infrastructure and public works determined by 

the growth of both private and public investments
16

. 

The economic growth of these countries, compatibly with political instability, will make 

these markets of great interest for European trade.   

Figure 1.4.2 Growth in MENA and the World 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Bank (2019) 

The economic growth of the countries of the African shore of the Mediterranean and the 

other shores of the same sea, the Asian one that goes from Turkey to Israel will add 

significant volumes to Far East-Europe trade implementing intra-Mediterranean flows 

(Costa, Haralambides, Roson 2019). 

In addition, the African population growth in the second part of the century will 

determine an increase in the traffics that will be originated in this continent.  

From a historical perspective, the Mediterranean has always been an important center 

for maritime trade, favoring the economy of its riparian countries.  
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Le potenze continentali (e la Cina, per esempio, è una potenza continentale, che ragiona ed opera in 
tale ottica) agiscono in una strategia di conquiste e dominio, e lo stesso fanno anche i paesi radicati 
come tradizioni in un continente, e a questo non scappano certamente i paesi africani né quelli della 
regione del MENA, mentre... le potenze e i paesi marittimi ricercano il benessere. 
Occorre pensare e poi passare ad un nuovo paradigma, evolvendo, risvegliandosi, dalla partecipazione, 
sempre più risicata, a traffici altrui, ed altrimenti governati, occorre pensare alla costruzione di traffici, 
visto che ne siamo anche generatori (e - non secondari – nella produzione non solo di beni ma anche 
di mezzi idonei, tra cui le navi). 
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Il grande mercato Mena 
 

I porti del Medio Oriente si sono aggiudicati quattro dei primi cinque posti nella seconda edizione del 
Container Port Performance Index (CPPI) globale sviluppato dalla Banca Mondiale e da S&P Global 
Market Intelligence. Il CPPI è un indice comparabile delle prestazioni dei porti container a livello 
mondiale, destinato a fungere da punto di riferimento per i principali stakeholder dell'economia 
globale. 

Se effettivamente la controparte privilegiata dei traffici da e per i porti italiani, dovranno essere i Paesi 
dell’area MENA (Middle East North Africa) questa considerazione di fondo dovrà essere tenuta bene  
a mente, non solo come elemento di raffronto con gli indici di produttività ed efficienza dei porti 
italiani, ma anche e specialmente come obiettivo al quale tendere per garantire sulle direttrici 
strategiche, specie nella chiave del reshoring, quella fluidità che sarà specie in Mediterraneo la chiave 
per rendere concreto il target della centralità. 

Secondo il CPPI il porto King Abdullah dell'Arabia Saudita è in cima alla classifica nel 2021, mentre  
i concorrenti regionali Port Salalah in Oman, Hamad Port in Qatar e Khalifa Port ad Abu Dhabi 
completano la top five. Il porto di Jeddah, in Arabia Saudita, si è piazzato all'ottavo posto. 
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Il porto marocchino di Tanger-Med, al 6° posto, è il porto meglio classificato in Europa e Nord Africa.  

La classifica si basa sul tempo che le navi hanno dovuto trascorrere in porto per completare i carichi  
di lavoro nel corso del 2021, anno che ha visto una congestione portuale senza precedenti  

"I porti inefficienti – ha commentato un portavoce della Banca Mondiale- rappresentano un rischio 
significativo per molti Paesi in via di sviluppo, in quanto possono ostacolare la crescita economica, 
danneggiare l'occupazione e aumentare i costi per importatori ed esportatori. In Medio Oriente,  
i forti investimenti in infrastrutture e tecnologie portuali per container si stanno dimostrando efficaci". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I parametri dell’efficienza di un porto (container) - fonte: World Bank 
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Le principali metriche di performance portuale mostrano grandi discrepanze nell'efficienza portuale 
globale nel 2021, con i migliori risultati come il porto di King Abdullah che raggiunge una media di 97 
movimentazioni di container per ora di porto nave, rispetto alle sole 26 movimentazioni di container 
per ora dei principali porti della costa occidentale del Nord America. 

Il Container Port Performance Index si basa sulle ore totali di porto per scalo, definite come il tempo 
trascorso tra l'arrivo di una nave in un porto e la sua partenza dall'ormeggio dopo aver completato  
lo scambio di merci. I carichi di lavoro maggiori o minori vengono presi in considerazione esaminando 
i dati sottostanti all'interno di dieci diverse fasce di dimensioni dello scalo. La metodologia tiene conto 
di cinque gruppi distinti di dimensioni delle navi, dato il potenziale di risparmio di carburante  
e di emissioni delle navi più grandi. 

Questo dato sull’efficienza portuale è particolarmente utile per introdurre una riflessione sui Paesi  
del MENA e sulla loro capacità di diventare controparti privilegiate dell’Italia, sulle rotte 
dell’interscambio via mare. E non è un caso che proprio sui principali porti in particolare del Medio 
Oriente si stia focalizzando l’attenzione di grandi gruppi internazionali. Dopo 5 anni di trattative a luglio 
sarà formalizzata la vendita del più’ importante porto d’Israele: quello di Haifa che è stato acquisito 
per 1,15 miliardi di dollari), al gruppo indiano Adani Ports in joint con il gruppo locale di chimica  
e logistica Gadot.  

É il caso di ricordare che il gruppo cinese Shanghai International Port Group (SIPG) ha aperto l'anno 
scorso un nuovo terminal ad Haifa, dall'altra parte della baia. Il processo di internalizzazione  
è considerato dal governo di Gerusalemme una chiave strategica anche per lo sviluppo delle relazioni 
con i Paesi arabi, firmatari dei Patti di Abramo e Israele, al di là delle relazioni con i Paesi vicini, importa 
ed esporta via mare più del 95% dl suo interscambio internazionale. 

Con la cancellazione dalle carte geografiche del porto turco di Iskenderun, con Beirut a operatività 
limitata e con l’affaccio a mare della Siria, sotto stretta vigilanza per la vicinanza con la zona “ribelle” 
della Siria, l’operatività della più importante zona strategica del Medio Oriente è oggi ancora sub 
judice. Ma forse proprio per questo si delinea un intero spettro di opportunità, tutte da valutare specie 
in connessione con l’Italia. 

Ovvio che i riflettori siano puntati sugli investimenti in infrastrutture, sempre più importanti  
per consentire ai Paesi del Mediterraneo meridionale di sfruttare appieno il loro potenziale economico. 

La pandemia la guerra in Ucraina hanno avuto un pesante impatto economico nella regione MENA, 
anche in termini di calo dei flussi di IDE. Questi eventi hanno avuto un grave impatto sull'economia dei 
Paesi che si affidano in modo sostanziale ai capitali stranieri: ad esempio, in Marocco lo stock  
di Investimenti Diretti Esteri è pari al 55% del PIL; in Tunisia, il rapporto è del 71% e in Bahrein è ancora 
più alto, con l'86%. Tuttavia, queste percentuali sembrano non essere sufficienti: questi Stati - e in 
particolare alcuni di essi come Algeria, Marocco e Tunisia - avranno bisogno di maggiori investimenti 
in beni infrastrutturali. 
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L'attuale divario nei finanziamenti è piuttosto ampio: la Banca Mondiale ha stimato che saranno 
necessari almeno 100 miliardi di dollari all'anno nei prossimi cinque anni per migliorare la connettività 
regionale nei progetti transfrontalieri di trasporto ed energia. Ulteriori investimenti produrrebbero 
anche benefici per l'Europa, ad esempio nel settore energetico: l'attuale crisi ha accresciuto il valore 
del gas naturale nordafricano per gli sforzi di diversificazione europei nel breve termine e potrebbe 
essere un catalizzatore per una rinnovata relazione euro-mediterranea. Inoltre, il potenziale futuro 
dell'idrogeno verde come promettente fonte rinnovabile potrebbe rafforzare il ruolo di alcuni Paesi 
dell'area MENA come destinatari di IDE (Integrated development environment). 

Alcuni Paesi della regione - e in particolare gli Stati arabi del Golfo - hanno già investito in modo 
massiccio nell'energia pulita, ma il capitale straniero è necessario anche per migliorare la sicurezza 
energetica dell'intera regione mediterranea. Per questo motivo la Banca europea per gli investimenti, 
attraverso l'iniziativa EU Global Gateway, si è rivolta ai Paesi del Mediterraneo per la realizzazione  
di progetti di infrastrutture verdi e sostenibili. 

É diventa pressante la necessità di connettività regionale delle infrastrutture nella regione MENA.  
Le infrastrutture di alta qualità sono un elemento cruciale per una crescita inclusiva e sostenibile.  
Può ridurre i costi logistici, facilitare il commercio, migliorare la diversificazione delle esportazioni 
e aumentare la competitività. Attualmente, la connettività infrastrutturale nella regione MENA rimane 
limitata, ma le scelte future delle economie MENA e i loro approcci alla fornitura di infrastrutture 
avranno un impatto a lungo termine sull'integrazione euromediterranea. 

Le maggiori carenze di finanziamento si riscontrano nelle aree delle infrastrutture transfrontaliere,  
del trasporto stradale e dell'energia. I Paesi dell'area MENA – secondo la Banca Mondiale – sono 
chiamate ora a identificare le best practices e sviluppare linee guida sulla qualità delle infrastrutture e 
sulle prospettive di interconnessione. Una piattaforma regionale per la cooperazione e il dialogo sugli 
investimenti per la connettività delle infrastrutture potrebbe contribuire a promuovere il commercio 
e gli investimenti, oltre a garantire una transizione coordinata verso un habitat meno carbon 
dipendente in tutto il Mediterraneo. Questa piattaforma dovrebbe consentire ai Paesi di collaborare 
per migliorare il contesto normativo e commerciale necessario per attrarre maggiori investimenti 
privati nelle infrastrutture. 

Riflettori accesi in particolare su una rete di piattaforme logistiche integrate in un quadro  
di cooperazione per i porti e le zone economiche speciali nel nord o nel sud del Mediterraneo può 
anche stimolare le sinergie e garantire lo sviluppo delle infrastrutture in queste aree. 

Il valore del commercio intermedio complessivo (somma di importazioni ed esportazioni) dei Paesi 
MENA è molto eterogeneo tra i vari Paesi. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran e Israele sono 
i principali operatori commerciali, con un valore di oltre 100 miliardi di dollari, mentre gli operatori più 
piccoli rappresentano una frazione di questo valore, con Paesi come lo Yemen e il Bahrein  
che commerciano meno di 10 miliardi di dollari. 
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Tra i principali operatori commerciali, solo l'Iran è un esportatore netto di beni intermedi, ovvero  
ha un saldo commerciale intermedio normalizzato positivo. Kuwait, Qatar e Libia sono paesi 
esportatori netti, con un saldo commerciale intermedio normalizzato superiore al 50%. Libano, 
Giordania e Tunisia sono paesi importatori netti, tutti con un saldo negativo superiore al 18%. 
Guardando alla composizione del commercio intermedio, i principali commercianti intra-MENA sono 
la Giordania, l'Oman e il Libano, per i quali gli scambi con i partner MENA rappresentano più del 20% 
di tutti i beni intermedi. I Paesi più orientati verso l'esterno, invece, sono Israele, Algeria e Marocco, 
per i quali oltre il 98% del commercio intermedio coinvolge Paesi non MENA. 

Tuttavia, i Paesi MENA sono eterogenei in termini di quote di esportazione e importazione di beni 
intermedi con altri Paesi MENA. Alcuni Paesi operano principalmente come fornitori all'interno della 
regione MENA (esportatori intra-MENA), mentre altri sono acquirenti (importatori intra-MENA).  
Il Libano esporta quasi il 60% dei suoi intermedi verso la regione MENA; anche le esportazioni  
di intermedi di Giordania e Bahrein sono relativamente concentrate verso la regione. Al contrario,  
le esportazioni intermedie di Algeria, Libia e Israele sono quasi completamente orientate verso 
l'esterno della regione.  
Sul fronte delle importazioni, Oman, Iraq e Qatar si riforniscono di beni intermedi dalla regione a un 
tasso relativamente più alto rispetto agli altri Paesi. Un quadro più chiaro emerge se confrontiamo 
anche i saldi commerciali intra ed extra-MENA.  
È interessante notare che alcuni Paesi operano come acquirenti della regione MENA, ma come fornitori 
del resto del mondo, e viceversa. Questi Paesi sembrano operare come hub di connessioni in entrata 
o in uscita tra la regione e il resto del mondo. 
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Investimenti e infrastrutture nell’area Mena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione dell’investimento estero diretto nei Paesi Mena - fonte: UNCTAD (2021) 
 

Sono necessarie più infrastrutture per creare fiducia tra il settore pubblico e quello imprenditoriale.  
Su questo Banca Mondiale e le grandi fonti finanziarie concordano senza esitazioni specie quando  
si parla dell’area MENA. 

Gli investimenti sostenibili non sono possibili senza un sistema infrastrutturale forte e robusto. Questo 
aspetto è particolarmente importante per i Paesi del Sud del Mediterraneo, la cui integrazione nelle 
catene del valore regionali e globali può essere notevolmente migliorata. Per il settore privato,  
la stabilità politica, il sostegno istituzionale e lo stato di diritto influiscono sul modo in cui gli investitori 
valutano la fattibilità commerciale di un progetto. Inoltre, gli investimenti in infrastrutture comportano 
quadri giuridici e finanziari complessi, ma molte economie della regione non hanno le competenze 
necessarie per pianificare, eseguire, mantenere e regolamentare le operazioni infrastrutturali. Inoltre, 
la promozione degli investimenti in infrastrutture richiede una maggiore cooperazione e fiducia tra  
il settore pubblico e quello privato. I governi e le imprese devono lavorare insieme per attrarre 
investimenti nelle strutture necessarie allo sviluppo delle comunità e delle città, nonché delle persone 
che costruiscono un futuro sostenibile, stabile e prospero per la regione. 

 

Fonte UNCTAD – Dati 2021 – Libano, Siria, Iraq non considerati per mancanza dati
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Secondo il centro studi Businessmed e Unctad esistono almeno dieci punti sui quali polarizzare 
l’attenzione, anche per le potenziali ricadute sull’interscambio via mare. 

 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN PRIMO PIANO 

In Medio Oriente, la domanda di immobili commerciali è attualmente trainata da diversi settori, 
soprattutto servizi bancari e finanziari, tecnologia e fintech. Il mercato dell'e-commerce, cresciuto 
durante la pandemia, continua ad alimentare la domanda di magazzini di qualità. I centri commerciali 
stanno tornando a modelli omnicanale o di vendita al dettaglio basata sula catchment area.  
I centri commerciali super-regionali di Dubai, Il Cairo e Riyad continuano a guadagnare popolarità  
tra gli investitori. 

 
LA CHIAVE DELLA CRESCITA TRASFORMATIVA: LA TECNOLOGIA  

L'economia basata sulla tecnologia, in continua espansione, sta cambiando tutto: in Medio Oriente,  
le persone chiedono più servizi digitali e migliori; i governi stanno trasformando le economie 
tradizionalmente incentrate sulla petrolchimica per fare spazio alla tecnologia. Circa il 25%  
dei consumatori dei Paesi mediorientali, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, ritiene che 
l'internazionalizzazione dell'economia, degli affari e della politica sia vitale e in fase di progressiva 
affermazione. 
Nel solo 2020, la regione del Golfo ha registrato un aumento del 214% su base annua delle vendite 
online transfrontaliere. Il 20% dei consumatori della regione dichiara di fare acquisti online tramite 
un'applicazione di social media, rispetto all'8% della Cina. Ma il Medio Oriente nel suo complesso 
rimane uno dei mercati più scarsamente predisposti per gli acquisti online, nonostante la popolazione 
giovane, la facilità di accesso a Internet e la proliferazione degli smartphone.  

 

AREROSPAZIALE, DIFESA E AUTOMOTIVE 

Colpito duramente dalla pandemia, il mercato aerospaziale civile del Medio Oriente - il più grande 
segmento del settore aerospaziale e della difesa della regione - sta sperimentando una vera e propria 
rinascita caratterizzata dalla ricerca di collaborazioni internazionali. Entro il 2025, si prevede che  
il settore aerospaziale e della difesa nel suo complesso avrà un valore di 45,72 miliardi di dollari.  
Tra i primi 10 Paesi al mondo con la più alta spesa militare in percentuale del PIL, sei si trovano  
in Medio Oriente: Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Libano, Giordania e Israele. Tuttavia, l'industria della 
difesa mediorientale rimane poco sviluppata. Sottoposte a pressioni per la digitalizzazione  
e la modernizzazione e per rispondere alle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza, le forze 
armate del Medio Oriente si trovano a dover fare affidamento in modo decisamente maggioritario 
sulle importazioni. 
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Nel frattempo, il settore automobilistico continua ad espandersi. Vengono importati più veicoli, e non 
solo nel mercato delle auto sportive di lusso. Nel 2018, il principe ereditario Mohammed bin Salman 
ha eliminato il divieto di guida per le donne in Arabia Saudita, creando un nuovo mercato immediato 
per la vendita di veicoli passeggeri alle consumatrici. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti stanno 
cercando di affermarsi come centro di produzione di auto sportive di lusso. Il Consiglio di Cooperazione 
del Golfo, alla ricerca di una maggiore diversificazione economica, punta a creare significative 
opportunità di crescita nel mercato dei veicoli elettrici, data l'attenzione della regione alla riduzione 
delle emissioni, compreso l'impegno dell'Arabia Saudita di rendere elettrico almeno il 30% delle auto 
nella sua capitale Riyad entro il 2030. 

 
ASSISTENZA SANITARIA INNOVATIVA  

Alcuni ospedali regionali sono diventati hub medici di livello mondiale. Il sistema sanitario dell'Arabia 
Saudita fornisce assistenza sanitaria pubblica gratuita sia ai cittadini che agli stranieri che lavorano  
nel settore pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti, al 22° posto nell'Indice mondiale dell'innovazione sanitaria 
2020, sono riconosciuti a livello mondiale per la fornitura di servizi medici innovativi e di alta qualità  
in oftalmologia, odontoiatria, oncologia e chirurgia estetica. 

É nota l’efficienza ma anche la capacità innovativa, attraverso le numerose start up del settore 
biomedicale, del sistema sanitario israeliano. 

 
INVESTIMENTI DI PRIVATE EQUITY ANCORA ATTIVI 

Mentre l'attività di transazione in tutto il mondo non ha registrato lo stesso livello di attività del 2021, 
il Medio Oriente continua a godere di un alto livello di attività di investimento in entrata e in uscita.  
La maggior parte del capitale privato in Medio Oriente è detenuto da fondi sovrani (48%), che sono 
stati particolarmente attivi negli investimenti, e da banche nazionali e di investimento (33%). Poiché  
la regione cerca di diversificare le proprie partecipazioni e di allontanarsi dalla dipendenza dal petrolio, 
sono disponibili nuove opportunità di private equity con investimenti incentrati su tecnologia, 
sicurezza informatica, sanità, industria e beni e servizi di consumo. E i campi della logistica integrata, 
della portualità, della digitalizzazione e dello shipping sono oggetti di particolare attenzione 

 
CRESCENTI OPPORTUNITÀ NELLA TRASFORMAZIONE FINANZIARIA 

Il settore dei servizi finanziari del Medio Oriente, un tempo tradizionalista, sta sviluppando  
un ecosistema finanziario particolarmente smart e digitalizzato. Circa il 60% della popolazione 
mediorientale ha un'età pari o inferiore ai 25 anni e questo importante mercato è connesso 
digitalmente alla comunità globale abilitata dalla tecnologia. Le startup imprenditoriali stanno 
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stimolando la crescita e attirando nuovi talenti sul mercato, mentre i software all'avanguardia 
consentono interazioni più rapide con le istituzioni finanziarie, incoraggiando la circolazione dei 
capitali. Le criptovalute e le monete digitali delle banche centrali stanno assumendo un ruolo di primo 
piano e i disruptor fintech, come STC Pay dell'Arabia Saudita e UrPay della Al Rajhi Bank, stanno 
conquistando quote di mercato. Allo stesso modo, IBM sta collaborando con gli Emirati Arabi Uniti  
e l'Arabia Saudita al progetto Aber, un sistema di gestione dei pagamenti attraverso un'unica valuta 
regionale. Le comode piattaforme di trading basate su app, come Rain di JIMCO, vengono adottate con 
entusiasmo dai consumatori. Mentre questi strumenti e leve diventano sempre più collegati  
al mainframe finanziario globale, l'intelligenza artificiale (AI) e altri sistemi analitici predittivi 
consentono ai mercati finanziari mediorientali di essere più reattivi alle fluttuazioni e alle opportunità.  

 
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI IN CRESCITA 

Anche nel settore alimentare stanno emergendo nuove tendenze. I consumatori si aspettano una 
maggiore praticità, opzioni alimentari più orientate alla salute e prodotti di provenienza locale.  
Allo stesso tempo, la regione ha subito l'aumento dei prezzi dei cereali e le conseguenze 
dell’interruzione delle catene di approvvigionamento agricolo legate alla guerra della Russia contro 
l'Ucraina. Gli Stati membri della Costa del Golfo dipendono dalle importazioni per circa l'85% del loro 
approvvigionamento alimentare, il che significa che i forti aumenti dei prezzi del grano, dell'olio  
di girasole e di altri prodotti agricoli continueranno a contribuire pesantemente all'aumento 
dell'inflazione.  

Al contrario, in Egitto, ad esempio, la spesa dei consumatori per i ristoranti ha superato il miliardo  
di dollari nel 2021, la più alta della regione. Secondo le previsioni formulate dalle Banche dell’area 
MENA, la spesa dei consumatori in Medio Oriente e Nord Africa raggiungerà circa 62.000 miliardi  
di dollari entro il 2025, con un’incidenza rilevante sul mercato del trasporto sia di prodotti conservati 
sia di prodotti freschi in particolare dal Sud Europa. 

 
L'ENERGIA SI STA TRASFORMANDO, MA LENTAMENTE 

Per decenni, il Medio Oriente si è arricchito grazie alle sue abbondanti riserve di petrolio e gas.  
Negli ultimi anni, l'aumento degli sforzi per ridurre le emissioni e sostenere le energie rinnovabili  
ha dimostrato è diventato una realtà con immediato riflesso sui progetti di energie sostenibili.  
Con una media di 300 giorni di sole all'anno, il Medio Oriente è maturo per lo sviluppo dell'energia 
solare, come prova anche il recente accordo fra Giordania e Israele per un vero e proprio “barter”:  
la Giordania è impegnata nella costruzione di un gigantesco impianto solare nel deserto con il quale 
fornirà energia a Israele e indirettamente alla Striscia di Gaza; in cambio Israele realizzerà un mega 
desalinizzatore che consentirà di trasportare acqua in Giordania consentendo di fertilizzare una quota 
fra il 20 e il 30% del deserto giordano. Tuttavia, nonostante gli sforzi per ridurre gradualmente  
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la dipendenza dai combustibili fossili sanzioni imposte alla Russia hanno portato a un'impennata nella 
produzione di gas naturale per i Paesi mediorientali nel prossimo decennio, e gli Emirati Arabi Uniti 
sono diventati un partner chiave per i Paesi occidentali in cerca di accordi energetici che rilanciano 
anche i combustibili fossili. 

 
TELECOMUNICAZIONI IN PIENA ESPANSIONE 

Le riforme legali nella maggior parte dei Paesi mediorientali hanno avviato le telecomunicazioni su un 
percorso di crescita dinamico. Quattro società di telecomunicazioni del Golfo hanno registrato una 
crescita sostanziale del mercato: Etisalat, Saudi Telecom Company, Zain Group e Ooredoo.  
I Paesi del Golfo - Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar - hanno guidato l'introduzione della 
tecnologia 5G e l'offerta commerciale, alimentando la corsa a una tecnologia più veloce e affidabile  
e aumentando il divario tra i leader tecnologici e i ritardatari. Il lancio del 4G, invece, prosegue 
rapidamente nel Levante (Siria, Libano, Giordania e Palestina) e in Nord Africa. Tuttavia, decine  
di milioni di persone in tutta la regione non sono connesse a Internet. Per colmare questo gap, i governi 
dovranno affrontare due fattori: la formazione scolastica di base (con una reale lotta all’analfabetismo) 
e la messa a punto di piani credibili di costi. 

 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI  

Mentre il mondo affronta una fase di forte incertezza economica, il Medio Oriente sembra avere una 
posizione molto salda. Solo nel 2021, gli investimenti statunitensi in Medio Oriente sono stati valutati 
in oltre 81 miliardi di dollari. E la posizione diretta totale degli Stati Uniti è stata di quasi 6,5 trilioni di 
dollari. Il trend di crescita degli afflussi nella regione, che dura da sette anni, insieme agli impegni 
aggressivi verso gli IDE e all'ampia liquidità determinata dagli investimenti, può proteggere l'economia 
della regione da potenziali crisi e favorire anche una crescita dei paesi più fragili dell’area MENA.   
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Il commercio MENA 
 

 

Il valore del commercio intermedio complessivo (somma di importazioni ed esportazioni) dei Paesi 
MENA è molto eterogeneo tra i vari Paesi. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran e Israele sono 
i principali operatori commerciali, con un valore di oltre 100 miliardi di dollari, mentre gli operatori  
più piccoli rappresentano una frazione di questo valore, con Paesi come lo Yemen e il Bahrein  
che commerciano meno di 10 miliardi di dollari. 
 
Tra i principali operatori commerciali, solo l'Iran è un esportatore netto di beni intermedi, ovvero  
ha un saldo commerciale intermedio normalizzato positivo (cfr. Tabella 1). Kuwait, Qatar e Libia sono 
paesi esportatori netti, con un saldo commerciale intermedio normalizzato superiore al 50%. Libano, 
Giordania e Tunisia sono paesi importatori netti, tutti con un saldo negativo superiore al 18%. 
Guardando alla composizione del commercio intermedio, i principali commercianti intra-MENA sono 
la Giordania, l'Oman e il Libano, per i quali gli scambi con i partner MENA rappresentano più del 20% 
di tutti i beni intermedi. I Paesi più orientati verso l'esterno, invece, sono Israele, Algeria e Marocco, 
per i quali oltre il 98% del commercio intermedio coinvolge Paesi non MENA. 
 
Tuttavia, i Paesi MENA sono eterogenei in termini di quote di esportazione e importazione di beni 
intermedi con altri Paesi MENA. Alcuni Paesi operano principalmente come fornitori all'interno della 
regione MENA (esportatori intra-MENA), mentre altri sono acquirenti (importatori intra-MENA).  
Il Libano esporta quasi il 60% dei suoi intermedi verso la regione MENA; anche le esportazioni  
di intermedi di Giordania e Bahrein sono relativamente concentrate verso la regione. Al contrario,  
le esportazioni intermedie di Algeria, Libia e Israele sono quasi completamente orientate verso 
l'esterno della regione. Sul fronte delle importazioni, Oman, Iraq e Qatar si riforniscono di beni 
intermedi dalla regione a un tasso relativamente più alto rispetto agli altri Paesi. Un quadro più chiaro 
emerge se confrontiamo anche i saldi commerciali intra ed extra-MENA. È interessante notare che 
alcuni Paesi operano come acquirenti della regione MENA, ma come fornitori del resto del mondo,  
e viceversa. Questi Paesi sembrano operare come hub di connessioni in entrata o in uscita tra  
la regione e il resto del mondo. 
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Il debito MENA 
 

 

Alla fine del 2020, il rapporto globale tra debito e PIL ha raggiunto il 97%, con le economie avanzate 
(secondo la definizione della Banca Mondiale e del FMI) al 120% e quelle in via di sviluppo al 63%.  
Con gli ulteriori aumenti del 2021, il rapporto tra debito pubblico e PIL è ora molto probabilmente 
superiore al 100%. 

In questo contesto, la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) ha tradizionalmente livelli 
di debito più bassi. Dall'inizio degli anni 2000, il rapporto debito/PIL nella regione MENA era in media 
tra il 40 e il 50%. Gli esportatori di petrolio della regione MENA avevano rapporti di indebitamento 
molto bassi, inferiori al 20%, mentre i Paesi dipendenti dal petrolio avevano rapporti relativamente più 
alti, intorno al 60-70%. I livelli di indebitamento hanno iniziato ad aumentare dopo la Primavera araba 
per alcuni Paesi e dopo il 2014 per l'intera regione MENA. I livelli di debito della regione sono aumentati 
significativamente durante la pandemia. Da un livello del 47,6% nel 2019, hanno raggiunto il 56,4% alla 
fine del 2020. Rispetto alla situazione globale, i livelli di debito della regione MENA sembrano molto 
bassi e i governi della regione sembrano in grado di continuare ad aumentare i prestiti per finanziare 
le loro risposte alla pandemia di Covid-19 e i loro piani di spesa di bilancio. 

Il debito estero potrebbe essere un'opportunità su cui la regione può fare leva, ponendosi in una 
posizione di vantaggio rispetto ad altri Paesi o regioni del mondo trasformando il debito in una potente 
calamita per investitori internazionali interessati a insediare anche attività produttiva di filiera. 

Esiste sempre un rovescio della medaglia: i livelli di debito dell'area MENA potrebbero mettere  
la regione a rischio di turbolenze significative, come quelle della Primavera araba del 2011, a meno che 
le politiche di gestione del debito e dei bilanci fiscali non cambino rapidamente verso gli investimenti 
piuttosto che verso i consumi, per migliorare il merito di credito delle esigenze di finanziamento attuali 
e future. 

Inflazione e misure di contenimento in Europa (con una guerra in casa) così come negli Stati Uniti 
stanno ottenendo un impatto estremamente negativo su tutti i mercati emergenti e i paesi in via di 
sviluppo. Tutti i rendimenti obbligazionari sono aumentati, con i debiti denominati in dollari che hanno 
aggiunto un ulteriore costo al già pesante fardello del debito. Gli spread di credito sono aumentati 
nella maggior parte dei Paesi, riflettendo l'aumento dei rischi finanziari. 

Un segnale particolarmente preoccupante è l'aumento del numero di emittenti sovrani in difficoltà  
e della quota di debito in sofferenza o addirittura in default - secondo la definizione del FMI - con 
spread superiori a 1.000 punti base. Nella primavera del 2022 hanno raggiunto il 20% del totale, un 
livello che non si vedeva dalla crisi finanziaria globale del 2008. 
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All'interno di un elenco di 46 "Paesi meno sviluppati" (LDC), seguiti da vicino dal settore Commercio e 
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCTAD), gli oneri del debito sono aumentati a un ritmo preoccupante 
per oltre 10 anni. Di solito si affidano alle esportazioni per accedere ai finanziamenti. Il loro servizio del 
debito è triplicato in 10 anni, quando sono entrati nella pandemia di Covid-19, raggiungendo il 13% 
delle esportazioni. La tendenza è continuata ad aumentare nel 2020 e nel 2021, raggiungendo oltre 50 
miliardi di dollari alla fine del 2021, portando il peso dell'onere a oltre il 15% delle esportazioni. 

Dal punto di vista della sostenibilità del debito, che le Nazioni Unite stimano al 10% per i Paesi meno 
sviluppati, almeno 15 di essi si trovano in condizioni di debito in difficoltà e si prevede che altri 15-16 
di essi entreranno in condizioni di debito in difficoltà nel 2022.[9] 

La situazione non è limitata ai Paesi meno sviluppati. Nei Paesi a medio e basso reddito, categoria in 
cui rientrano molti Paesi dell'area MENA, il peso del debito estero ha raggiunto il 16% della spesa 
pubblica totale. 

I livelli di debito della regione MENA hanno già visto nel 2019 una crescita relativamente debole nella 
regione, intorno all'1,2%. L'impatto della pandemia nel 2020 è stato grave, con una crescita negativa 
compresa tra il 3,1% e il 3,6%, a seconda dei vari calcoli. La ripresa nel 2021 è stata forte, con una 
crescita del PIL reale del 3,3%, che continuerà nel 2022 con previsioni di un'attività economica ancora 
più rapida, pari al 5,5%. 

La crescita del debito estero è rallentata nel 2019 per la regione MENA a un tasso inferiore al 5%.  
Nel 2020 è aumentata di nuovo verso l'8,5-9%. Rispetto a tutte le altre regioni, l'aumento del debito 
netto della regione MENA nel 2020 è stato il più contenuto al mondo, con circa 20 miliardi di dollari 
Gli aumenti sono stati molto significativi in quasi tutte le altre regioni, con l'aumento più significativo 
dell'inventario del debito in America Latina, con quasi 80 miliardi di dollari, seguito da Asia orientale, 
Europa e Africa. 

Considerati i livelli relativamente più bassi di debito pubblico complessivo nella regione MENA di cui si 
è parlato sopra, sembra che l'impatto della pandemia sia stato relativamente limitato. La regione 
sembra essere riuscita a superare la crisi globale senza particolari danni. Ma la ripresa dell'attività 
economica ha spinto l'inflazione da una media bassa dell'1,5-2% a livelli del 4,5% nei primi mesi del 
2022. Anche se solo leggermente migliore rispetto agli indici dei prezzi nell'UE o negli Stati Uniti, questo 
riflette comunque una ripresa molto forte della domanda. 

I prezzi del petrolio e del gas svolgono un ruolo significativo, ma non esclusivo, nella ripresa generale. 
Hanno un impatto positivo nella regione MENA quando i loro prezzi aumentano. I prezzi elevati  
del petrolio e del gas si traducono in un fattore positivo per il debito della regione MENA. 

Nell'ultimo trimestre del 2021, il lancio dei vaccini ha innescato la ripresa economica. I prezzi del 
petrolio e del gas si sono immediatamente ripresi, raggiungendo i 60 dollari al barile alla fine del 2021 
e il gas i 3,60 dollari, dopo un picco in autunno a 6,56 dollari. 
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La forte ripresa economica, insieme a un livello di inflazione apparentemente meno allarmante, 
unitamente a un rapido miglioramento dei deficit fiscali a seguito dei programmi di sostegno Covid-19 
in tutta la regione, e a saldi delle partite correnti forti e rafforzati grazie all'aumento dei prezzi 
dell'energia a livello globale causato dagli effetti combinati della ripresa globale nel 2021 e della guerra 
in Europa dal febbraio 2022, fanno pensare a un impatto positivo sui livelli di debito esistenti e sulle 
future capacità di indebitamento della regione. La regione MENA potrebbe diventare attraente 
rispetto ad altre regioni, che stanno lottando con il loro attuale livello di passività in un contesto  
di debito stressato a livello globale. 

Un quadro apparentemente positivo della regione MENA nasconde situazioni estremamente diverse. 
Mentre i numeri aggregati regionali possono dipingere un quadro relativamente favorevole, i diversi 
Paesi della regione devono far fronte a esigenze divergenti di maggiori finanziamenti,  
al deterioramento del valore del debito, all'aumento dei costi per il servizio dell'inventario esistente  
e alla rapida diminuzione dell'accesso al nuovo debito. 

La ripresa dell'attività economica è molto disomogenea nella regione. Mentre la ripresa complessiva 
nel 2021 si aggirava intorno al 3,5% e le previsioni superavano il 5% nel 2022, molti Paesi stanno 
lottando per recuperare i livelli di attività precedenti alla pandemia e le previsioni del PIL nel 2022 sono 
inferiori. 

Paesi come l'Algeria, il Marocco, la Tunisia o la Turchia stanno vedendo diminuire il loro tasso  
di crescita dopo aver registrato nel 2010 recessioni molto più profonde rispetto alla media dell'area 
MENA (-3,5%). La Tunisia, ad esempio, ha visto il suo PIL crollare di oltre l'8%. La sua attività è vacillata 
nel 2022. Il PIL dell'Algeria è sceso del 5% nel 2020 e non si è ripreso completamente nel 2021, quando 
ha registrato una crescita del PIL reale del 3,9%. Nel 2022 l'attività è rallentata, nonostante i prezzi 
favorevoli dell'energia, e si prevede che la sua economia vacilli nel 2023. La Turchia ha visto le sue 
prospettive di crescita per il 2022 declassate dal FMI in aprile al 2,7%. La crescita del PIL reale del 
Marocco non ha superato l'1,1% nel 2022, molto più bassa della media dell'area MENA. Anche 
eccezioni come l'Iran, che secondo i suoi stessi rapporti è stato meno colpito, con una crescita che  
è rimasta positiva nel 2020 a differenza di altri Paesi, non supererà la media del PIL reale della regione 
nel 2021 e 2022. 

Allo stesso modo, il tasso d'inflazione della regione nasconde realtà differenziate: l'IPC dei Paesi del 
Golfo, pur salendo rapidamente dai livelli di deflazione della metà del 2020, è rimasto a circa il 2% 
all'inizio della guerra in Ucraina, mentre il resto della regione ha registrato livelli molto più elevati, 
passando dal 4% nel 2020 al 10% all'inizio del 2022. Ciò fa pressione su tutti i Paesi della regione con 
un tasso di cambio flessibile affinché accettino il calo di valore delle valute nazionali o inaspriscano  
le loro politiche monetarie e aumentino i tassi di interesse. È quanto sta accadendo con l'aumento dei 
tassi di interesse in molti paesi come la Tunisia e l'Egitto. La Turchia, che ha continuato a mantenere 
bassi i tassi d'interesse, ne ha pagato il prezzo con tassi d'inflazione molto elevati. Tuttavia, con  
le condizioni economiche già tese, le banche centrali dell'area MENA hanno opzioni molto più limitate 
e non possono aumentare i tassi in modo troppo aggressivo. Nei paesi che hanno ancorato le loro 



 

  
 
 

45   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

valute al dollaro USA, le opzioni sono un po' migliori, ma con la Fed che continua ad aumentare i tassi  
di interesse, anche loro saranno sotto pressione per seguire la tendenza. 

Se la sostenibilità del debito MENA non sembra essere in discussione, il restringimento della liquidità 
si riflette in un aumento degli spread creditizi nella regione. La maggior parte dei Paesi dell'area MENA 
presenta livelli elevati di indice di dipendenza alimentare. La loro dipendenza dalle importazioni varia 
da un già significativo 40% per paesi come l'Iran o l'Egitto, al 100% per paesi come la Giordania,  
il Libano e il Kuwait, e con grandi paesi come l'Algeria, lo Yemen e l'Arabia Saudita con rapporti molto 
alti, tra il 65 e l'80%. 

Gli effetti aggiuntivi dei costi di spedizione, del Covid-19 e della guerra tra Ucraina e Russia, con 
incidenza sui i principali fornitori di cereali al mondo, hanno provocato una forte impennata dei prezzi 
dei prodotti alimentari. I prezzi del grano sono passati da un livello di 4,50-5,0 dollari/Bu, a più di 12,0 
dollari/Bu e sono rimasti a questi livelli per mesi. I semi di soia, un'altra importante commodity 
alimentare, hanno subito le stesse variazioni di prezzo, più che raddoppiando il loro valore dalla metà 
del 2020, quando erano scambiati a circa 9,0 $/Bu, fino a quasi 17,0 $/Bu e rimanendo molto alti, 
attualmente scambiati a 17,5%. Inoltre, la dipendenza dalle importazioni dei Paesi MENA è quasi 
esclusivamente legata all'Ucraina e alla Russia, aggravando l'effetto della crisi. Queste tensioni  
sui prezzi hanno un peso dominante nell'inflazione al consumo. Esse influenzano circa il 30% dell'IPC 
nei paesi del CCG e il 50% in tutti gli altri paesi dell'area MENA. 

L'aumento dei prezzi dell'energia descritto in precedenza ha effetti simili sulle economie della regione. 
La regione MENA ha il più alto livello di sussidi energetici al mondo. Da sola rappresenta la metà  
del costo globale dei sussidi energetici. Questo ha un impatto non solo sui Paesi importatori di petrolio 
della regione, ma anche sui Paesi esportatori di petrolio, attraverso i saldi finanziari negativi  
che generano nelle loro partite correnti. Il loro impatto è più dannoso, poiché i prezzi sui mercati 
energetici aumentano. Inoltre, tendono ad aumentare i consumi interni, e molti dei Paesi del CCG sono 
i primi consumatori mondiali di petrolio e gas pro capite. 

Gli effetti dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari hanno effetti indiretti significativi sui rapporti 
di indebitamento attraverso i sussidi. Essi compensano gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi  
e proteggono il potere d'acquisto dei consumatori della regione. Più alti sono i prezzi, più negativo  
è l'impatto dei sussidi sui saldi di bilancio. 
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Egitto: sfida lungo il Canale 
 

 

Una scelta compiuta ben prima della crisi del Covid, una volontà precisa di assicurare al commercio 

internazionale e alle industrie di trasformazione, procedure di insediamento e di operatività ispirata 

alla massima efficienza, porti container in grado di collocarsi ai vertici mondiali per produttività.  

La lista dei plus messi in campo dall’Egitto in questi anni creando un sistema logistico e industriale 

unico e dando il via a progetti ambiziosi come il collegamento ferroviario ad alta velocità  

fra Mediterraneo e Mar Rosso, potrebbe anche fermarsi qui. Non fosse che la SCZ, ovvero la Suez Canal 

Economic Zone, un’estesa area produttiva e logistica che beneficia di condizioni fiscali, doganali  

e relative al costo del lavoro in grado di garantire un vantaggio competitivo unico, frutto di scelte 

compiute nel 2015 e nel 2016, sta producendo oggi anche in prospettiva di reshoring ed energie 

alternative risultati clamorosi. 

Con un sistema portuale che sta diventano interconnesso anche alla nuova ferrovia ad alta velocità 

che connette il Mar Rosso con il bacino del Mediterraneo il corridoio industriale della SCZ è destinato, 

ogni giorno di più, a trasformare 461 chilometri quadrati in gran parte di aree desertiche in uno dei più 

importanti hub commerciali del mondo, strategicamente collocato e servito da 6 porti collocati lungo 

una delle più importanti rotte marittime e commerciali del mondo.  

All’insegna dello slogan colleghiamo 1,6 miliardi di persone nel mondo dall’Europa all’Asia, all’Africa, 

e 90 milioni di egiziani, l’Egitto prevede di ricavare da questa zona speciale un income annuale di 12/14 

miliardi di dollari. Creando un milione di nuovi posti di lavoro e completando un sistema consolidato 

di zone speciali, zone industriali e zone franche, supervisionato principalmente dall'Autorità generale 

per gli investimenti e le zone franche (GAFI). L'attuale sistema di zone è stato istituito nel 1997  

e comprende 10 zone franche pubbliche raggruppate al Cairo e nei dintorni, ad Alessandria e nelle aree 

vicine alle vie d'acqua del Cairo. 

La Suez Canal Economic Zone (SCZone) è una zona franca e un polo commerciale di livello mondiale 

lungo le rive del Canale di Suez, recentemente ampliato. Situata in posizione strategica sulla principale 

rotta commerciale tra Europa e Asia, attraverso la quale transita ogni anno oltre l’8% del commercio 

mondiale, è estesa su una superficie pari a quasi due terzi della superficie di Singapore; è composta  

da due aree integrate, due aree di sviluppo e quattro porti.  

Le due aree integrate logistiche e industriali sono Ain Sokhna con il porto di Ain Sokhna e East Port Said 

con il porto di East Port Said. Le due aree di sviluppo sono quelle di Qantara West e East Ismailia. 

I quattro porti sono il porto di Port Said Ovest, il porto di Adabiya, il porto di Al Tor e il porto di Al Arish. 
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La chiave per attirare gli investitori non sono solo misure fiscali e doganali, ma un azzeramento  
dei vincoli burocratici. Tutti gli investitori della SCZone beneficiano dall'inizio alla fine attraverso  
un processo favorevole alle imprese che si traduce in una semplificazione della registrazione,  
la concessione di licenze e l'ottenimento di permessi per le nuove imprese. 

In dettaglio gli incentivi e i vantaggi degli investimenti nella SCZone sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le varie zone a regime agevolato del Paese hanno una spiccata specializzazione. La Media Public Free 

Zone, nella periferia del Cairo, ad esempio, ospita aziende radiofoniche e televisive, mentre la Shebin 

El Kom Public Free Zone è caratterizzata principalmente dall'industria della filatura e della tessitura 

tessile. 

A queste zone già consolidate si sta affiancando la Suez Canal Economic Zone (SCZ one), attualmente 

in fase di sviluppo come parte dell'investimento multimiliardario dell’Autorità del Canale e nell'area 

circostante. Si tratta di una serie di zone che si estendono nell'area, con sviluppi residenziali  

e commerciali di supporto.  

La zona rientra nella competenza esclusiva dell'Autorità generale per la SCZ one, che fungerà da punto 

di riferimento per gli investitori. All'Autorità è stata concessa l'autonomia su tutte le questioni relative 

agli insediamenti, ad eccezione di quelli che potrebbero riguardare la sicurezza nazionale, il che 

significa che gli investitori possono contare sull’Autorità per la concessione di licenze, il pagamento 

delle imposte, la risoluzione delle controversie e la fornitura di servizi, anziché doversi rivolgere a più 

enti governativi. Inoltre, per la zona sono state stabilite opzioni semplificate per il costo del lavoro. 

L'imposta sul reddito delle società, pari al 22,5%, sarà applicata in modo generalizzato, senza alcuna 

imposta sul valore aggiunto. Un regime doganale su misura esenterà tutte le merci in transito 

attraverso l'Egitto o utilizzate all'interno della zona, mentre le tariffe saranno applicate solo ai prodotti 

e alle merci che entrano nel mercato interno. 

- 100 % di proprietà straniera delle aziende; 

- controllo al 100% straniero delle attività di import/export; 

- le importazioni sono esenti da dazi doganali e imposte sulle vendite; 

- i dazi doganali sulle esportazioni in Egitto sono imposti solo sui componenti importati, 
non sul prodotto finale; 

- servizi di rilascio rapido dei visti; 

- uno sportello unico completo per la registrazione e la concessione di licenze; 

- autorizzazione alle imprese ad accedere al mercato interno; i dazi sulle vendite 
al mercato interno saranno valutati solo sul valore dei fattori produttivi importati. 
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Nell'agosto 2016 ricorre l'anniversario dell'inaugurazione da parte del presidente Abdel Fattah El Sisi 

dell'ampliamento del Canale di Suez, un'opera da 8,6 miliardi di dollari che ha potenziato la capacità 

della via d'acqua consentendo per la prima volta il traffico marittimo bidirezionale, riducendo i tempi 

di attesa e di transito e creando nuovi posti di lavoro e incrementando le entrate. La Zona Economica 

del Canale di Suez (SCZone), un corridoio di sviluppo industriale innovativo e autosufficiente  

è destinata a innescare un effetto moltiplicatore confermando e incrementando il vantaggio 

economico competitivo dell'Egitto. Destinata – come detto – a generare quasi un milione di nuovi posti 

di lavoro e due milioni di nuovi residenti, la SCZone trasformerà e modernizzerà l'economia egiziana 

creando un nuovo centro per il commercio globale.  

A regime, si prevede che il progetto, una volta completato, crei milioni di nuovi posti di lavoro e offra 

agli investitori egiziani e stranieri infrastrutture di prim'ordine, accesso al mercato e procedure 

amministrative semplificate. La strategia regionale della SCZone prevede lo sviluppo di terreni, 

strutture e porti adiacenti e in prossimità del Canale, principalmente a Ain Sokhna, East Port Said, 

Ismailia e Qantara.  

Ain Sokhna (che già oggi sta equilibrando il traffico fra Mediterraneo e Mar Rosso) è destinata  

a diventare uno dei più grandi complessi portuali industriali del mondo. Lo sviluppo industriale  

di 16.250 ettari sarà destinato ad attività produttive leggere, medie e pesanti, con la capacità di oltre 

85.000 posti di lavoro.  

La creazione di nuove comunità integrate ad Ain Sokhna e la nuova Suez City sfoceranno nella 

costruzione di abitazioni per oltre 60.000 residenti. Inoltre, come ingresso meridionale del Canale,  

il porto di Ain Sokhna sarà trasformato in una struttura ultramoderna e multifunzionale in grado  

di gestire navi di grandi dimensioni, incrementando il traffico container oltre quota 5,1 milioni di TEU 

all'anno. Lo sviluppo comprende una zona industriale di 4.000 ettari per attività manifatturiere, 

commerciali e imprenditoriali leggere e medie (80.000 posti di lavoro). Verranno inoltre create nuove 

aree urbane per ospitare 250.000 residenti.  

L'espansione del porto di Port Said Est per i servizi marittimi prevede la creazione di nuove 

infrastrutture per 105.000 posti di lavoro. Ismailia e West Qantara fungeranno da centro 

amministrativo della SCZone. A Ismailia saranno creati cluster specializzati in attività di R&S nel campo 

delle energie rinnovabili e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), mentre  

a Qantara saranno sostenute attività manifatturiere leggere come la lavorazione dell'agricoltura. 

Lo sviluppo delle aree urbane della regione sarà in grado di ospitare oltre 350.000 residenti. A Qantara 

Est sorgerà la Technology Valley, un centro innovativo per le industrie ad alta tecnologia  

che si estenderà per 70 chilometri quadrati lungo la sponda orientale del Canale di Suez, diventando 

un polo Tech Valley per gli investimenti, la formazione e la ricerca. 
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Sono già in corso diversi progetti che sosterranno la strategia di sviluppo regionale della SCZone: 

 

 

 

 

 

I vantaggi e gli incentivi previsti dalla legge per gli investitori globali nella zona SCZ vanno oltre  

il transhipment marittimo e comprendono: 

 

- una nuova grande superstrada che collega Port Said Est alla rete regionale; 

- sei nuovi tunnel stradali e ferroviari per aumentare la connettività tra i canali; 

- sette tunnel sottomarini sotto il Canale per collegare la penisola del Sinai alla terraferma egiziana; 

- reti elettriche, idriche e di telecomunicazione per sostenere lo sviluppo integrato; 

- progetti di dry ports a Ismailia e 10° Ramadan per potenziare la capacità logistica della regione. 

- accesso preferenziale al mercato per le aziende straniere che possono utilizzare i certificati 

di origine egiziani sui prodotti da esportare. In pratica, ciò significa che le imprese possono 

trarre vantaggio dagli accordi commerciali internazionali dell'Egitto, compresi gli accordi 

bilaterali  

e multilaterali sul commercio egiziano con Africa, Medio Oriente, Europa e Stati Uniti; 

 

- governance autonoma da parte dell'Autorità della Zona Economica del Canale di Suez,  

che agisce come organismo indipendente con poteri esecutivi di regolamentazione  

e approvazione, compresa la piena autorità di supervisionare tutte le aree operative,  

il bilancio, i finanziamenti, lo sviluppo di partnership e i servizi di facilitazione commerciale; 

 

- benefici doganali che consentono alle imprese operanti nella Zona Economica del Canale  

di Suez di importare capitali; 

 

- un vero e proprio sportello unico per il registro commerciale, progettato per ridurre al minimo 

i ritardi e i costi per l'investitore, con la capacità di emettere nuovi registri commerciali per le 

nuove società; 

 

- costi del lavoro competitivi per la forza lavoro qualificata egiziana, pari a circa 27,6 milioni 

di persone.  
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 Il caso automotive 

 

 

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia con gravi ed immediate interruzioni della catena  
di approvvigionamento nel breve scorcio di un anno ha evidenziato l’alternativa, l’opportunità del Nord 
Africa nel nuovo ruolo di “garante” delle catene del valore manifatturiere di interesse dall'Europa,  
un ruolo mostrato in modo più evidente nel settore della produzione automobilistica europea.  

Si tratta di collocare e assicurare continuità a produzioni di bassa tecnologia ma ad alta intensità  
di manodopera, commercialmente fattibile solo in paesi con mercati del lavoro a basso costo rispetto 
nell'UE e all'interno di brevi distanze di trasporto. 

Negli ultimi decenni l'Ucraina aveva soddisfatto questo ruolo ma l'improvvisa chiusura degli impianti 
di produzione di componentistica a seguito del conflitto, in particolare cablaggi automobilistici,  
ha messo in crisi oltre il 15% della produzione automobilistica europea.  

Il caso più evidente riguarda componenti semplici ma essenziali per la produzione automobilistica,  
i cablaggi preassemblati sono indispensabili, vitali, per le catene di produzione, nessuna autovettura  
o veicolo commerciale può essere costruito senza di essi, ma lo stesso può ripetersi con altri 
componenti o sottosistemi. 

Volumi importanti che, limitandosi e riferendosi solo all'attuale mercato globale dei cablaggi è stimato 
da 36 a 46 miliardi di dollari, con previsioni di crescita superiori al 4%/anno per tutto il decennio  
a causa della crescente prevalenza di veicoli elettrici, che richiedono più cablaggi rispetto ai loro 
omologhi a combustione interna.  

Non solo la sopravvenuta impossibilità dei fornitori ucraini di produrre componenti critici,  
ma la consapevolezza che neppure in un prossimo futuro, sia per l’imprevedibile durata del conflitto 
sia per le incognite della ricostruzione, sia per l’inevitabile riconversione che interesserà l’industria 
ucraina, ha imposto alle industrie europee (e non solo all’ automotive) a cercare alternative. 

Il solo caso della carenza di cablaggi ha costretto l’industria automobilistica, in particolare quella 
tedesca, a tagliare severamente la produzione. 

Per coprire le carenze immediate ed assicurare la successiva continuità di produzione, le case 
automobilistiche si sono rivolte al Nord Africa, cercando fabbriche in Tunisia e Marocco quali sostituti. 
In Tunisia, giovandosi di iniziative già avviate, sia i produttori tedeschi di componentistica Leoni  
e Dräxlmaier, ciascuno con quattro impianti di cablaggio, sia i leader giapponesi del settore, Sumitomo 
e Yazaki, rispettivamente con uno e due impianti, sono riusciti ad arginare. 

Complessivamente questi quattro pionieri dell’investimento straniero nel settore generano circa 
25.000 impieghi diretti in territorio tunisino affiancandosi ad una delle poche realtà del paese  
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che hanno raggiunto un peso internazionale, COFICAB, leader nel settore della produzione di cablaggi  
e cavi elettrici, in particolare per autoveicoli.  

Il settore tunisino dei componenti automobilistici è forse l’attività manifatturiera più rilevante  
e rappresenta circa il 14% delle esportazioni del paese, con 2,4 miliardi di euro di ricavi da esportazione 
e generando complessivamente oltre 90.000 posti di lavoro, ai fini di questa analisi le principali 
destinazioni di esportazione sono Germania (37%), Francia (21%), Romania (12 %) e Italia (11%). 

La produzione di cablaggi è un boost per acquisire capacità tecniche e organizzative necessarie per 
espandere le produzioni verso processi di produzione più avanzati e di maggior valore ma, nonostante 
i vantaggi di manodopera a prezzi accessibili e costi di trasporto poco costosi, la Tunisia finora non  
è riuscita a proporsi ed essere accettata come hub regionale di produzione automobilistica; a sfavore 
hanno giocato l’instabilità politica e la mancanza di credibilità della governance.  

Non è una novità; già nel 2016, il principale produttore americano di cablaggi, Lear, aveva chiuso  
il proprio stabilimento in Tunisia, adducendo “ragioni di sicurezza e politiche” e optando per 
concentrare le sue operazioni di produzione in Marocco, dove operano estesamente anche i gruppi 
operanti anche in Tunisia, con Leoni con diversi stabilimenti, e la stessa COFICAB tunisina. 

Il Marocco si propone come polo di industrializzazione da considerare prioritario come interlocutore 
(al pari dell’Egitto), la Tunisia con molte aspirazioni di emulazione, mentre una situazione di grande 
difficoltà si registra in Algeria dove l’industria automobilistica, se va considerata come inizio di un 
processo di industrializzazione evoluta, è in netta recessione. 

In Algeria il clima politico e le difficili relazioni governo-industria hanno provocato a una serie  
di chiusure di stabilimenti come nel 2019 la sospensione a tempo indeterminato delle produzioni 
Volkswagen nel proprio impianto, nel febbraio 2020 la chiusura dello stabilimento della Renault, 
seguita dalla coreana KIA nel successivo maggio 2020, con la “ciliegina” finale del Groupe PSA che ha 
deciso di non aprire il già previsto stabilimento Peugeot Citroën Production Algeria ad Orano.  

Ovviamente il Governo addebita ogni responsabilità alle case automobilistiche straniere, ma non si 
può non far risalire alla politica l'incapacità del paese di sviluppare una solida industria automobilistica 
come quella marocchina, e questo è un segnale per ogni progetto di industrializzazione. 
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L’esempio siderurgia 
 

 

La regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) potrà svolgere nei prossimi anni «un ruolo chiave nella 
transizione dell'industria siderurgica, diventando un produttore ed esportatore di metalli verdi 
(HBI/DRI verdi) e idrogeno verde». Secondo l'Energy Economics and Financial Analysis 
(IEEFA), quest’area del mondo possiede infatti minerale di ferro d'alta qualità, impianti DRI,  
le possibilità di sviluppare idrogeno verde e, infine, le risorse energetiche rinnovabili necessarie per 
produrre acciaio a basse emissioni di carbonio. 

Emblematico il caso delle bramme di cui a titolo di esempio, l’industria siderurgica italiana, specie 
nell’area lombarda, avrebbe bisogno per i semilavorati e le billette. La crisi di Taranto e l’oggettiva 
difficoltà a formulare previsioni positive per uno sblocco concreto che riporti le Acciaierie italiane  
a svolgere un ruolo di plafond industriale siderurgico, stanno generando le premesse per un 
ripensamento globale del near-shoring specie in alcuni apesi del Nord Africa creando le premesse per 
una integrazione industriale che avrebbe conseguenze positive anche sul trasporto marittimo medium 
range.  
Recentemente alcuni dei principali produttori mondiali di acciaio e di minerale di ferro hanno 
annunciato progetti nella regione MENA incentrati sulla produzione di minerale di ferro di alta qualità, 
pellet di qualità DR, DRI a basse emissioni di carbonio e idrogeno verde. Per esempio, Emirates Steel 
Arkan, il più grande produttore di acciai e materiali da costruzione degli Emirati Arabi Uniti,  
ha annunciato lo scorso ottobre di essere al lavoro sulla produzione di DRI ad Abu Dhabi in 
collaborazione con due aziende giapponesi: ITOCHU come fornitore di minerale di ferro di alta qualità 
e JFE Steel come uno degli utilizzatori finali. 

A novembre di quest'anno, il produttore brasiliano Vale ha firmato un memorandum d'intesa con  
il Centro nazionale di sviluppo industriale dell'Arabia Saudita per costruire un impiantodi 
pellettizzazione di minerale di ferro nella città industriale di Ras Al-Khair. L'impianto avrà una capacità 
annua di 4 milioni di tonnellate e un CAPEX di 1,1 miliardi di dollari.  
Si tratterebbe del secondo investimento di Vale nella regione MENA, dopo gli impianti  
di pellettizzazione avviati in Oman nel 2011.  
Sempre Vale ha annunciato l'intenzione di creare dei "megahub" di bricchette verdi in Medio Oriente. 
Vale fornirà i fini di minerale ferroso a tre impianti di concentrazione in Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti e Oman. Questi saranno agglomerati in bricchette verdi destinati ad alimentare i forni DRI. 
Lo scorso maggio, ArcelorMittal ha firmato un memorandum d'intesa con SNIM, il secondo produttore 
di minerale di ferro in Africa, per valutare la possibilità di sviluppare un impianto di pellettizzazione  
e DRI in Mauritania. Il progetto sfrutterebbe il potenziale del Paese in termini di energie rinnovabili  
e produzione di idrogeno verde. 

Il gruppo Jindal Shadeed ha annunciato di voler investire più di 3 miliardi di dollari nell'acciaio verde  
in Oman entro il 2026. L'azienda gestisce un impianto siderurgico con una capacità di 2,4 milioni  
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di tonnellate all'anno che utilizza la tecnologia DRI basata sul gas e punta a costruire un nuovo impianto 
in grado di utilizzare l'idrogeno verde con una capacità annua di 5 milioni di tonnellate di acciaio verde. 
I produttori della regione MENA consumerebbero fino al 40% della produzione, mentre i restanti 
volumi verrebbero esportati per soddisfare la domanda di acciaio verde in tutto il mondo, 
concentrandosi in particolare su prodotti automobilistici speciali per i produttori in Europa e Giappone. 

L'IEEFA ha sottolineato che anche gli annunci di nuovi progetti sull'idrogeno hanno visto 
un'accelerazione nella regione MENA nel corso di quest'anno.  

L'Egitto, ha firmato otto accordi per lo sviluppo dell'idrogeno verde fra i quali spicca quello 
con Fortescue Future Industries per la costruzione di 7,6 GW di energia rinnovabile, con il potenziale 
di produrre 330 chilo-tonnellate di idrogeno verde all'anno. 
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Il caso virtuoso Marocco 

 

Così come le difficoltà incontrate da Algeria e Tunisia illustrano le sfide che comporta la creazione  
di catene del valore manifatturiere Europa-Nord Africa, l'esempio del Marocco come fulcro di una 
catena del valore produzione automobilistica euro-africana, con la capacità di produrre oltre 700.000 
veicoli all'anno, fornisce lezioni importanti per la riuscita della regionalizzazione delle filiere nel bacino 
del Mediterraneo.  

È possibile che nel bacino del Mediterraneo, e nell’area MENA in particolare, con l’interesse ormai 
evidente di case automobilistiche come BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Ford, PSA si 
possano riprodurre le condizioni che negli ultimi decenni del secolo scorso avevano favorito trasporti 
e logistica del settore verso il Sudamerica. 

Si tratta di traffici che possono beneficiare la logistica ed i trasporti marittimi europei, e con una politica 
intelligente quelli italiani, evidentemente a scapito di precedenti flussi asiatici.  

Il modello marocchino costituisce l’aspirazione di tutta l’area MENA, e va preso in considerazione  
per i possibili interventi da parte italiana. 

L'industria automobilistica del Marocco si è sviluppata integrando strategicamente gli investimenti sia 
nelle infrastrutture di trasporto che nella produzione automobilistica, che hanno costituito la base  
di un corridoio commerciale centrato sul Marocco che collega non solo l’area MENA ma anche l’Africa  
a nordatlantica e l'Europa occidentale.  

La costruzione da parte del Marocco della linea ferroviaria ad alta velocità al-Boraq, la prima in Africa, 
insieme al porto di Tanger Med, il più grande del Mediterraneo, ha fornito la spina dorsale dei trasporti 
per questa catena del valore. 

Tunisia e Algeria si trovano penalizzate per non disporre di infrastrutture di trasporto paragonabili.  

I sei porti di medie dimensioni della Tunisia non forniscono un'economia di scala sufficiente a sostenere 
un corridoio economico.  

Con gli attuali problemi economici e politici del paese, non ci sono indicazioni chiare su quando, 
o addirittura se, inizieranno i lavori di costruzione del proposto porto di alti fondali della Tunisia,  
a Enfidha.  

Il porto algerino di El Hamdania, costruito dalla Cina, 60 km a ovest di Algeri, previsto per una capacità 
6,5 milioni di TEU/anno, presenta forti ritardi ed il progetto (inizialmente di sei anni) sarà forse 
operativo nel 2030.Su questi temi e settori occorrerebbe un approfondimento in merito alla “politica 
del debito” adottata dai cinesi  

Pur essendo un porto un prerequisito per i corridoi commerciali, tale infrastruttura di trasporto 
commerciale è di per sé insufficiente.  
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I corridoi commerciali emergono solo dove i necessari grandi investimenti in infrastrutture portuali, 
ferroviarie e stradali sono abbinati a una base industriale ancorata a una catena del valore 
manifatturiera.  

Il Marocco, e questo potrebbe spiegare in parte l’auge del suo modello, è stato il paese che più ha 
saputo prendere le misure e le distanze dalla già citata “politica del debito” adottata dai cinesi per 
colonizzare non solo parte dell’Asia, dell’America Latina, l’Africa e persino “porzioni” di Europa. 

Più che parlale di effetto cascata, ricorrendo ad un termine improprio ed abusato, si deve parlare di 
misure trainanti e favorevoli condizioni di intorno: investire su infrastrutture portuali e ferrovia 
all'avanguardia ha consentito al Marocco di essere particolarmente attraente quale scelta per il 
nearshoring dell’industria automobilistica europea.   

Premesse e condizioni che hanno portato il Gruppo Renault a creare un secondo stabilimento  
di produzione e il Gruppo PSA (ora Stellantis) ad aprire uno stabilimento di produzione Peugeot  
a Kénitra, a nord di Rabat.  

Non solo stabilimenti Renault e Peugeot, ma un relativo indotto di circa 200 fornitori, per lo più 
collegati a tradizionali subfornitori internazionali che gestiscono i propri stabilimenti di produzione 
locali, tra cui Leoni, Sumitomo e Lear.  

Gli stessi cinesi sono rimasti in qualche modo spiazzati, cercando di integrarsi nella catena del valore 
non solo e non tanto con produzioni asiatiche, all’origine, ma con partecipazioni e siti produttivi, tra 
cui CITIC Dicastal, il cui stabilimento di Kénitra da 400 milioni di dollari USA può produrre 6 milioni di 
pezzi all'anno per alimentare gli impianti Peugeot. 

La corretta pianificazione ed i preveggenti investimenti infrastrutturali di Rabat, correlati con una 
politica di attrazione degli investimenti esteri ed un'attenta gestione delle confluenze 
strategico/industriali hanno portato il Marocco a svolgere un ruolo sempre più importante nelle catene 
di approvvigionamento di alto valore aggiunto, ben oltre il settore automotive, come nel caso della 
produzione di semiconduttori.  

La STMicroelectronics franco-italiana, il principale produttore di dispositivi integrati in Europa, gestisce 
un importante impianto di produzione di chip per auto a Bouskoura, alla periferia di Casablanca  
e collegato tramite collegamento ferroviario al resto della catena di produzione automobilistica  
del paese.  

In un’ottica di maggiore capacità produttiva generale, nel 2021 l'azienda ha inaugurato in Marocco una 
nuova linea per la produzione di chip elettronici destinati alla Tesla, pioniere americano delle auto 
elettriche Tesla. 

Attraverso la produzione di chips per veicoli elettrici (EV), il Marocco si è posizionato per diventare  
il primo produttore di autovetture completamente elettriche del Nord Africa.  

Nell'agosto 2021, Stellantis ha annunciato che la sua filiale tedesca di produzione automobilistica Opel 
avrebbe iniziato la produzione di veicoli elettrici in Marocco presso lo stabilimento di Kénitra della sua 
consociata Peugeot, andando oltre ogni aspettativa, visto che persino il design del nuovo veicolo 
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elettrico a due posti di Opel è stato sviluppato presso il Morocco Technical Centre (MTC) a Casablanca, 
il laboratorio di ricerca e sviluppo di progettazione e ingegneria originariamente fondato da Groupe 
PSA.  

Una sorta di delega, ben oltre una terziarizzazione, visto che MTC ha permesso alla Opel di ridurre  
al minimo i costi di produzione al fine di ridurre il prezzo al dettaglio della due posti elettrica a soli 
7.000 dollari.  

Un veicolo non solo destinato, come inizialmente ipotizzato, alla mobilità urbana a basse emissioni 
delle congestionate aree metropolitane europee, ma convertito, quale modello economico 
commercializzato dalla linea di produzione di Opel in Marocco, in strumento di “approccio evolutivo” 
alla mobilità delle classi emergenti  sui mercati dell'Africa occidentale, con l’obiettivo prioritario della 
Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, con un potenziale età/ attitudine/aspirazione sino a circa 100 
milioni di utenti potenziali.  

Il Marocco aspira, e pianifica, di servire in forma concorrenziale sia mercati finali in Europa sia mercati 
dell'Africa occidentale, di motorizzazione urbana incipiente.    
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La grande incognita turca fra Med e gas 
 

Dopo la fine della guerra fredda i paesi dell’area MENA hanno atteso per lungo tempo maggiore 

attenzione da parte, non solo della UE, ma di tutto l’Occidente, con tensioni crescenti che la guerra  

in Ucraina può acuire sino all’insostenibilità. Ma l’Europa ha da troppo tempo dimenticato i possibili 

partner di un bacino comune e l’“arco di crisi” di cui soffrono, concedendo per contro grande spazio  

a competitors molto aggressivi (se la Cina è il più temibile, non è certo sola). 

Un distanziamento che si è acuito nel momento in cui gli europei non hanno avuto interesse né hanno 

capito che era assolutamente necessario sostituirsi almeno commercialmente agli Stati Uniti impegnati 

in modo evidente (almeno prima del conflitto ucraino) in un progressivo spostamento del loro 

interesse verso l’area del Pacifico. Stati Uniti che, per parte loro si erano illusi che gli alleati Nato 

sarebbero stati in grado di farsi carico dei problemi mediterranei, in un momento in cui la storica 

minaccia, quella sovietica, era sparita. Ma così non è stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disinteresse occidentale, e in particolare di Bruxelles ha generato un vuoto aprendo spiragli 

inimmaginabili a nuovi e vecchi player (come la Turchia, l’Iran, la Cina e la Russia), scatenando una 

competizione in cui l’Europa nord-centrica aveva perso totalmente il suo vantaggio competitivo e ha 

spianato la strada  ai  nuovi attori, capaci di cogliere l’attimo e sfruttare il vuoto di potere e di relazioni 
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mettendo in campo un mix di capacità militare, lettura geopolitica degli squilibri interni esistenti  

in alcuni Paesi MENA e realizzando quasi, manu militari, accordi di cooperazione oggi difficilmente 

scardinabili. Specie in aree fragilissime come la Libia o la Siria o in Paesi del Sahel. 

La posizione geografica dei paesi interessati e delle infrastrutture portuali, esistenti o da realizzare, 

sono la parte più evidente di un nuovo gioco, solo apparentemente regionale, ma in effetti globale;  

sono ingredienti e formule che vengono proposti in forma ripetitiva, in primo luogo negli hub logistici 

al servizio delle linee marittime internazionali che collegano Asia ed Europa, con una politica 

(autoctona o sapientemente indotta) di investimenti e finanziamenti che favorisce in primo luogo  

la penetrazione cinese. 

Non è mai facile schematizzare quanto sta accadendo su uno scenario così complesso come quello 

mediterraneo. A fronte di una affinità forte tra il modus operandi di Cina e Russia, la Turchia sembra 

giocare su vari tavoli, e con diversi mazzi di carte, evidenziando obiettivi differenti: in primis, a fronte 

di quello cinese (e di molti Paesi del Golfo) di controllo diretto sull’interscambio, Ankara ha posto nel 

mirino la logistica, come strumento per controllare e condizionare questi flussi. La Turchia aspira  

ad essere interlocutore e parte se non partner del gioco, da chiunque sia condotto: Cina e Russia 

conservano le caratteristiche dei due ultimi imperi coloniali della storia, e vedono anche nella Turchia  

di Erdogan un terreno da coltivare per realizzare i loro interessi e concretizzare le loro strategie a medio 

lungo termine. 

Lo spiraglio che tutti e tre i player avevano schiuso, si è trasformato in una porta spalancata non solo 

e non tanto con la crisi siriana e l’instabilità del Mediterraneo orientale, ma più recentemente dal 

sovrapporsi di due altre crisi, ben più percettibili dall’ Occidente, il conflitto ucraino e la crisi energetica.  

Si è generato un quadro ideale per un giocatore come la Turchia che ha inizialmente sfruttato  

lo spiraglio libico, lasciando poco margine di manovra all’Europa, anche lenta nello scegliere ed ancor 

più lenta nel reagire e che, in seguito, per diventare davvero una «quarta forza» con una strategia 

distinta resa efficace anche dal DNA storico e religioso del Paese. Ma come sta dimostrando la guerra 

in Ucraina, tutto (incluso l’interesse Nato e americano) per l’Europa e il Mediterraneo, potrebbe 

cambiare…con il battito d’ali di una farfalla. 

Senza queste considerazioni, ancorché basiche, ogni analisi predittiva sul Mediterraneo risulterebbe 

priva di significato anche nell’ottica di una diversificazione dei traffici e non solo delle fonti energetiche.  

In un quadro di grande vulnerabilità sotto l’aspetto strategico (anche astenendosi dall’affrontare  

il tema delle migrazioni) e di grande opportunità dal punto di vista economico e mercantile, è il caso 

di ricordare che il Mediterraneo rappresenta solo l’1% (circa) della superficie marina globale, ma vede 

la movimentazione del 15% delle merci a livello globale e il 20% del valore prodotto. 

Proprio questi valori, forse molti anni prima della crisi ucraina avrebbero dovuto imporre all’Europa un 

cambio di passo e una capacità di ascolto rispetto alle numerose voci, anche illustri, che in questi anni 

si sono sollevate a favore di un nuovo progetto UE per il Mediterraneo.  
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Un timido segnale di cambiamento di rotta lo hanno fornito le dichiarazioni del Presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen, quando ha riconosciuto che “...ciò che accade lungo  

le coste del Mediterraneo riecheggia in tutta l’Unione Europea, che ha sulle spalle una responsabilità 

particolare nei confronti di tutti i paesi mediterranei...”, per poi a definire l’Europa “un continente 

mediterraneo”.  

E l’Italia? Se per molti analisti i dubbi sulla capacità di reazione delle istituzioni italiane ad esempio alle 

“incursioni” cinesi sulle stesse infrastrutture italiane (firmando unica fra i Paesi Ue accordi anche  

di singoli porti sulla Via della seta) pesano come un macigno anche sul futuro, sono in molti oggi  

a pensare – come sottolineato dal docente della Cattolica, Riccardo Radaelli – che proprio l’Italia sia 

forse l’unico Paese europeo ad avere la possibilità di fare, e fare molto, nella situazione che si è 

delineata in Mediterraneo.  

Ha delle opportunità perché si trova al centro dei flussi, come si può vedere dalla seguente tabella, 

volutamente sbilanciata sui traffici con l’oriente che sono alla base delle pulsioni della Belt & Road 

Initiative. 

 

 

Statistiche PreCovid19 

 

Ha opportunità determinate non solo dalla sua posizione, dalla sua storia e dalla sua tradizione verso 

il Mediterraneo, ma anche perché è l’unico Paese europeo in grado di dialogare e parlare con lo stesso 

linguaggio e la stessa empatia con i popoli del Mediterraneo allargato. Certo non è sufficiente la 

capacità di dialogo e non lo è in assenza di una strategia mediterranea di lungo periodo, ma i recenti 

incontri fra i vertici del Governo e leader di Paesi mediterranei hanno riacceso qualche timida speranza. 

L’espansionismo neocolonialista nel Mediterraneo tutto, si è giocato sinora e si continuerà a giocare 

(con l’incognita della Russia) sulle infrastrutture portuali quali strumenti di controllo e dominio dei 

traffici: la sponda SUD come antagonista della sponda NORD, in termini di valore e concentrazione dei 

traffici, con un possibile schema di dipendenza del NORD dal SUD, non perdendo comunque, 

soprattutto da parte cinese, la volontà e la spinta di posizionarsi ed acquisire poteri e previlegi sulla 

Totali traffici merci nel Mediterraneo per settore  geografico 

Mediterraneo centro settentrionale
63 milioni/T verso oriente
98 milioni/T da oriente

Mediterraneo sud occidentale
48 milioni/T verso oriente
42 milioni/T da oriente

Mediterraneo sud orientale
86 milioni/T verso oriente

111 milioni/T da oriente

Statistiche pre-COVID (2018/2019)  Fonti SRM e Suez Port Aut.
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sponda nord (Grecia, adriatico-balcanico e la stessa Italia, nell’incomprensibile acquiescenza 

strategico/ governativa che ha caratterizzato tutti i governi che si sono succeduti sino allo scoppio delle 

attuali crisi, bellica ed energetica). 

Ovvio che, se la filosofia della BRI dovesse avere il sopravvento, la decisione di quali possano essere 

hub e quali punti di transhipment e feederaggio dipenderebbe solo da un fattore esterno all’area  

e soprattutto alla UE: la politica coloniale e commerciale cinese. 

Certamente la sponda sud consente ai cinesi (ma in parte anche a Russia e Turchia) un miglior  

e maggior controllo dell’area esercitando in forma diretta e indiretta il potere marittimo, anche delle 

risorse (comprese quelle energetiche), e al tempo stesso garantendo maggiori possibilità e capacità  

di intervento diretto, quasi di reazione immediata. Ovvio quindi che Il neocolonialismo si concentri 

sugli insediamenti, le infrastrutture e le attività costiere e marittime. 

La politica relativa è schematica e semplice, una volta che si voglia veramente esaminarla e rintuzzarla 

(comprendendo che in Mediterraneo si gioca la vera battaglia per la sopravvivenza della UE, prima 

ancora che atlantica). 

In un mercato portuale non solo italiani in cui i singoli scali sono considerati tali solo se sono idonei  

a ricevere e movimentare le più grandi navi portacontainer e vettori energetici di dimensioni rilevanti, 

si innesca alla perfezione lo slogan di “finestra singola” – uno standard di facilitazione commerciale che 

consente di gestire gli utenti attraverso un unico snodo – spesso definita Ports Community System 

(PCS), e oggi anche obbiettivo italiano con il dichiarato scopo di ottimizzare, gestire e automatizzare  

i processi portuali e logistici, sino alla creazione di una piattaforma standardizzata che unisce tutte  

le catene di trasporto.  

Ovviamente tra i vari players la Cina è quella che, per la sua ampia e consolidata esperienza, si muove 

a suo agio all’interno dei progetti infrastrutturali di cui assume un ruolo centrale, ampliando il numero 

di investimenti e di relazioni con Paesi partner in chiave Belt and Road Initiative (BRI), e puntando  

a ripetere e ottimizzare uno stesso modello. Modello che diventa la chiave di supporto logistico alle 

attività commerciali, ma che, specularmente, puó svolgere questa funzione in chiave di supporto alla 

Marina militare. E il richiamo alle single window integrabili in un unico sistema è tutt’altro che casuale. 

Con le tre grandi compagnie portuali cinesi, che possono attingere a una linea di credito agevolata,  

e la Silk Road Fund, che conta su un Fondo di investimento da 40 miliardi della Banca cinese di Sviluppo 

per la realizzazione della Nuova via della Seta, l’attenzione del Dragone si è da tempo spostata sulla 

Turchia, e in particolare sul porto di  Ambarli, ma soprattutto sull’ambizioso progetto del canale 

parallelo al Bosforo, sotto totale controllo  turco e non soggetto ai trattati internazionali.  

Si tratta di tasselli geopolitici e strategici molto importanti per Pechino, per la loro posizione geografica, 

che consentirebbe alla Cina di consolidare una proiezione di influenza globale sul Mediterraneo da Bab 

el-Mandeb a Suez e a Gibilterra, al tempo stesso conferendo alla Turchia di sentirsi parte integrante 

del nuovo “club” di potere sul Mediterraneo. 
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Pechino ha utilizzato miliardi di dollari in prestiti per finanziare le infrastrutture a paesi di tutto  

il mondo per legarli al governo cinese, con modalità che possono essere definite “diplomazia  

del debito”, caratterizzata da condizioni molto opache come accaduto come successo per Gibuti, 

trasformato in grande terminal container, base militare, e polo di attrazione di investimenti  

di attrazione di investimenti. La Cina aspira ad assumere nei paesi rivieraschi il ruolo di catalizzatore 

per la diversificazione economica e per la relativa rete infrastrutturale, inclusa quella destinata  

ad energia e comunicazioni.  

E lo stesso schema potrebbe funzionare in Turchia specie per i già menzionato collegamento artificiale 

tra il Mar Nero ed il Mediterraneo, attraverso il Mar di Marmara: un progetto “antico”, ricorrente negli 

ultimi decenni, impopolare, presentato altre due volte: nel 1994, da Bülent Ecevit, leader del partito 

della sinistra democratica e dal 2011 da Recep Tayyip Erdoğan, per arrivare nel 2020, a collocarsi come 

opera strategica del piano Vision 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo dichiarato di questa infrastruttura (al di là di assurgere a monumento imperituro del 

regime) sarebbe quello di rendere più veloce e sicuro l'attraversamento del Bosforo; questo stretto, 

circondato da una megalopoli di 15 milioni di abitanti, registra il transito di oltre 46.000 vettori; tra 

queste più di 10.000 petroliere che trasportano oltre 145 milioni di tonnellate di petrolio. Il traffico 

nello Stretto è oggi molto congestionato, rigidamente regolato e soggetto a frequenti blackout: a causa 

della conformazione del Bosforo, le navi sono soggette a lunghe attese, allungando i tempi  

di navigazione. E con un rendimento quasi nullo per il sistema economico turco: i 46.000 transiti del 
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Bosforo non reggono il confronto con i ben più redditizi 19.000 transiti del Canale di Suez; e una 

redditività analoga sarebbe il sogno turco con il nuovo canale che lascerebbe al Bosforo solo il traffico 

locale e nazionale. Il percorso, definito nel 2018, a Ovest del Bosforo, prevede un canale, lungo 45 km, 

tracciato attraverso il lago di Küçükçekmece, la Diga di Sazlıdere, il villaggio Şamlar per poi lambire 

l'Aeroporto di Istanbul e sfociare nel Mar Nero. Il canale – secondo molti esperti - stravolgerà (si parla 

di distruzione totale) un’area sensibile per l’ambiente, l’ecosistema marino e le risorse idriche che 

forniscono quasi un terzo dell’acqua dolce alla capitale. Per la costruzione del canale artificiale, 

secondo dati della municipalità di Istanbul, dovranno essere tagliati 200mila alberi ed eliminati sul 

percorso 10.000 ettari di terreno coltivabile. 

Sebbene da più di un decennio, con il consolidamento del suo potere, Erdoğan stia sviluppando l’idea 

di costruire Kanal Istanbul, il progetto ha iniziato ad avere una forma più concreta nel marzo 2020 con 

le prime gare d’appalto per la costruzione dei ponti sul nuovo tracciato del canale artificiale  

Nonostante gli ostacoli finanziari, la grave situazione del paese e l’incompatibilità del finanziamento 

del Kanal Istanbul con il patto di sostenibilità globale turco, la sua fattibilità è stata accettata da un 

consorzio costituito dalle sei maggiori banche principali del paese e finanziato da aziende vicine  

al premier Erdoğan con la partecipazione della famiglia dell’emiro del Qatar. 

L’appalto definitivo delle opere (per un costo sottostimato di 9 miliardi) e l’eventuale presenza  

di imprese cinesi forniranno la testimonianza chiave su quali assetti geopolitici si potranno 

concretizzare in Turchia, ricordando che si parla comunque di un Paese Nato. 

Il canale intaccherà le riserve idriche della capitale e stravolgerà (si parla di distruzione totale) un’area 

sensibile per l’ambiente, l’ecosistema marino e le risorse che forniscono quasi un terzo dell’acqua 

dolce alla capitale.  

Per la costruzione del canale artificiale, secondo dati della municipalità di Istanbul, dovranno essere 

tagliati 200mila alberi ed eliminati sul percorso 10.000 ettari di terreno coltivabile. La via d’acqua sarà 

profonda 25 metri, larga 360 metri in superficie e 275 sul fondo, e dovrebbe avere una capacità di circa 

160 transiti navali giornalieri. 

Il progetto prevede anche la costruzione di due nuovi porti ai due imbocchi del canale, di cui quello 

per container sul Mar Nero, sarà esteso circa 5 km sulla costa e collegato ad un centro logistico di 500 

ettari, probabilmente sviluppato e gestito in regime di ZES. 

La realizzazione del nuovo canale è anche la premessa per una vera e propria metamorfosi negli 

equilibri geopolitici globali, con impatto sulla libertà di navigazione, uno “schiaffo” a quello che è 

sempre stato un punto fermo e irrinunciabile per l’Occidente e la concreta possibilità di ritiro della 

Turchia dalla convenzione di Montreaux del 1936, convenzione che regola il passaggio delle navi 

commerciali sul Bosforo e pone dei limiti sul passaggio delle navi da guerra. In base a tale accordo,  

la Turchia deve essere avvisata con otto giorni d’anticipo del passaggio, ma il problema, reso ancor più 
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evidente come potere, discrezionalità e strumentalizzazione con il conflitto in Ucraina, non è solo 

l’ampio margine di controllo sull’accesso del Mediterraneo ma anche i limiti posti ai paesi che non 

affacciano direttamente sul Mar Nero. 

Erdoğan ha sinora affermato che con la costruzione del Kanal Istanbul, Ankara avrà la possibilità  

di decidere come amministrare il passaggio e ciò non significa che la Turchia si ritirerà dalla 

convenzione, ma certamente le incognite sul futuro si moltiplicano. 
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I progetti infrastrutturali di Erdogan 

 
 

La Turchia aspira certo a divenire l’hub energetico di collegamento dell’Est, compresa la Russia, snodo 

tra il Medio Oriente, le ex repubbliche sovietiche, il Mediterraneo orientale e l’Europa, secondo un 

programma ambizioso sempre sostenuto anche dalla politica estera della Germania guidata dalla 

Cancelliera Angela Merkel. Ma ora si candida anche a diventare il principale snodo dei traffici 

commerciali, terminale di congiungimento tra la via della seta marittima ed un ramo della cintura della 

seta terrestre. 

Kanal Istanbul è solo l’ultimo dei megaprogetti infrastrutturali intrapresi da Erdogan dal 2013, quando 

annunciò investimenti per 200 miliardi di dollari in 10 anni, con obiettivo 2 trilioni di dollari di Pil entro 

il 2023, anno di ricorrenza del centesimo anniversario della fondazione della moderna repubblica turca.  

In pochi anni, malgrado un’economia non proprio florida, sono già state realizzate molte opere, grandi 

e piccole, tra cui l’imponente Istanbul New Airport a nord della città, realizzato in 4 anni con risorse 

tutte turche, valore 10 miliardi di euro, inaugurato nel 2018 per servire un grande hub avio-cargo  

e 200 milioni di passeggeri all’anno.   

Si aggiungono alla lunga lista il tunnel sottomarino di attraversamento del Bosforo, la più grande 

moschea della Turchia, l’autostrada intercontinentale est-ovest in costruzione sulla costa del Mar 

Nero, infrastrutture ferroviarie e una vera e propria collana di ponti.  

Entrando dei dettagli e nel contesto del Kanal Istanbul, le risulte di scavo del canale saranno utilizzate 

per colmate e per realizzare tre isole artificiali nel Mar Marmara. 

Insieme alla realizzazione del Kanal Istanbul, lungo i suoi margini di circa 8.300 ettari, resi disponibili 

con espropri e acquisti di terreni e centri abitati, sarà costruita una “nuova città” di circa 500.000 

abitanti, progetto già risultato molto attraente per investitori arabi, tra cui membri delle famiglie reali, 

che si sono già accaparrati lotti lungo il tracciato del canale, mentre con l’approvazione dei piani  

di zonizzazione dello scorso anno, le quotazioni delle società immobiliari sulla Borsa di Istanbul hanno 

registrato un rialzo di quasi il 9%.  

All’orizzonte, si profila la realizzazione di aree residenziali e commerciali di alto livello, collegate al resto 

dell’immensa metropoli da nuove strade e ferrovie: una calamita di investimenti esteri. 

Sull’ energia, il gas in particolare, l’oro sottomarino, la Turchia si è mossa da tempo, molto in anticipo 
rispetto alla recente crisi, e si è posizionata in modo ottimale dal punto di vista infrastrutturale e delle 
prospezioni, con una politica molto aggressiva anche rispetto a tradizionali alleati, inclusa l’Italia. 
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Nei fondali del Mediterraneo orientale, dal 2010, sono stati scoperti enormi giacimenti di gas naturale. 
Alla corsa all’oro sottomarino partecipano l’Egitto, la Grecia, Cipro, Israele, Libano: tutti Paesi che 
hanno rapporti poco amichevoli con Ankara e che, d’accordo con l’Europa, stanno progettando  
un nuovo gasdotto che potrebbe tagliare fuori proprio la Turchia. 

Isolato in casa, Erdogan la soluzione l’ha trovata guardando all’altra sponda del Mediterraneo: la Libia. 
Proprio là, dove dovrebbe passare il nuovo gasdotto, e dove è possibile riproporre lo stesso schema  
di taglieggiamento sperimentato con la crisi siriana. Nel 2015, quando un milione e 300 mila profughi 
siriani si muovono dalle coste turche per entrare in Europa, Erdogan li contiene ottenendo in cambio 
diverse concessioni, compresa una quota di visti più̀ facili per i suoi cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E sempre in tema di risorse energetiche, la Turchia ha prima firmato coi tripolini un accordo  
per lo sfruttamento delle loro risorse naturali sottomarine: 10 miliardi per la ricostruzione di strutture 
e infrastrutture, iniziando nel frattempo a controllare i flussi in arrivo dal Sahel e dall’Africa 
subsahariana. Successivamente alla guerra civile tra il generale Khalifa Haftar (appoggiato da russi ed 
egiziani) e il governo di Tripoli, sostenuto dalla comunità̀ internazionale, la Turchia ha conquistato  
in Libia una posizione di forza ottenendo da Tripoli la gestione dell’aeroporto e del porto di Misurata 
per i prossimi 99 anni.  
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Ma è l’economia turca a scricchiolare: l’instabilità della lira turca mette in pericolo le imprese turche 
con debiti in valuta estera, nonché i progetti infrastrutturali con garanzie in valuta estera.  

A fine 2020 il debito pubblico viaggiava sui 268 miliardi di dollari, circa il 40% del PIL, mentre tra 2021 

e 2022 il tasso di disoccupazione ha superato il 13% e tra inizi 2022 e fine 2022 l’inflazione è salita  

il 16% sino a sfiorare l’80% su base annua.  

 

 

 

Ciononostante, l’economia reale turca regge e secondo i sostenitori del partito di Erdogan il PIL  

pro capite da 4.760 dollari del 2003 è salito a 9.126 dollari nel 2019. 
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Sul mare l’alleanza Israele-Paesi arabi 
 

 

Secondo le proiezioni, la crescita del PIL dello Stato di Israele dovrebbe passare da un 6,3% nel 2022  
al 2,8% nel 2023 e risalire al 3,4% nel 2024 grazie alla riduzione dell’inflazione e alla politica monetaria 
avviata e a una strategia fiscale mirata a un sostegno temporaneo e mirato alle famiglie e alle imprese 
più colpite dalle conseguenze della crisi innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. 

In particolare il Paese sta abbattendo le barriere tariffarie e non tariffarie all'importazione 
promuovendo nel contempo uno sviluppo delle energie rinnovabili. 

Nonostante l’immagine negativa diffusa dai media internazionali, Israele sta registrando su almeno 
due fronti una apertura marcata con i Paesi arabi che avrà immediate ripercussioni sul commercio 
estero e anche sul posizionamento di Israele nella cosiddetta blue economy. 
  
Il primo fronte è quello relativo ai Patti di Abramo che ha schiuso la porta a concrete collaborazioni 
economiche e finanziarie con i principali Paesi arabi del Golfo, ma anche con l’Egitto. Prova ne  
è la recente organizzazione di Arba Health, fiera sul settore medico tenutasi in Israele a fine gennaio,  
in preparazione della Arab Healthcare di Dubai 2024.  
La collaborazione con i paesi del Golfo e anche con l’Arabia Saudita sta cambiando lo scenario  
geo-politico della regione e avrà forti ripercussioni anche sui traffici marittimi sulla portualità.  
Non è certo casuale lo sbarco nel porto di Haifa del gruppo indiano Adani in consorzio con la società 
israeliana Gadot Chemical Terminals.  
Il consorzio, dove Adani detiene il 70%, pagherà allo Stato israeliano il corrispondente di 1,18 miliardi 
di dollari per una concessione che scadrà nel 2054. L’obiettivo è creare uno hub per le merci  
nel Mediterraneo.  
Nel 2021, nella baia di Haifa il Governo israeliano ha peraltro dato in concessione l’Haifa Bay Port  
alla società cinese Shanghai International Port Group. 
Nella baia di Haifa transita oltre il 50% delle merci in ingresso e uscita da Israele e Tel Aviv ha deciso di 
privatizzare i suoi scali contando su una maggiore efficienza e una riduzione dei costi per gli utilizzatori. 
Ma questi porti serviranno anche come terminali dei traffici, previsti in forte aumento, con alcuni Paesi 
arabi del Golfo e con l’interno. In quest’ultimo caso è stata progettata una ferrovia tra Haifa e la 
Giordania. 
 
Il secondo fronte è relativo al settore gas ed energia. È confermata la piena operatività dell’intesa  
fra Israele e Giordania in base alla quale la Giordania realizzerà la più grande centrale solare del mondo 
e Israele il più grande impianto di desalinizzazione. Il patto prevede un barter acqua (in grado  
di fertilizzare un terzo del deserto giordano) in cambio di energia. Energia in grado di saturare  
la domanda di Israele per i prossimi trent’anni. E con questa energia l’azienda elettrica ha già firmato 
un accordo con l’azienda elettrica di Gaza per fornire energia alla striscia. 
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Uno scenario ben differente rispetto a quello che emerge quotidianamente dalla lettura dei giornali  
e questo contrasto appare ancora più evidente a nord dove Israele, sotto-traccia, ha siglato un’intesa 
con il governo libanese per la definizione dello spazio marittimo.  
Definizione (realizzata con il beneplacito degli Hezbollah) che consentirà il pieno sfruttamento delle 
grandi risorse di gas trovate nei giacimenti off shore Leviathan al confine fra le acque territoriali  
di Israele, Libano e Cipro. 
Complessivamente, nei primi sei mesi del 2022 a Leviathan e Tamar sono stati prodotti 10,85 miliardi 
di metri cubi di gas, con un aumento del 21,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, quando  
la produzione si era attestata su 8,9 miliardi di metri cubi. 

Questa significativa produzione ha consentito sia di rafforzare i flussi diretti al fabbisogno interno,  
che nel periodo considerato hanno raggiunto quota 6,26 miliardi di metri cubi, sia la parte da destinare 
all’export, cresciuta sino a raggiungere i 4,59 miliardi di metri cubi e destinata per ora soprattutto  
ai mercati regionali come quelli di Egitto e Giordania. 

L’aumento della produzione e della vendita del gas israeliano si è riverberato, ovviamente in modo 
positivo, sulle entrate derivanti dalle royalties. 

Secondo i dati diffusi dal Dipartimento delle royalties del Ministero dell’Energia, e relativi sempre alla 
prima metà del 2022, gli incassi sono balzati in avanti del 48%, avendo raggiunto i 250 milioni di dollari 
contro i 165 raccolti nello stesso periodo del 2021. Inoltre, fa notare Al-Monitor, il favorevole tasso  
di cambio del dollaro ha ulteriormente rafforzato questo trend. 

Gli investimenti sviluppati nei propri giacimenti si sono rivelati quanto mai proficui per Israele: stando 
ai dati del Ministero dell’Energia, dal 2004 ad oggi lo Stato ha incassato in royalties quasi tre miliardi 
di dollari. 

Ma i flussi di cassa per lo Stato d’Israele sono stati superiori, considerando che le royalties 
rappresentano solo una delle tre forme di prelievo effettuato sulle entrate del gas (le altre due sono la 
tassa sul reddito delle Compagnie proprietarie dei giacimenti e una tassa speciale aggiuntiva su petrolio 
e gas). Dall’insieme di queste tre fonti, lo Stato avrebbe incassato 5 miliardi di dollari e le entrate 
raggiungeranno nel giro di cinque anni un importo mensile compreso in un range tra 202 e 237 milioni. 

Il solo giacimento di Leviathan, il più grande di Israele, ha consentito di raccogliere 137 milioni di dollari 
di royalties grazie soprattutto a un aumento della produzione che nel primo semestre del 2022  
ha raggiunto 5,62 miliardi di metri cubi, pari ad un incremento del 27,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. 

Ben il 68% del totale della produzione di Leviathan è stato destinato all’export, che rappresenta  
il 77,4% del totale delle royalties raccolte dallo Stato. 
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Dati molto rilevanti si registrano anche sul fronte del giacimento di Tamar. Qui l’aumento della 
produzione ha raggiunto addirittura il 53,8%, mentre è boom delle royalties, che hanno raggiunto i 111 
milioni di dollari per un aumento pari a ben l’85%. 

I piani delle Compagnie che controllano i giacimenti israeliani vanno verso un’ulteriore espansione 
della produzione per andare incontro alla crescente domanda globale di gas naturale. Israele è sul 
punto di compiere un “eclatante passo in avanti”. Nei prossimi sei mesi saranno prese le decisioni 
relative all’avvio della fase B dello sviluppo di Leviathan, che permetterà di passare dall’attuale soglia 
massima produttiva di 12 miliardi di metri cubi l’anno ai circa 21-22 miliardi. 

Questi sostanziosi incrementi prospettano numerose opportunità in termini di export. 
 Chi si accaparrerà il gas israeliano potrà contare tra l’altro, mette in rilievo l’analista, sulla stabilità 
delle forniture, in considerazione della presenza di consistenti riserve stimate in 1.000 miliardi di metri 
cubi, solo metà dei quali destinati al consumo interno. Nei prossimi anni Israele sarà in grado  
di garantire il 10% della domanda di gas dell’Europa. 
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Libano: ricostruzione francese 

 

 

Che la Francia sia convinta di avere un diritto di prelazione sul processo di ricostruzione del Libano non 
è un mistero. Il gruppo francese di trasporto container CMA CGM sta portando avanti ormai da anni 
un piano per ricostruire il porto di Beirut, nonostante lo stallo politico in Libano che ha impedito  
di prendere decisioni sul porto dopo l'esplosione che ha ucciso 200 persone e distrutto interi quartieri, 
aggravando la peggiore crisi politica ed economica del Libano dalla guerra civile del 1975-1990. 

Il piano di CMA CGM, presentato alle autorità libanesi, prevede la ricostruzione delle banchine e dei 
magazzini danneggiati, oltre all'espansione del porto e alla digitalizzazione, per un costo totale stimato 
tra i 400 e i 600 milioni di dollari. 

CMA CGM controllata dalla famiglia franco-libanese Saade gode di un sostegno incondizionato  
del presidente francese Emmanuel Macron. CMA CGM è il principale operatore marittimo del porto  
di Beirut, con il 60% dei volumi, e rimane candidata, in collaborazione con la svizzera MSC,  
alla concessione per la gestione del terminal container. 

Ma a farsi sotto sono anche le compagnie tedesche che hanno presentato un piano separato da svariati 
miliardi di dollari per ricostruire il porto di Beirut e i quartieri limitrofi. Il piano di Berlino mira a spostare 
l’area portuale verso est, costruendo nella zona rimanente alloggi popolari, parchi e spiagge, 
avvalendosi anche dell’aiuto della società Solidére. 

Una partita a due quindi? No. La situazione libanese, dal punto di vista di energia, grandi lavori, 
ricostruzione è a dir poco fluida. Un ruolo forte lo sta giocando la Turchia, ma anche la Russia. 

L’Italia ha puntato sull’energia: due colossi petroliferi internazionali e la compagnia statale Qatar 
Energy hanno firmato nelle scorse settimane un accordo in base al quale l'azienda qatariota si unirà  
a un consorzio per la ricerca di gas nel Mar Mediterraneo, al largo delle coste libanesi. 

L'accordo siglato a Beirut fa entrare il Qatar nel mercato libanese dell'esplorazione del gas tre mesi 
dopo che Libano e Israele hanno firmato un accordo sui confini marittimi, mediato dagli Stati Uniti,  
che pone fine a una disputa durata anni. Qatar Energy sostituisce una società russa che si è ritirata  
dal mercato libanese a settembre. 

Nel 2017, il Libano ha approvato le licenze per un consorzio internazionale che comprende la francese 
Total Energies, l'italiana ENI e la russa Novatek per procedere con lo sviluppo di petrolio e gas offshore 
per due dei 10 blocchi nel Mediterraneo. I confini di uno dei due blocchi sono stati contestati dal vicino 
Israele fino a quando, l'anno scorso, è stato raggiunto un accordo sui confini marittimi. 
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I danni alle infrastrutture e all'economia libanese causati dalla devastante esplosione nel porto  
di Beirut si aggirano tra i 6,7 e gli 8,1 miliardi di dollari. 

Le stime preliminari evidenziano danni fino a 4,6 miliardi di dollari solamente nelle infrastrutture, 
mentre le perdite previste per il tessuto economico nazionale potrebbero arrivare a 3,5 miliardi di 
dollari. «I settori colpiti più pesantemente sono edilizia, trasporti e cultura materiale e immateriale 
(compresi siti religiosi e archeologici, monumenti nazionali, teatri, archivi, librerie e monumenti». 

Secondo la Banca Mondiale per la ripartenza del settore pubblico siano necessari fondi fino a 2,2 
miliardi di dollari - 760 milioni immediatamente o al più tardi entro la fine dell'anno. «I bisogni del 
settore dei trasporti sono i più elevati, seguiti da cultura ed edilizia». I fondi necessari per soddisfare  
il fabbisogno immediato di alloggi si aggirano tra i 30 e i 35 milioni di dollari, ma potrebbero arrivare  
a 230 milioni alla fine del 2021. Un immediato sostegno finanziario fino a 275 milioni di dollari sarebbe 
indispensabile per far ripartire 5200 micro-imprese e 4800 piccole imprese, che danno lavoro a migliaia 
di libanesi. 

Un altro piano di ricostruzione è stato elaborato in base all’approccio Build Back Better dell’ONU,  
che mira ad un piano di ripresa sostenibile ed inclusivo.  

Unione Europea, Banca Mondiale e ONU hanno sviluppato una strategia di ricostruzione, il Lebanon 
Reform, Recovery and Reconstruction Framework (3RF). Questo piano si basa su quattro principi:  

1. Promozione di un governo trasparente, responsabile ed inclusivo delle risorse  
economiche e finanziarie; 

2. Promozione del benessere, della dignità e della sicurezza delle persone;  
3. Riavvio nel breve termine delle opportunità economiche e dei mezzi di sostentamento; 
4. Riavvio dei servizi essenziali e la ricostruzione delle infrastrutture di base. 

 
Nell’articolato di questi piani si celano opportunità per le imprese italiane e nuove potenziali direttrici 
di traffico marittimo. 

 

  

https://www.unisdr.org/files/53213_bbb.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
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Siria: 1800 anni per ripartire 
 

Secondo le stime dell’ONU, in Siria i danni materiali ammontano a circa 98 miliardi di euro.  
Nel 2020, sono stati investiti 54 milioni di euro, il Paese è ancora dilaniato dalla guerra civile  
e il terremoto ha inferto il colpo di grazia alle regioni del nord. I lavori, quindi, finiranno più o meno tra 
1.800 anni.  

La Siria al momento è divisa in tre zone. Larga parte del territorio, e anche della popolazione, è sotto  
il controllo di Assad, e della Russia (circa il 70% del paese). Solo il nord, e solo in minima parte, è sotto 
il controllo dei ribelli, e cioè della Turchia, mentre un po’ più a ovest, Idlib, in cui restano gli irriducibili 
e molti foreign fighters, più di 3 milioni di siriani, è sotto il controllo di Hayat Tahrir al-Sham, ossia  
di quella che un tempo si chiamava Jabhat al-Nusra, ossia sostanzialmente di al-Qaeda. L’est, invece, 
l’area di frontiera con l’Iraq, è sotto il controllo dei curdi, e degli Stati Uniti. Questa, però, è la Siria. 
Mentre altra cosa, ormai, sono i siriani. Nel 2010, erano 21,4 milioni. Oggi sono 11,7 milioni. 

Una volta che la guerra sarà finalmente terminata, al-Assad dovrà ancora affrontare la sfida  
di ricostruire il Paese, comprese le aree in cui ha presumibilmente impiegato armi chimiche contro  
i suoi stessi cittadini. La questione di chi pagherà il conto rimane aperta. Gli Stati Uniti e i Paesi europei 
sono restii a collaborare con al-Assad e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia rende improbabile 
che gli occidentali collaborino con Mosca. Inoltre è improbabile che la Russia si assuma i costi della 
ricostruzione, che le Nazioni Unite hanno stimato in 250 miliardi di dollari. 

Ciò nonostante la Siria potrebbe svolgere un ruolo strategico sulle rotte internazionali del traffico 
marittimo. L’ambasciatore cinese in Siria Feng Biao ha finalizzato un accordo con le autorità siriane per 
il coinvolgimento del paese nella Belt and Road Initiative (Bri) cinese. L’accordo ufficializza anche  
il ruolo che la Syria Trust Association della First Lady Asma Al Assad svolgerà negli Affari esteri siriani.  
Il nuovo accordo sulla Via della Seta, firmato da Fadi Al Khalil, presidente della Commissione siriana 
per la pianificazione e la cooperazione internazionale, rimette la commissione al centro dell’attenzione 
dopo un decennio di guerra civile. Infatti, Bashar Al Assad ha nominato Khalil in sostituzione di Imad 
Abdul Ghani Al Sabouni lo scorso agosto, con lo scopo di gestire gli accordi commerciali esteri, compresi 
gli affari con la Cina, precedentemente gestiti dal Consiglio siriano-cinese. Questo Consiglio  
è governato con pugno di ferro da Mohammed Hamsho, un caro amico del fratello di Bashar, Maher 
Al Assad.  
Più significativamente, l’accordo apre le porte alla First Lady’s Syria Trust Association, che finora ha 
gestito solo progetti nazionali. L’alta dirigenza dell’associazione composta da Shadi Al Ashi e da Fares 
Kallas, ex consulente per l’azienda di Asma Al Assad, gestirà parte dei fondi cinesi assegnati a Damasco.  
 
China Railway Construction Corporation, semi-pubblica, che lavora principalmente in Africa, China 
Harbor Engineering Company (Chec), una filiale di China Communication Construction Company, 

https://www.startmag.it/mondo/perche-la-siria-si-lega-alla-cina/
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gestita da Tang Qialiang e China Merchants Port Holding Company di Li Xiaopeng sono tra le aziende 
in pole position per la ricostruzione delle grandi infrastrutture siriane. 
 
La Cina è uno dei maggiori partner commerciali della Siria, ha un interesse economico nel Paese  
e ha mostrato interesse a partecipare alla sua ricostruzione. Ha anche un’enorme concentrazione  
di capitale per investimenti. Un recente evento organizzato dalla Chinese-Arab Exchange 
Association sul tema della ricostruzione ha attirato circa 1.000 imprese cinesi. Il governo cinese ha già 
impegnato 2 miliardi di dollari per la ricostruzione industriale in Siria anche se il Paese ha poche delle 
risorse naturali che di solito attraggono gli investimenti cinesi.  
Ma la Siria è un asset geostrategico per la Cina, essendo a cavallo di uno dei rami dell’iniziativa cinese 
della Via della Seta. Recentemente anche l’India, che non ha mai interrotto le relazioni diplomatiche 
con la Siria, ha offerto 4 miliardi di aiuti alla costruzione, tra cui un’acciaieria. Trenta imprese  
di costruzione indiane hanno partecipato alla mostra di Damasco. Come parte del suo sforzo  
di delocalizzare completamente le sue dipendenze economiche dai suoi oppositori occidentali/arabi, 
nonché diversificare la sua dipendenza dalla Russia e dall’Iran, la Siria cerca di attirare gli investimenti 
asiatici.  
Tuttavia i lavori più imponenti non sono partiti, eccezion fatta per la ristrutturazione del ponte al-Haj 
che collega la zona ovest a quella est e all’aeroporto. Finora tutto è stato fatto dalla macchina 
governativa che vanta una lunga esperienza maturata nella ricostruzione di Beirut dopo la guerra civile 
– e dalla Chiesa (ad Aleppo ha ricostruito circa 1.200 case molte ora danneggiate dal sisma) senza 
interventi di compagnie straniere. Ma per farne ripartire l’infrastruttura economica ci vorranno tempo 
e investimenti consistenti. 

E probabilmente, nonostante le sanzioni americane, potrà crearsi uno spazio anche per imprese 
europee e forse italiane, da decenni attive nei porti siriani di Lattakia e Tartous. Impellente per la Siria 
organizzare attraverso i suoi porti l’importazione di acciaio e impiantistica. 

Con la distruzione di fattorie, fabbriche, di un terzo delle abitazioni private e della metà delle strutture 
sanitarie e di quelle educative, l’export siriano è crollato del 92%, le riserve di valuta straniera dai 21 
miliardi del 2010 a un miliardo, il budget nazionale ridotto all’osso (5 miliardi di dollari) e il Pil è passato 
da 60 miliardi a 15 nel 2016 e meno di 6 secondo le ultime stime. Il prezzo dei beni di prima necessità 
come riso e farina è raddoppiato, quello del carburante è dieci volte quello del 2010. 
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Iraq: 3 milioni di tonnellate di acciaio 

 

Secondo il Metal Bulletin, serviranno 3 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio per completare  
una parte determinante del processo di ricostruzione in Iraq, ma c’è il rischio che solo gli Usa possano 
accaparrarsene la fornitura. 

Il dato è emerso ed è stato successivamente confermato a margine della cerimonia di posa della prima 
pietra del nuovo aeroporto internazionale di Mosul, capoluogo del governatorato settentrionale  
di Ninive, ed ex capitale dello Stato islamico. 

Il costo della ricostruzione dell’Iraq, secondo stime al ribasso confermate anche di recente dal governo 
di Bagdad, supererà i 100 miliardi di dollari e nel medio termine ne saranno necessari altri 65. Numeri 
che si inseriscono nell'articolazione della Visione 2030 del Paese e del Piano di Sviluppo Nazionale 
(PND) dell'Iraq 2018-20224, allineato alla Strategia di Riduzione della Povertà (PRS) 2018-2025  
del Governo e ai suoi più ampi sforzi di riforma. 

 
Piano che si basa su 5 pilastri per la ripresa riferiti agli obiettivi strategici di sviluppo e ricostruzione: 
 
1. governance;  
2. riconciliazione e costruzione della pace;  
3. sviluppo umano e sociale 
4. infrastrutture;  
5. sviluppo economico. 
 
Le priorità riguardano la riparazione di edifici pubblici danneggiati e edifici pubblici danneggiati  
e distrutti, lo sviluppo di sistemi informativi per la gestione finanziaria; la modernizzazione  
e il rafforzamento del sistema di appalti pubblici, il perfezionamento dei database degli investimenti 
pubblici attraverso banche dati sugli investimenti pubblici esistenti, il rafforzamento delle iniziative  
di coinvolgimento dei cittadini. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, il Governo si propone di recuperare e ricostruire le infrastrutture 
critiche per la fornitura di servizi. 
Le priorità di investimento locale nell'ambito di questo pilastro includono, tra l'altro, la rimozione 
sicura dei rischi di esplosione dalle strutture danneggiate e distrutte, la ricostruzione di strade e ponti, 
porti e aeroporti, impianti idrici e sanitari., impianti di generazione e distribuzione di energia, alloggi  
e strutture ricettive. 
 
I programmi nazionali e le priorità di riforma includono, tra l'altro, un piano di ricostruzione del settore 
abitativo e un regime di sovvenzioni, che prevede la piena copertura del fabbisogno di alloggi. 
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Il quinto pilastro del Piano mira a stimolare l'attività economica nazionale e locale concentrandosi  
su settori non petroliferi per creare occupazione, sviluppare le capacità produttive, generare reddito 
sostenibile, e promuovere lo sviluppo del settore privato e del turismo sostenibile.  
Per affrontare la crisi alimentare, il Piano prevede progetti di irrigazione moderni, la riabilitazione  
dei terreni agricoli e la ricostruzione dei sistemi bancari e di pagamento danneggiati. 
Il governo ha anche identificato una pipeline di investimenti per attrarre investitori internazionali  
per lo sviluppo di servizi infrastrutturali, come i trasporti e la logistica, i prodotti petrolchimici, 
l'agricoltura e l'agroalimentare, e il settore della pesca, agricoltura e agroalimentare e il settore delle 
costruzioni. 
 
L'industria e il commercio e l'agricoltura hanno subito la maggior parte dei danni tra i settori produttivi, 
con danni pari a 20 miliardi di dollari.  Per quanto riguarda le infrastrutture i danni più rilevanti 
riguardano i settori dell'energia elettrica, del petrolio e del gas. Per il recupero e la ricostruzione  
del solo settore abitativo sono necessari 17,4 miliardi di dollari. Stessa cifra per il turismo. 
 
Al fine di fornire anche un’idea sulle necessità cogenti di impiantistica è il caso di sottolineare come  
8 delle 17 centrali elettriche nei governatorati siano andate completamente distrutte, mentre le altre 
9 sono in funzione con una capacità di generazione ridotta o non funzionano affatto. 
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Turismo a vele variabili 
 

Proprio in queste settimane il ministro del Turismo, Daniela Santanché ha indicato nel mare uno dei 
tre pilastri sui quali deve reggersi il rafforzamento strategico del turismo italiano. Il che significa 
turismo balneare, hotellerie, spiagge, ma anche traghetti, turismo nelle isole, navi da crociera. 
Un’indicazione importante che rilancia o forse lancia per la prima volta in modo inequivocabile il ruolo 
del mare come fattore trainante di tutta la filiera turistica italiana. 

Le rilevazioni sui flussi turistici post Covid tendono a mutare in continuazione sia nella sostanza che 
nella forma. Per altro le variabili che impediscono la definizione di un quadro prospettico affidabile 
sono molteplici. Da quella macroscopica relativa alla guerra in Ucraina, a quelle che afferiscono 
all’inflazione e al generale impoverimento della classe media. Fattori che incidono inevitabilmente  
sul posizionamento dei prodotti turistici e tendono a divaricare la domanda, fra l’extra lusso  
e un’offerta massificata. 

Le testimonianze al riguardo arrivano sia dal settore crocieristico sia dal mercato della nautica di lusso. 

Per quanto riguarda le crociere si assiste a una ripresa generalizzata della domanda ma a livelli  
di prezzo di vendita del prodotto stesso inferiori talora anche del 30/35% rispetto ai livelli pre-Covid, 
con conseguenze tutte da valutare sui bilanci dei grandi gruppi crocieristici. Gruppi che, su altro fronte, 
stanno diversificando in modo sempre più accentuato l’offerta occupando spazi nel mercato del lusso 
e offrendo prodotti “esclusivi” a una fascia di clientela che si colloca fra gli hotel cinque stelle, i resort 
esclusivi e la nautica della fascia più alta.  Si tratta delle cosiddette crociere Explorer, la cui offerta ha 
oggi due conseguenze prevalenti. 

Da un lato, una brusca caduta negli ordini ai cantieri relativi alle navi da crociera tradizionali e un boom 
di commesse (non certo sostitutive per ore di lavoro cantiere) di navi Explorer ed extra lusso  
di dimensioni più contenute. Dall’altro, difficoltà oggettive nella definizione di itinerari per queste navi 
che, nella ricerca di destinazioni e punti di approdo esclusivi, sono quasi obbligatoriamente costrette 
a ricercarle, al di fuori del Mediterraneo, dove le prescrizioni di sicurezza e anche le misure  
di prevenzione del terrorismo sono inevitabilmente più strette. In altre parole lo sbarco di passeggeri 
con natanti propri, imbarcati, in baie esclusive è pensabile nelle zone artiche o preartiche, o in zone 
nel sud est asiatico. Quasi improponibile e impensabile, anche per le problematiche go politiche 
resistenti, in Mediterraneo. 

Secondo un recente rapporto di Risposte e Turismo per Clia Europe, il traffico crociere in Mediterraneo 
potrebbe quest’anno ritornare, per quanto riguarda il numero dei passeggeri, ai livelli pre-covid 
superando i 12,4 milioni di passeggeri grazie a quasi 5 mila toccate nave in più di 50 porti italiani con 
una variazione positiva sul 2022 del 33% per quanto riguarda i passeggeri accolti e del 2% per gli 
accosti.  
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Per quanto riguarda il consuntivo del 2022 – sempre secondo il già citato rapporto – si registra  una 
variazione positiva del 257% rispetto al 2021 nel traffico passeggeri e del 220% negli accosti. 
Complessivamente i passeggeri accolti lo scorso anno sono stati 9,3 milioni con quasi 4.900 toccate 
nave in 57 porti. Il 23% del traffico totale è stato registrato a Civitavecchia, primo porto nazionale (+3% 
2023/2019), Napoli (+11%), Genova (+2%), Palermo (+21%), La Spezia (+16%), Messina (+40%). 

Per il 2023 tra i porti italiani, a guidare la classifica ci sarà Civitavecchia con 2,7 milioni di passeggeri 
(+26% 2023/2022), Napoli con 1,5 milioni di passeggeri (+31%) e Genova che  ne dovrebbe accogliere 
1,4 milioni (+27%). Nella top 10 ritorna Venezia, in base a una previsione di circa 600.000 passeggeri, 
segnando +148% rispetto al 2022. I tre principali porti della Liguria, Genova, Savona e La Spezia, 
saranno tra i primi 10 scali nazionali.   

Sono 18 i porti che prevedono di accogliere oltre 100.000 passeggeri. 

Per quanto riguarda i porti del Mediterraneo: nel 2022 Barcellona è al primo posto con oltre 2,3 milioni 
di passeggeri, inseguita da Civitavecchia, con 2,2 milioni, quindi da Marsiglia con 1,4 milioni  
di passeggeri, e da Palma De Mallorca con 1,3 milioni.  

Fra i 20 principali porti crocieristici in Europa ne figurano 9 italiani. La Liguria si conferma la prima 
regione crocieristica in Italia, pur con un distacco molto contenuto rispetto al Lazio: se la Liguria ha 
visto arrivare e transitare 2.180.000 crocieristi (+210%) nei propri porti con quasi 790 scali (+182%),  
il Lazio ne ha registrati  2.178.000 (+319%) con 835 scali (+199%). Seguono Campania e Sicilia. 

Per quanto riguarda gli home port Civitavecchia è seguita da Genova e quindi da Trieste, che sta 
beneficiando della “cancellazione” coatta di Venezia in seguito all’applicazione delle nuove norme che 
vietano l’accesso delle grandi navi in Laguna e alla mancata applicazione concreta di soluzioni 
alternative, che si basavano anche sul dragaggio dei canali, in primis il Vittorio Emanuele. 

Quello di Venezia rimane comunque un caso emblematico di mancata programmazione: nel dicembre 
2022 l’Autorità di sistema portuale ha annunciato un accordo per un maggiore utilizzo dello scalo  
di Fusina, dove Vtp realizzerà un mini-terminal dedicato alle navi di lusso. In prospettiva ci sono i lavori 
per attrezzare il canale nord di Porto Marghera: due accosti per le navi da crociera più grandi, il primo 
pronto già dal prossimo anno, il secondo tra cinque. E per il 2027 in programma c’è anche il ritorno 
nella Marittima delle navi medio-piccole, lungo il canale Vittorio Emanuele, da recuperare con un 
intervento di dragaggio.  

Nel 2027 l’Autorità portuale immagina di poter riportare nello scalo diffuso di Venezia e Chioggia ben 
385 navi da crociera, per un milione di passeggeri. Nel 2019 erano stati rispettivamente 498 e un 
milione e 618mila, crollati nel 2020, quest’anno faticosamente risaliti a 214 e 238mila. 

E sulle crociere si pone per l’industria turistica e non solo italiana un problema in più: anche alla luce 
delle modifiche nell’identikit medio del crocierista e della sua capacità di spesa a terra, disegnare 
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un’offerta in grado di soddisfare i due estremi: da un lato la domanda di un turismo quasi low cost che 
garantisce oggi alti fattori di riempimento specie delle navi più grandi; dall’altro inventare un’offerta 
per il turismo di fascia alta rappresentato dalle navi del tipo Explorer. 

Lo stesso tema di diversificazione dell’offerta si pone anche per il mercato dei mega yacht nel quale 

L’Italia è saldamente in testa alla classifica degli approdi preferiti dai grandi yacht, le barche sopra i 30 

metri. Nel 2022 hanno scelto le nostre coste 1.363 panfili, un numero molto più alto dei 1.031  

che hanno messo la prua verso la Francia e decisamente sopra i 931 della Grecia e i 741 della Spagna. 

La classifica nazionale vede ai primi posti la Campania: Napoli nel periodo tra aprile e fine settembre - 
il più indicativo - segna 1.200 yacht accolti dalle proprie banchine. Ottimi numeri anche per la Sardegna 
(700 unità sopra i 30 metri) e al terzo posto c’è  la Liguria con 600 barche.  
Oggi sono operativi nel mondo circa 5.400 yacht. Il portafoglio ordini per le unità sopra i 60 metri  
va a pieno regime: più di 100 yacht di cui oltre il 90% a motore. Se scende la lunghezza, e si prendono 
in esame gli scafi sopra i 30 metri, si arriva a 500 barche in costruzione, con una media di vari su base 
annua pari a 120-140.  
Nell’anno in corso è previsto l’arrivo in Italia di almeno 100 yacht. Un mercato per il quale l’Italia deve 
ancora attrezzarsi specie sul fronte dell’cosiddette “experiences” ovvero l’offerta articolata  
di esperienze selettive di turismo che esaltino le potenzialità del mercato Italia. 

Per altro continua a crescere in Italia il turismo internazionale e parallelamente la domanda  
per un turismo mare di qualità. 

Secondo le rilevazioni di Bankitalia nel 2021 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia  
è cresciuta del 23 per cento sull’anno precedente), ma il livello (21,3 miliardi) è stato pari a circa la 
metà di quello del 2019. La ripresa nel numero di viaggiatori è stata più contenuta; così come nel primo 
anno pandemico, si è ulteriormente allungata la durata media del viaggio, a 7,8 giorni (era 6,2 nel 
2019). Il recupero delle entrate turistiche è iniziato nell’estate del 2021, in concomitanza con  
il miglioramento della situazione epidemiologica.  

Nel 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata, ma resta circa la metà di quella  
del 2019. La ripresa si è concentrata nei mesi estivi e autunnali. Nella media del 2021 l’aumento delle 
entrate turistiche è stato guidato principalmente dai viaggiatori provenienti dai paesi della UE, la cui 
spesa è arrivata a circa due terzi di quella del 2019. Sono cresciute soprattutto le entrate provenienti 
da Paesi Bassi, Spagna e Austria; il recupero è stato più modesto per la Germania, frenato dal calo del 
numero di viaggiatori tedeschi in Italia  

Le entrate e il numero di viaggiatori internazionali che hanno scelto l’Italia come meta delle proprie 
vacanze rimangono, nonostante il recupero nel corso dell’anno, circa un terzo di quelli nel 2019.  
La spesa per visite a città d’arte e destinazioni culturali è cresciuta del 27 per cento, beneficiando del 
ritorno dei turisti statunitensi e del ridotto numero di contagi anche nei mesi autunnali; tuttavia i flussi 
risultano ancora pari ad appena il 20 per cento dei livelli pre-pandemici  
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Ma il dato significativo è quello relativo alla spesa per vacanze in località balneari, che si sono 
confermate la meta più attrattiva, percepite come meno rischiose e favorite dal miglioramento della 
situazione epidemiologica in estate e aumentate del 21%. Trend questo che ha trovato conferma 
ulteriore nel 2022. 

Dal punto di vista dei traffici passeggeri, un’attenzione particolare dovrà essere rivolta anche alle 
autostrade del mare. Secondo fonti governative del Marocco, il processo di industrializzazione in atto 
nel Paese provocherà inevitabilmente un incremento costante dei flussi di passeggeri in-out fra  
il Marocco e le comunità nazionali marocchine in Paesi come l’Italia, con modalità del tutto nuove 
legate alle sinergie di lavoro e non a fenomeni migratori. Lo stesso potrebbe accadere con l’Egitto e, in 
prospettiva di più lunga durata, con la Tunisia. 

Difficile allo stato attuale, ancora in considerazione delle tensioni geo-politiche irrisolte, calcolare quali 
e quanti flussi potranno generarsi sulle rotte passeggeri del Mediterraneo anche se un processo di 
integrazione, anche nel mercato turistico, con generale innalzamento degli standard qualitativi 
dell’offerta è considerato come molto probabile. 

Da alcuni Paesi, in primis la Turchia, è previsto anche un incremento dei traffici standard passeggeri-
merci per bypassare un’area balcanica, che pur nella disattenzione globale, con il conflitto in atto  
in Ucraina e con l’instabilità di paesi come la Moldavia, viene considerata dagli analisti internazionali 
nuovamente a rischio.  
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Introduzione 

La crisi nelle catene di approvvigionamento globali ha intensificato la regionalizzazione delle 

connessioni commerciali tra le sponde settentrionali e meridionali del bacino del Mediterraneo. Ciò 

significa che la maggior parte dei Paesi del continente europeo dipenderà sempre più dalle catene del 

valore che coinvolgono la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) per sostenere la propria 

economia. Grazie alla posizione geografica centrale della penisola italiana, nel cuore strategico del 

Mediterraneo, e all'orientamento di politica estera di Roma, Il Mediterraneo Allargato, l'Italia ha il 

potenziale per esercitare un ruolo di leadership fondamentale nel plasmare la nuova architettura delle 

catene di valore manifatturiere transmediterranee e i modelli di commercio marittimo che la 

supportano. 

Lo sviluppo di catene di valore regionalizzate Euro-MENA è fondamentalmente influenzato dagli effetti 

del cambiamento climatico sul nesso cibo-acqua-energia e dalla spinta dell'Europa verso un'economia 

priva di emissioni di carbonio attraverso la transizione alle energie rinnovabili, a fronte di una regione 

MENA che sarà in ultima analisi il principale luogo di generazione di energia rinnovabile. Uno dei 

principali vettori di questa energia priva di carbonio sarà probabilmente l'idrogeno verde prodotto in 

Nord Africa e nella Penisola Arabica, e trasportato via nave in Europa. La maggiore disponibilità  

di energia rinnovabile e di idrogeno verde significa che un numero maggiore di metalli e minerali critici 
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sarà estratto e raffinato lungo le coste meridionali del Mediterraneo, stimolando ulteriormente  

la delocalizzazione della produzione nella regione MENA.   

Grazie alla produzione di ammoniaca verde, un derivato dell'idrogeno verde, il Nord Africa,  

e probabilmente  la Penisola Arabica, diventerà il luogo di produzione di fertilizzanti rispettosi del clima 

che contribuiranno a garantire la sostenibilità e la resilienza della produzione alimentare.  L'Italia, 

insieme a Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi, è tra i dieci maggiori esportatori di cibo al mondo. 

La regionalizzazione delle catene di approvvigionamento farà sì che queste nazioni facciano sempre 

maggiore affidamento sull'ammoniaca verde e sui fertilizzanti verdi prodotti nella regione MENA, per 

mantenere i loro livelli di produzione alimentare, sia per la loro sicurezza alimentare e per le 

esportazioni alimentari.  Sia che ricevano importazioni di ammoniaca verde o di fertilizzanti, i principali 

produttori agroalimentari dell'Europa occidentale e centrale saranno sempre più legati alle catene del 

valore della produzione alimentare dei Paesi del MENA, che si basano sempre più sul commercio trans-

mediterraneo.   

Il modo in cui i Paesi dell'Europa e della regione MENA gestiranno i loro partenariati per espandere  

la connettività commerciale transmediterranea determinerà la misura in cui emergeranno una 

produzione manifatturiera e alimentare resiliente e sostenibile, a beneficio dei popoli di entrambe  

le regioni.  Pur garantendo la propria prosperità attraverso partenariati trans-mediterranei win-win, 

l'Italia ha le potenzialità per svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere forme più ampie  

e multilaterali di cooperazione Euro-MENA. 

 

 

La nuova mappa geoeconomica delle catene transmediterranee del valore 

A partire da prima della pandemia di Covid-19, i Paesi e le aziende europee che servono i mercati finali 

europei hanno iniziato a porre maggiore enfasi sulla resilienza della catena di approvvigionamento, 

piuttosto che sulle scorte just-in-time servite da fornitori lontani dell'Asia orientale. Questo 

cambiamento strutturale nelle catene del valore, soprannominato 'nearshoring', sta vedendo  

la delocalizzazione dell'approvvigionamento e della produzione più vicino alle coste europee - 

principalmente in Nord Africa e, in particolare, in Marocco. Esiste un grande potenziale per altri Paesi 

della regione MENA, soprattutto Egitto e Arabia Saudita, per replicare almeno in parte il successo che 

il Marocco sta ottenendo nel diventare un hub per un nuovo corridoio commerciale Euro-MENA.  

Un'indagine di BCI Global del 2022 sulle principali aziende europee ha mostrato che il 60% di esse sta 
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considerando di lasciare l'Asia per fare onshore o nearshore in Europa, con il 30% che ha indicato  

che è probabile o molto probabile che faccia nearshore in Nord Africa o in Turchia.1   

La disponibilità di materie prime critiche, l'abbondanza di energia verde a prezzi accessibili  

e soprattutto la curva di crescita demografica positiva della popolazione in età lavorativa spingeranno 

sempre di più le aziende internazionali ad effettuare il nearshore in Marocco e probabilmente altrove 

in Nord Africa e nella Penisola Arabica, rendendo il commercio marittimo transmediterraneo la linfa 

vitale delle economie europee. 

Attraverso la propria strategia del Mediterraneo Allargato, Roma ha già fatto dell'obiettivo di porre 

l'Italia al centro di un network di rotte commerciali mediterranee che collegano l'Europa con l'Africa  

e il Medio Oriente un principio organizzativo centrale dell'orientamento della politica estera italiana.2 

Negli ultimi vent'anni, il commercio dell'Italia con la regione mediterranea ha mostrato una crescita 

consistente, con le esportazioni italiane verso i mercati mediterranei che hanno superato di gran lunga 

le rispettive esportazioni dell'Italia verso gli Stati Uniti e la Cina.3  

Rispetto ai suoi vicini europei, Roma ha già raccolto i frutti economici della sua strategia Mediterraneo 

Allargato. Concentrandosi sui mercati del bacino mediterraneo più ampio, l'Italia ha superato la Francia 

per diventare il secondo produttore europeo, con il valore della produzione venduta dall'Italia che 

supera quello della Francia di circa il 45%.4; costituendo già una componente essenziale del PIL italiano, 

il sostegno all'espansione e alla diversificazione della connettività commerciale dell'Italia  

nel Mediterraneo Allargato trascende le ideologie dei partiti politici al governo.5 

A lungo termine, l'emergere delle regioni urbane dell'Africa subsahariana come importanti mercati 

finali di consumo sta anche posizionando le nazioni nordafricane come “guardiani” economici e politici 

 
1 BCI Global, Global Reshoring & Footprint Strategy citato in Massimo Deandreis, Alessandro Panaro e Olimpia 
Ferrara, "Il ruolo del trasporto marittimo e della logistica per la fluidità delle catene globali del valore. Nuove 
opportunità nella Regione Euro-Mediterranea", in Cooperazione economica Euro-Mediterranea nell'era della 
deglobalizzazione, ed. Fabrizio Botti, Istituto Affari Internazionali (IAI), 14 novembre 2022, 
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/euro-mediterranean-economic-cooperation-age-deglobalisation.  
2 Silvia Colombo e Anja Palm, "L'Italia nel Mediterraneo - Priorità e prospettive di una media potenza europea", 

Fondazione per gli Studi Progressisti Europei (FEPS), 2019, pag. 7, https://www.feps-
europe.eu/attachments/publications/study%20on%20the%20mediterranean%20-%206%20-%20dp_hd.pdf 
3 Alessandro R. Ungaro, "L'Italia nel Mediterraneo: Sfide commerciali, infrastrutture in evoluzione e nuovo 

traffico marittimo", in Italia e sicurezza nel Mediterraneo, eds. Alessandro Marrone e Michele Nones, Edizioni 
Nuova Cultura, 2016, pag. 26. 

4 Eurostat, "Statistiche sulla produzione industriale", Commissione Europea, dicembre 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Industrial_production_statistics#:~:text=Produzione%20industriale%20per%20Paese,-
La%202%20figura%20mostra&text=La%20Germania%20ha%20registrato%20il%20valore%20più%20alto,e%20l
a%20Polonia%20(5%20%25). 

5 Alessandro Marrone, "La sicurezza nel vicinato meridionale - Uno sguardo da Roma", Friedrich Ebert Stiftung 

(FES), marzo 20202, pag. 4. 

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/euro-mediterranean-economic-cooperation-age-deglobalisation
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/study%20on%20the%20mediterranean%20-%206%20-%20dp_hd.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/study%20on%20the%20mediterranean%20-%206%20-%20dp_hd.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_statistics%23:~:text=Produzione%20industriale%20per%20Paese,-La%202%20figura%20mostra&text=La%20Germania%20ha%20registrato%20il%20valore%20più%20alto,e%20la%20Polonia%20(5%20%25)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_statistics%23:~:text=Produzione%20industriale%20per%20Paese,-La%202%20figura%20mostra&text=La%20Germania%20ha%20registrato%20il%20valore%20più%20alto,e%20la%20Polonia%20(5%20%25)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_statistics%23:~:text=Produzione%20industriale%20per%20Paese,-La%202%20figura%20mostra&text=La%20Germania%20ha%20registrato%20il%20valore%20più%20alto,e%20la%20Polonia%20(5%20%25)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_statistics%23:~:text=Produzione%20industriale%20per%20Paese,-La%202%20figura%20mostra&text=La%20Germania%20ha%20registrato%20il%20valore%20più%20alto,e%20la%20Polonia%20(5%20%25)


 

  
 
 

83   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

dei nuovi corridoi commerciali euro-africani.6 I costi più bassi delle operazioni e la curva di crescita 

demografica positiva della popolazione in età lavorativa hanno incentivato la Cina, la Turchia e diversi 

Paesi del Golfo Arabico ad aumentare la loro presenza produttiva in Nord Africa per servire i mercati 

europei e africani. 7  Il fatto che le aziende europee giocheranno un ruolo di primo piano nella 

configurazione delle catene del valore Euro-MENA non deve essere per questo considerato come un 

dato geopolitico. 

L'accelerazione della regionalizzazione delle catene di approvvigionamento sulla scia di Covid-19 e 

della guerra in Ucraina significa che il commercio trans-mediterraneo è destinato a decollare incidendo 

sulle relazioni commerciali delle nazioni europee e mediterranee, richiedendo nuove forme di 

cooperazione economica, infrastrutture portuali e capacità navali commisurate per garantire la 

sicurezza di un'architettura ampliata di connettività trans-mediterranea. Per continuare a godere della 

sua posizione avanzata nel Mediterraneo, l'Italia dovrà espandere i suoi sforzi in tutte e tre le categorie. 

 

I porti contano 

Nella nuova mappa geoeconomica delle catene di valore transmediterranee, i porti sono importanti. 

L'emergere del Marocco come hub di una catena di valore euro-africana per la produzione 

automobilistica, con la capacità di produrre oltre 700.000 veicoli all'anno,8 funge da paradigma per la 

regionalizzazione di successo delle catene di approvvigionamento nel bacino del Mediterraneo.  

Il successo del Marocco è stato radicato nel piano portuale della Strategia 2030 di Rabat, che mira  

a stabilire il Marocco come nodo di connettività dominante nel nodo delle rotte commerciali Europa-

Africa-Medio Oriente che attraversano il bacino del Mediterraneo.9  

 
6  Michaël Tanchum, "Prospettive di connettività Europa-Africa 2021: Sfide post-Covid 19 e opportunità 
strategiche", Istituto Affari Internazionali (IAI), 10 maggio 2021, https://www.iai.it/it/pubblicazioni/europe-
africa-connectivity-outlook-2021-post-covid-19-challenges-and-strategic 
7  Michaël Tanchum, "L'architettura economica della Turchia nel Maghreb e nell'Africa occidentale: Sfide  
e opportunità per l'Unione Europea", Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP - Berlino), 3 giugno 2021, 
https://www.swp-
berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/CATS_Working_Paper_Nr_3_Michael_Tanchum_Turkeys_Mag
hreb_West_Africa_Economic_Architecture.pdf 
8 N.d., "Il Marocco attrae produttori e fornitori di automobili", Oxford Business Group, n.d., 
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/driver%E2%80%99s-seat-automotive-manufacturers-and-suppliers-
flock-kingdom 
9Max Schwerdtfeger, "PTI Insight: Il piano regolatore marittimo del Marocco", Port Technology, 8 aprile 2020, 
https://www.porttechnology.org/news/pti-insight-moroccos-maritime-master-plan/ 

https://www.iai.it/it/pubblicazioni/europe-africa-connectivity-outlook-2021-post-covid-19-challenges-and-strategic
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/europe-africa-connectivity-outlook-2021-post-covid-19-challenges-and-strategic
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/CATS_Working_Paper_Nr_3_Michael_Tanchum_Turkeys_Maghreb_West_Africa_Economic_Architecture.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/CATS_Working_Paper_Nr_3_Michael_Tanchum_Turkeys_Maghreb_West_Africa_Economic_Architecture.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/CATS_Working_Paper_Nr_3_Michael_Tanchum_Turkeys_Maghreb_West_Africa_Economic_Architecture.pdf
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/driver%E2%80%99s-seat-automotive-manufacturers-and-suppliers-flock-kingdom
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/driver%E2%80%99s-seat-automotive-manufacturers-and-suppliers-flock-kingdom
https://www.porttechnology.org/news/pti-insight-moroccos-maritime-master-plan/
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Il progetto di punta dell'impegno del Marocco è il porto Tanger Med10  sulla costa mediterranea  

del Paese, a circa 40 km a est di Tangeri. Con l'apertura dei suoi nuovi terminal alla fine di giugno 2019, 

Tanger Med è diventato il porto più grande del Mediterraneo, superando i porti spagnoli di Algeciras 

e Valencia in termini di capacità di container 9 milioni di unità di venti piedi equivalenti (TEU).11  

 

La costruzione da parte del Marocco della linea ferroviaria ad alta velocità al-Boraq, la prima in Africa 

e collegata al porto di Tanger Med, ha fornito la spina dorsale di trasporto per questa catena di valore. 

Sebbene tale infrastruttura di trasporto commerciale sia un prerequisito per i corridoi commerciali, 

non è sufficiente di per sé. I corridoi commerciali emergono solo quando i grandi investimenti necessari 

nelle infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali sono abbinati a una base industriale ancorata a una 

catena di valore manifatturiero. L'ecosistema automobilistico del Marocco si è sviluppato integrando 

strategicamente gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nella produzione automobilistica, 

che hanno costituito la base di un corridoio commerciale Africa Occidentale-Europa Occidentale 

incentrato sul Marocco.  

Il collegamento del Marocco con porti e ferrovie all'avanguardia ha spinto il Groupe Renault a stabilire 

un secondo stabilimento di produzione marocchino in quella che è diventata l'area di Automotive City, 

nella zona industriale speciale del porto di Tanger Med.12 Ha anche incentivato il PSA (ora parte del 

conglomerato Stellantis insieme alla casa automobilistica italiana Fiat) ad aprire uno stabilimento  

di produzione Peugeot a Kénitra, a nord di Rabat, grazie al collegamento ferroviario ad alta velocità 

con Tanger Med. 13  Gli stabilimenti Renault e Peugeot sono supportati da circa 200 fornitori 

internazionali che gestiscono i loro stabilimenti di produzione locali. Renault, che gestisce uno 

stabilimento a Casablanca oltre a quello di Tanger Med, è ora in grado di procurarsi il 60% degli input 

per le sue auto prodotte in Marocco da fornitori locali.14 I produttori cinesi hanno cercato di integrarsi 

nella catena del valore euro-marocchina - tra cui CITIC Dicastal, il cui impianto di Kénitra da 400 milioni 

di dollari può produrre 6 milioni di pezzi all'anno per rifornire Peugeot.  In un ulteriore segno della 

solida resistenza della catena del valore, Stellantis ha deciso di aumentare l'acquisto di componenti 

prodotti in Marocco da 600 milioni di euro a 3 miliardi di euro entro il 2025.15 

 
10 Agenzia Speciale Tanger Med, Tanger Med,  
https://www.tangermed.ma/en/tanger-med-2-poursuite-de-dynamique-engagee/ 
11Agenzia speciale Tanger Med, Tanger Med. 
12 N.d.A. "Tanger Automotive City, una piattaforma industriale integrata di livello mondiale", Tanger Automotive 
City, 2017, https://www.tac.ma/en/.  
13  Michaël Tanchum, "Prospettive di connettività Europa-Africa 2021: Sfide e opportunità strategiche  
del dopo-Covid-19". 
14  Jo Harper, "L'Africa emerge come hub dell'industria automobilistica", Deutsche Welle,15 ottobre 2021, 
https://www.dw.com/en/africa-begins-to-emerge-as-car-industry-hub/a-59500532 
15 Ibidem. 

https://www.tangermed.ma/en/tanger-med-2-poursuite-de-dynamique-engagee/
https://www.tac.ma/en/
https://www.dw.com/en/africa-begins-to-emerge-as-car-industry-hub/a-59500532
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Con lo sviluppo di altre catene del valore dell'area Euro-MENA, i porti con zone economiche speciali 

saranno centri di produzione chiave, insieme ad altre località collegate a questi porti da moderne 

ferrovie ad alta velocità. Uno dei più promettenti è il mega-progetto della Zona Economica Speciale 

del Canale di Suez (SCZone) dell'Egitto, da Ain Sokhna allo sbocco sul Mediterraneo di Port Said Est. 

Con circa 105 milioni di abitanti, l'Egitto è la più grande nazione mediterranea per popolazione.  

Con il suo vasto mercato del lavoro, il Cairo punta rapidamente a diventare il fulcro di un emergente 

corridoio commerciale transmediterraneo orientale, collegato alla terraferma europea attraverso  

il Mediterraneo orientale, presso l'enorme porto di trasbordo gestito dalla Cina al Pireo, in Grecia. 

L'Egitto sta aumentando la sua capacità di container nel Mediterraneo, con la Cina che svolge un ruolo 

preminente sia nella gestione dei porti egiziani del Mediterraneo che nella loro espansione di capacità.  

La Cina sta aumentando la capacità combinata di container nel Mediterraneo dell'Egitto, portandola  

a un totale di 3,5 TEU,16 oltre ai 5,4 milioni di TEU del Suez Canal Container Terminal (SCCT) a East Port 

Said, di proprietà dell'olandese APM (55%) e della cinese COSCO (20%), con la quota restante del 25% 

suddivisa tra entità egiziane e partecipanti del settore privato. L'SCCT serve l'intero megaprogetto 

SCZone Zone, in cui la Cina è il maggiore investitore.17 Inoltre, le aziende cinesi stanno costruendo una 

linea ferroviaria ad alta velocità da 9 miliardi di dollari dal porto egiziano di Sokhna sul Mar Rosso  

al porto mediterraneo di Alessandria, che servirà l'intero megaprogetto della Zona SCZ.18 Il ruolo  

di primo piano della Cina nella connettività commerciale del Mediterraneo orientale costituisce  

un ammonimento sul fatto che la leadership europea nelle catene di valore Euro-MENA non  

è geograficamente preordinata.19 

Nel 2021, l'azienda egiziana El Nasr Automotive Manufacturing Company ha firmato un accordo con  

la casa automobilistica cinese Dongfeng per la produzione congiunta di veicoli elettrici in Egitto,  

un potenziale cambio di rotta nell'aspirante sistema di produzione automobilistica dell'Egitto.20 

 
16 Michaël Tanchum, "Prospettive di connettività Europa-Africa 2021: Sfide e opportunità strategiche del dopo-
Covid-19". 
17 Xinhua, "Riflettori puntati: Cina, Egitto si uniscono per scrivere un nuovo capitolo dello sviluppo del Canale  
di Suez", Xinhua, 18 novembre 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/18/c_138563688.htm 
18 N.A. "Il consorzio egiziano-cinese si aggiudica la gara per la costruzione della prima ferrovia elettrica ad alta 
velocità dell'Egitto", Egypt Independent, 5 settembre 2020, https://egyptindependent.com/egyptian-chinese-
consortium-wins-bid-to-construct-egypts-first-electric-high-speed-rail/ 
19 Il Cairo stesso si preoccupa di non sviluppare una dipendenza smodata da Pechino e ha annunciato nel 2021 
l'intenzione di collaborare con il gigante francese delle spedizioni CMA CGM per sviluppare un'ulteriore struttura 
per container da 1,5 TEU nel porto di Alessandria; N.A. " CMA CGM opererà e gestirà il futuro terminal del Porto 
di Alessandria", Egypt Today, 30 gennaio 2021, https://www.egypttoday.com/Article/1/97008/CMA-CGM-to-
operate-and-manage-the-Port-of-Alexandria%E2%80%99s 
20 N.A., " L'Egitto firma un accordo quadro con la cinese Dongfeng per la produzione di auto elettriche", Ahram, 
18 gennaio 2021, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/399091/Business/Economy/Egypt-signs-
framework-agreement-with-Chinas-Dongfe.aspx 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/18/c_138563688.htm
https://egyptindependent.com/egyptian-chinese-consortium-wins-bid-to-construct-egypts-first-electric-high-speed-rail/
https://egyptindependent.com/egyptian-chinese-consortium-wins-bid-to-construct-egypts-first-electric-high-speed-rail/
https://www.egypttoday.com/Article/1/97008/CMA-CGM-to-operate-and-manage-the-Port-of-Alexandria%E2%80%99s
https://www.egypttoday.com/Article/1/97008/CMA-CGM-to-operate-and-manage-the-Port-of-Alexandria%E2%80%99s
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/399091/Business/Economy/Egypt-signs-framework-agreement-with-Chinas-Dongfe.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/399091/Business/Economy/Egypt-signs-framework-agreement-with-Chinas-Dongfe.aspx
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Dal suo primo investimento nel Pireo nel 2009, la Cina ha investito 18 miliardi di dollari in porti 

mediterranei europei ed extraeuropei,21 sollevando preoccupazioni di carattere geopolitico in quella 

che si configura come una riscrittura della mappa marittima del Mediterraneo orientale. 22  

Una preoccupazione parallela per l'Europa sta emergendo anche nel Maghreb centrale, in quanto  

il porto algerino El Hamdania, costruito dalla Cina e situato a 60 km a ovest di Algeri, dovrebbe avere 

una capacità di container di 6,5 milioni di TEU.23 Sebbene il progetto di otto anni sia stato tormentato 

da ritardi nella costruzione, il porto potrebbe diventare operativo solo verso la fine del decennio.24  

Grazie agli investimenti del settore privato turco per la creazione di fabbriche nei settori siderurgico  

e tessile dell'Algeria, la Turchia è emersa come il principale datore di lavoro straniero del Paese.25   

In assenza di un impegno attivo e win-win tra l'Algeria e gli Stati membri dell'Unione Europea (UE),  

un allineamento passivo degli interessi tra la Cina e altri attori non appartenenti all'UE potrebbe 

riorientare la connettività transmediterranea nel Maghreb centrale, a scapito degli interessi dell'Italia 

e dei suoi partner UE. 

 

Porti, energia verde e produzione alimentare resiliente 

La spinta dell'Europa verso un'energia verde rispettosa del clima significa che il futuro dell'industria 

manifatturiera dovrà coinvolgere fonti di energia rinnovabile, e uno dei principali elementi energetici 

al di fuori del perimetro dell'energia rinnovabile è l'idrogeno verde.  Il Nord Africa ospita il più grande 

potenziale al mondo per la produzione di idrogeno verde. Le risorse di energia solare del deserto  

 
21  Massimo Deandreis, Alessandro Panaro e Olimpia Ferrara, "Il ruolo delle spedizioni e della logistica  
per  
la fluidità delle catene globali del valore. Nuove opportunità nella regione euromediterranea", 
22Michaël Tanchum, "Race to reset the Middle East's Maritime Map" Middle East Institute (MEI - Washington, 
D.C.) 20 luglio 2021, https://www.mei.edu/publications/race-reset-middle-easts-maritime-map  
23  N.A. "La Cina costruirà un mega porto marittimo in Algeria", Construction Review, 5 aprile 2016, 
https://constructionreviewonline.com/2016/01/china-construct-mega-sea-port-
algeria/#:~:text=Ministero%20dei%20Trasporti%20dell'Algeria%2C%20Cina%20Stato,centro%20di%20trasport
o%20di%20Cherchell...; 
24M'Hamed H., "Projet du Grand Port d'El Hamdania à Tipasa: Le lancement des travaux en février 2022 
compromis ", El Watan, 20 dicembre 2021, https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-lancement-des-
travaux-en-fevrier-2022-compromis-20-12-2021; Tunisia, i suoi sei porti di medie dimensioni non forniscono 
un'economia di scala sufficiente a sostenere un corridoio economico. Con gli attuali problemi economici e le 
turbolenze politiche del Paese, non ci sono indicazioni chiare su quando - o addirittura se - inizierà la costruzione 
del porto in acque profonde proposto dalla Tunisia a Enfidha, N.A. "Le Port en Eau Profonde d'Enfidha verra-t-il 
un jour . . . le jour?", Kapitalis, 18 giugno 2021, https://kapitalis.com/tunisie/2021/06/18/le-port-en-eau-
profonde-denfidha-verra-t-il-un-jour-le-jour/ 
25 Michaël Tanchum, "L'architettura economica della Turchia nel Maghreb e nell'Africa occidentale: Sfide e 
opportunità per l'Unione Europea". 

https://www.mei.edu/publications/race-reset-middle-easts-maritime-map
https://constructionreviewonline.com/2016/01/china-construct-mega-sea-port-algeria/#:~:text=Algeria's%20Transport%20Ministry%2C%20China%20State,center%20transshipment%20port%20of%20Cherchell
https://constructionreviewonline.com/2016/01/china-construct-mega-sea-port-algeria/#:~:text=Algeria's%20Transport%20Ministry%2C%20China%20State,center%20transshipment%20port%20of%20Cherchell
https://constructionreviewonline.com/2016/01/china-construct-mega-sea-port-algeria/#:~:text=Algeria's%20Transport%20Ministry%2C%20China%20State,center%20transshipment%20port%20of%20Cherchell
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-lancement-des-travaux-en-fevrier-2022-compromis-20-12-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-lancement-des-travaux-en-fevrier-2022-compromis-20-12-2021
https://kapitalis.com/tunisie/2021/06/18/le-port-en-eau-profonde-denfidha-verra-t-il-un-jour-le-jour/
https://kapitalis.com/tunisie/2021/06/18/le-port-en-eau-profonde-denfidha-verra-t-il-un-jour-le-jour/
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del Sahara del Nord Africa, se fossero tutte convertite in energia utilizzabile, potrebbero produrre 

7.000 volte l'elettricità necessaria per alimentare l'Europa in qualsiasi momento.26  

L'UE ha adottato l'idrogeno verde come una delle sue principali strategie per realizzare la transizione 

dell'Unione verso un'economia priva di carbonio. Diverse delle principali economie europee hanno 

effettuato investimenti iniziali nello sviluppo di capacità di produzione di idrogeno verde in Nord Africa 

per l'esportazione di idrogeno verde in Europa. L'adozione precoce della strategia nazionale 

sull'idrogeno da parte della Germania ha catalizzato questo sviluppo. Impegnando 7 miliardi di euro 

per progetti di idrogeno verde in patria, Berlino ha anche investito 2 miliardi di euro nelle esportazioni 

di idrogeno dall'estero. 27  Anche la Francia ha stanziato 9 miliardi di euro per la sua strategia 

sull'idrogeno,28 mentre la Spagna ha stanziato 1,5 miliardi di euro e, in ultima analisi, punta a 8,9 

miliardi di euro di investimenti combinati del settore pubblico e privato.29  Da parte sua, il Piano 

Nazionale di Ripresa E Resilienza dell'Italia ha stanziato 3,2 miliardi di euro 30  per lo sviluppo 

dell'idrogeno verde, con Roma che prevede un investimento totale futuro di 10 miliardi di euro.31   

Il Marocco e l'Egitto sono emersi come leader regionali MENA nello sviluppo della capacità di 

produzione di idrogeno verde, principalmente attraverso partnership con aziende europee del settore 

privato. Tuttavia, anche le altre nazioni del Nord Africa e della Penisola Arabica possiedono le risorse 

di energia solare per diventare importanti esportatori di idrogeno verde. Indipendentemente dalle 

partnership commerciali Euro-MENA impegnate nella produzione e nell'acquisto, il flusso di idrogeno 

verde attraverso il bacino del Mediterraneo avverrà via nave. Sebbene i gasdotti sottomarini esistenti 

siano stati pubblicizzati come mezzo per trasportare l'idrogeno verde dal Nord Africa all'Europa, le 

considerazioni tecnologiche ed economiche rendono questa opzione di trasporto commercialmente 

impraticabile.  Alla fine di questo decennio e del prossimo, la maggior parte dell'idrogeno verde 

prodotto nella regione MENA sarà probabilmente trasportato via nave in Europa, sotto forma di 

 
26 Will de Freitas, "Il Sahara potrebbe trasformare l'Africa in una superpotenza solare?", World Economic Forum, 
17 gennaio 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/01/solar-panels-sahara-desert-renewable-energy/  
27 Christina Brooks, "La Germania guida il gruppo di Paesi che investono nell'idrogeno", IHS Markit, 24 marzo 
2022,https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/germany-tops-table-of-states-pouring-finance-
into-hydrogen.html  
28 Le Figaro, "Idrogeno verde: il governo lancia la sfida all'industria francese", 15 novembre 2022, Lombard 
Odier, https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/responsible-capital/2022/november/green-
hydrogen-government-lays-d.html#:~:text=Guidare%20dall%20avanguardia, 
impianti%20di%20produzione%20in%20tutto%20il%20paese.  
29 AFP, "La Spagna investirà 1,5 miliardi di euro in 'idrogeno verde'", EnergyWorld, 25 maggio 2021, 
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/spain-to-invest-1-5-bn-euros-in-green-
hydrogen/82928466  
30 N.d.A., "Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza", Governo italiano, 27 aprile 2021, 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.  
31 N.d.A., "L'Italia investe nell'idrogeno verde", U.S. Department of Commerce International Trade 
Administration, 4 gennaio 2021, https://www.trade.gov/market-intelligence/italy-invests-green-hydrogen  

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/solar-panels-sahara-desert-renewable-energy/
https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/germany-tops-table-of-states-pouring-finance-into-hydrogen.html
https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/germany-tops-table-of-states-pouring-finance-into-hydrogen.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/responsible-capital/2022/november/green-hydrogen-government-lays-d.html%23:~:text=Guidare%20dall%20avanguardia,%20impianti%20di%20produzione%20in%20tutto%20il%20paese
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/responsible-capital/2022/november/green-hydrogen-government-lays-d.html%23:~:text=Guidare%20dall%20avanguardia,%20impianti%20di%20produzione%20in%20tutto%20il%20paese
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/responsible-capital/2022/november/green-hydrogen-government-lays-d.html%23:~:text=Guidare%20dall%20avanguardia,%20impianti%20di%20produzione%20in%20tutto%20il%20paese
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/spain-to-invest-1-5-bn-euros-in-green-hydrogen/82928466
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/spain-to-invest-1-5-bn-euros-in-green-hydrogen/82928466
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.trade.gov/market-intelligence/italy-invests-green-hydrogen
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ammoniaca verde derivata, rendendo il commercio marittimo transmediterraneo una parte essenziale 

del futuro manifatturiero europeo post-carburante fossile.   

Per compensare gli effetti deleteri del cambiamento climatico sul nesso cibo-acqua-energia, l'Europa 

avrà bisogno di ammoniaca verde prodotta nella regione MENA per la creazione di catene di 

produzione di fertilizzanti sostenibili e resilienti, decarbonizzando una componente di base della 

produzione alimentare europea e contribuendo contemporaneamente a isolare le forniture e le 

esportazioni alimentari europee dagli shock di approvvigionamento di gas naturale.  La cooperazione 

Euro-MENA nella produzione di fertilizzanti verdi servirà probabilmente da tramite per il più ampio 

sviluppo di catene di valore transmediterranee di produzione alimentare, basate sulle sinergie 

commerciali tra l'Italia e gli altri principali esportatori agroalimentari europei e gli ecosistemi  

di produzione alimentare e di energia verde che stanno emergendo in diversi Paesi MENA. Come per 

le catene di valore manifatturiere Euro-MENA, anche il paradigma per le catene di valore di produzione 

alimentare Euro-MENA viene definito dalla cooperazione economica Euro-Maroccana. 

 

Le catene di valore automobilistiche euro-marocchine come paradigma 
della regionalizzazione della resilienza della catena di approvvigionamento 
 

L'ecosistema produttivo automobilistico del Marocco32 si è sviluppato intorno alle fabbriche delle case 

automobilistiche francesi Renault e Peugeot (ex Groupe PSA e ora parte di Stellantis insieme alla casa 

automobilistica italiana Fiat e alla casa automobilistica tedesca Opel), spingendo circa 200 fornitori 

internazionali a localizzare i propri stabilimenti produttivi in Marocco. L'ascesa del settore 

automobilistico marocchino è stata facilitata dal Piano di accelerazione industriale 2014-2020 di Rabat 

(Plan d'accélération industrielle), che, insieme al contemporaneo sviluppo da parte di Rabat di trasporti 

ad alta velocità e ad alta capacità, ha incentivato le case automobilistiche straniere a localizzare i loro 

stabilimenti in Marocco. Durante questo periodo, gli investimenti complessivi tedeschi in Marocco 

sono cresciuti del 600%, la maggior parte dei quali nel settore automobilistico.33 Nello stesso periodo, 

il numero di aziende automobilistiche italiane che gestiscono impianti di produzione nel Regno  

è cresciuto fino a rappresentare il 10% dell'ecosistema automobilistico del Marocco. 

 

 
32  Michaël Tanchum, "Il corridoio commerciale Africa-Europa del Marocco: Guardiano di un'architettura 
strategica transregionale emergente", Fokus no. 8 (2020), Istituto Austriaco per la Politica Europea e di Sicurezza, 
luglio 2020, https://www.aies.at/publikationen/2020/fokus-20-08.php 
33 Michaël Tanchum, "L'espansione della partnership della Germania con il Marocco: Il rafforzamento della 
resilienza della catena di approvvigionamento è il fattore trainante", Istituto del Marocco per gli Affari Pubblici 
(MIPA - Rabat), 29 luglio 2022, https://mipa.institute/9329 

https://www.aies.at/publikationen/2020/fokus-20-08.php
https://mipa.institute/9329
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Mentre il Marocco progredisce verso processi produttivi più avanzati, il suo costo del lavoro rimane 

abbastanza competitivo, essendo circa un quarto del costo del lavoro in Spagna e la metà di quello dei 

principali Paesi dell'Europa dell'Est.34 Riflettendo il nuovo modello delle catene del valore Euro-MENA, 

l'inaugurazione nel giugno 2022 delle attività del produttore tedesco di cavi e sistemi di sblocco per le 

sue attività produttive polacche e ungheresi in Marocco, in base alle dimensioni dell'investimento 

complessivo di Stahlschmidt nel Regno. 

 

L'importanza del Marocco nelle catene di fornitura automobilistiche è stata recentemente evidenziata 

dall'improvvisa chiusura degli impianti di produzione di cablaggi automobilistici dell'Ucraina, in seguito 

all'invasione militare della Russia del 24 febbraio 2022. Le case automobilistiche europee si sono rivolte 

agli impianti di cablaggio del vicino Marocco per colmare la carenza di fornitura, tra cui le fabbriche 

marocchine dell'italiana SEWS Cabind, con tre siti produttivi nel Regno, hanno svolto un ruolo centrale. 

Sebbene ora sia di proprietà della giapponese Sumitomo, SEWS Cabind rimane con sede a Collegno, 

vicino a Torino, e riflette il ruolo fondamentale delle aziende italiane nella catena del valore della 

produzione automobilistica euro-marocchina. I tre stabilimenti di SEWS Cabind nel Regno impiegano 

una forza lavoro totale di 6.340 cittadini marocchini.35 

 

Ma non si tratta di un caso isolato. 

La tedesca Leoni era entrata nell'ecosistema produttivo automobilistico del Marocco, realizzando dieci 

stabilimenti di produzione entro il 2022. Quando le forniture sono state interrotte a causa della guerra 

in Ucraina, ha aumentato i ritmi di produzione nei suoi stabilimenti in Marocco per coprire la perdita.36  

Allo stesso modo, la filiale ceca di Volkswagen, Škoda, si è rivolta allo stabilimento marocchino di un 

altro fornitore tedesco leader, Kromberg & Schubert, che aveva aperto il suo stabilimento da 41,5 

milioni di euro nel 2018 a Kénitra.  

Nell'agosto 2021, Stellantis ha annunciato che la sua filiale tedesca Opel avrebbe iniziato la produzione 

di veicoli elettrici (EV) in Marocco, presso lo stabilimento di Kénitra della sua consociata Peugeot.37 

 

 
34 Jo Harper, "L'Africa emerge come hub dell'industria automobilistica", Deutsche Welle; N.A.,  
"Confronto Paesi Marocco vs Polonia", CountryEconomy.com, 2023, 
https://countryeconomy.com/countries/compare/morocco/poland  
35 N.A., "SEWS-CABIND: Italia, Marocco, Polonia e Albania", SEWS Cabind, 2016,  
http://www.sews-cabind.com/company/company-profile/the-group/.  
36 Nathan Eddy, "Leoni incrementa la produzione di cablaggi in Ucraina a fronte del rischio di attacchi missilistici 
russi", Auto News Europe, 23 marzo 2022, https://europe.autonews.com/suppliers/leoni-boosts-ukraine-wire-
harness-output-amid-risk-russian-rocket-attacks  
37 Yahya Benabdella, "La Nouvelle Voiture Electric Opel Rocke-e sera produite à Kénitra", Medias24, 29 agosto 
2021, https://www.medias24.com/2021/08/29/la-nouvelle-voiture-electrique-opel-rocks-e-sera-produite-a-
kenitra/ 

https://countryeconomy.com/countries/compare/morocco/poland
http://www.sews-cabind.com/company/company-profile/the-group/
https://europe.autonews.com/suppliers/leoni-boosts-ukraine-wire-harness-output-amid-risk-russian-rocket-attacks
https://europe.autonews.com/suppliers/leoni-boosts-ukraine-wire-harness-output-amid-risk-russian-rocket-attacks
https://www.medias24.com/2021/08/29/la-nouvelle-voiture-electrique-opel-rocks-e-sera-produite-a-kenitra/
https://www.medias24.com/2021/08/29/la-nouvelle-voiture-electrique-opel-rocks-e-sera-produite-a-kenitra/
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Una delle aziende più importanti che operano nell'ecosistema automobilistico del Marocco  

è il produttore franco-italiano di semiconduttori STMicroelectronics.  In modo parallelo alla produzione 

di cablaggi in Marocco, i circuiti integrati di semiconduttori ('microchip') prodotti nello stabilimento 

della STMicroelectronics a Bouskoura, in Marocco, hanno analogamente contribuito a garantire  

la resilienza della catena di fornitura di microchip per il settore automobilistico in caso di carenze 

globali.38 L'emergere del Marocco come primo produttore di EV del Nord Africa è il frutto, in parte, 

dell'espansione della capacità dello stabilimento di Bouskoura da parte della STMicroelectronics di 

produrre microchip per gli EV.39  Oltre a produrre 700.000 veicoli con motore a combustione interna 

all'anno, il Marocco sta cercando di raggiungere una capacità produttiva annuale di 300.000 veicoli 

elettrici entro il 2025.40 Nel 2021, la società madre di Peugeot, Groupe PSA, si è fusa con Fiat Chrysler 

per formare il conglomerato Stellantis; uno dei risultati è che Fiat produrrà un mini-EV nello 

stabilimento di Peugeot a Kénitra, in Marocco. Con una produzione di 35.000-40.000 unità prevista per 

l'inizio del 2023, Fiat lancerà il suo EV prodotto in Marocco come nuova versione ecologica del suo 

classico modello 'Topolino' Fiat 500.41 

 

L'inaugurazione della produzione di Fiat in Marocco è anche un riflesso del ruolo fondamentale che le 

aziende italiane svolgono nel settore automobilistico del Marocco. Poiché una delle dieci aziende 

automobilistiche che gestiscono fabbriche in Marocco è italiana, queste aziende italiane 

contribuiscono con una diversità di produzione di componenti specializzati che consente un 

funzionamento efficiente dell'ecosistema produttivo automobilistico del Marocco. Tra le aziende 

automobilistiche italiane con una presenza produttiva in Marocco ci sono Magneti Marreli, MTA 

Automotive Solutions, Sogefi, Sigit, Denso Thermal Systems, Fustellatura Guarnizioni Industriali Srl, 

(FGI) e Gruppo Proma. Riflettendo il ruolo significativo dell'Italia nella catena del valore della 

produzione automobilistica euro-marocchina, la più grande categoria di esportazioni del Marocco 

verso l'Italia è rappresentata dai prodotti automobilistici, con veicoli e componenti che rappresentano 

il 33% delle esportazioni di Rabat verso l'Italia.42   

 
38 Michaël Tanchum, "Il Marocco trova una rampa di lancio nella produzione di veicoli elettrici grazie alla 
produzione di chip elettronici per Tesla", The Middle East Institute, 20 luglio 2021, 
https://www.mei.edu/publications/morocco-finds-ramp-ev-manufacturing-through-electronic-chip-
production-tesla  
39 Ibidem. 
40 Michaël Tanchum, "La produzione di auto elettriche del Marocco, 'prima in Nord Africa', è un guadagno 
produttivo europeo rispetto alla Cina", Middle East Institute, 3 settembre 2021, 
https://www.mei.edu/publications/moroccos-first-north-africa-electric-car-production-european-
manufacturing-gain-over 
41  Angel Sergeev, "LaFiat Topolino risorgerà come Citroen Ami: Relazione", Motor1.com, 11 aprile 2020, 
https://www.motor1.com/news/579092/fiat-topolino-citroen-ami-report/  
42 OEC, "Italia/Marocco", OEC, n.d., https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ita/partner/mar 

https://www.mei.edu/publications/morocco-finds-ramp-ev-manufacturing-through-electronic-chip-production-tesla
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https://www.mei.edu/publications/moroccos-first-north-africa-electric-car-production-european-manufacturing-gain-over
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Approvvigionamento trans-mediterraneo di metalli e minerali critici  

 

Le risorse metalliche e minerarie della regione MENA per l'industria manifatturiera, grazie alla loro 

vicinanza all'Europa, rendono la regione un luogo ancora più attraente per le fabbriche nearshoring, 

grazie alla capacità della regione di fornire alcune materie prime critiche. Anche se i Paesi del Maghreb 

non sono grandi esportatori di metalli industriali, la capacità di fornire metalli critici e metalli per la 

produzione locale aiuta a garantire contro le interruzioni della catena di approvvigionamento. Questo 

è soprattutto il caso di metalli come il rame, da cui dipendono gli obiettivi di transizione energetica  

del Green Deal europeo per la produzione.   

 

L'ascesa dell'industria marocchina degli EV illustra come la regionalizzazione dell'approvvigionamento 

di metalli e minerali critici rafforzi lo sviluppo di catene di valore manifatturiere transmediterranee. 

L'approvvigionamento del metallo costoso e difficile da ottenere, il cobalto, per i catodi delle batterie 

agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici, nei telefoni cellulari e in altri dispositivi simili, è un caso 

emblematico. Mentre la batteria di un telefono cellulare richiede 5-10 grammi di cobalto, ogni batteria 

EV necessita di 22-44 chilogrammi. 43  Attualmente, circa 12 milioni di autovetture EV sono in 

circolazione in tutto il mondo, ma si prevede che il numero di autovetture elettriche in uso salirà a 54 

milioni già nel 2025.44  Spinti dalla direttiva della Commissione Europea del luglio 2021, che prevede 

l'eliminazione graduale di tutti i veicoli alimentati a combustibili fossili nell'UE entro il 2035, i produttori 

di EV di45 che servono i mercati automobilistici europei si stanno dando da fare per assicurare forniture 

adeguate e affidabili di cobalto. Nonostante possieda solo l'undicesima riserva di cobalto più grande al 

mondo, 46  il Marocco sta cercando di colmare questa lacuna.  Sebbene le esportazioni di cobalto del 

Regno nel 2020 abbiano totalizzato 84 milioni di dollari, rendendolo tredicesimo tra gli esportatori 

globali,47 la casa automobilistica tedesca BMW ha firmato un contratto da 100 milioni di euro nel luglio 

2020 con la società mineraria marocchina Managem, per fornire il 20% del cobalto necessario alla 

 
43  Todd C. Frankel, "Il gasdotto del cobalto", Washington Post, 30 settembre 2016, 
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/, 
44Mathilde Carlier, "Dimensioni previste del parco veicoli elettrici globale tra il 2021 e il 2025", Statista28 
settembre 2022, https://www.statista.com/statistics/970958/worldwide-number-of-electric-vehicles/  
45Robert Perkins, "L'UE metterà da parte i veicoli ICE entro il 2035 con una proposta più severa sulle emissioni 
delle auto", S&P Global Platts, 14 luglio 2021, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-
news/electric-power/071421-eu-set-to-sideline-ice-vehicles-by-2035-with-tougher-car-emissions-proposal  
46 "Il Marocco cerca di aumentare la produzione di cobalto", Morocco World News, Oumaima Latrech, 22 
febbraio, 2022, https://www.moroccoworldnews.com/2022/02/347328/morocco-endeavors-to-increase-
cobalt-production [18 giugno, 2022]. 
47 "Il cobalto in Marocco" OEC,  
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/cobalt/reporter/mar, [24 giugno, 2022]. 
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produzione dei treni a trazione elettrica di prossima generazione di BMW.48 A seguire, Renault ha 

firmato un contratto di fornitura di sette anni con Managem per 5.000 tonnellate di solfato di cobalto 

all'anno, a partire dal 2025.49 

 

La vicinanza dei depositi di ferro, rame e zinco del Marocco e dell'Algeria, così come del ferro e dello 

zinco della Tunisia, ai siti produttivi del Maghreb stesso e dell'Europa si rivelerà di crescente 

importanza per la resilienza della catena di approvvigionamento, aumentando la natura strategica del 

commercio marittimo transmediterraneo.  Oltre al Maghreb, l'Egitto, l'Arabia Saudita e alcune nazioni 

del Corno d'Africa si trovano sullo scudo arabo-nubiano, ricco di metalli, rame e zinco, oltre ad altri 

importanti metalli industriali e preziosi. Anche le forniture energetiche giocheranno un ruolo critico 

nell'ascesa dell'estrazione e della raffinazione dei metalli industriali nella regione MENA. Gli Emirati 

Arabi Uniti sono già il più grande produttore di alluminio al mondo e utilizzano le loro risorse di gas 

naturale per alimentare la raffinazione dell'allumina ricavata dalla bauxite e trasformarla in 

alluminio.50 L'Egitto e l'Arabia Saudita stanno costruendo i loro settori minerario e di fusione basandosi 

sulla rispettiva abbondanza di combustibili fossili. In definitiva, la maggior parte della regione MENA 

ha il potenziale per alimentare ampie operazioni di fusione attraverso l'uso di energia rinnovabile - 

principalmente solare - tramite il mezzo dell'idrogeno verde e probabilmente diventerà il luogo  

di raffinazione dei metalli per le catene di approvvigionamento transmediterranee. Che si tratti  

di minerali, input prodotti intermedi o prodotti finiti, il commercio mediterraneo può prevedere  

una crescita significativa nel commercio di metalli e minerali critici provenienti dalla regione MENA. 

Con l'avvento della decarbonizzazione, l'architettura dei flussi di metalli transmediterranei  

e la configurazione della connettività marittima per sostenerli saranno fondamentalmente modellati 

dal modello di produzione ed esportazione di idrogeno verde. 

 

 

 

 
48 "Fornitura di materie prime per le celle delle batterie: Il BMW Group si rifornisce di cobalto sostenibile per un 
valore di circa 100 milioni di euro dal Marocco" BMW Group, Comunicato stampa, 09 luglio 2020, 
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0310907EN/raw-material-supplies-for-battery-cells:-
bmw-group-sources-sustainable-cobalt-worth-around-100-million-euros-from-morocco?language=en, 
49Staff Reuters, "La marocchina Managem fornirà a Renault cobalto per le batterie EV", Reuters, 1 giugno 2022, 
https://www.reuters.com/article/morocco-autos-cobalt-idUSL1N2XO1SK  
50  Melissa Pistilli, "I 10 principali Paesi produttori di alluminio, InvestinNews.com, 25 maggio 2022, 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/industrial-metals-investing/aluminum-
investing/aluminum-producing-countries/  
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L'idrogeno verde e la nuova mappa geoeconomica del Mediterraneo 

L'idrogeno è un vettore energetico che può essere utilizzato direttamente come combustibile, come 
input per processo di produzione industriale e prodotti, o come sistema di accumulo energetico. 
L'idrogeno industriale viene comunemente prodotto dal gas naturale attraverso un processo chiamato 
steam methane reforming (SMR), in cui il metano reagisce con vapore pressurizzato ad alta 
temperatura.  Creando anidride carbonica (CO2 ) nel processo che contribuisce al cambiamento 
climatico, l'idrogeno prodotto dalla SMR si è guadagnato l'etichetta di "idrogeno grigio". Quando  
si impiega un meccanismo di cattura del carbonio per ridurre l'impronta di carbonio del processo,  
la produzione viene definita "idrogeno blu". A differenza dell'idrogeno derivato dal gas naturale, 
l'idrogeno verde viene prodotto utilizzando l'elettricità generata da fonti rinnovabili per scindere 
l'acqua nei suoi componenti di idrogeno e ossigeno, creando un vettore energetico privo di carbonio 
(quindi "verde").  

Oltre all'utilizzo come carburante verde per la navigazione e il trasporto merci, l'idrogeno verde può 
ridurre l'impronta di carbonio dei processi produttivi industriali, come la produzione di acciaio, grazie 
all'utilizzo come combustibile di base. 

 La Germania e l'Italia, i principali Paesi produttori dell'Unione Europea, sono anche i principali 
produttori di acciaio dell'UE. Nel 2021, la Germania ha prodotto 40,1 milioni di tonnellate di acciaio, 
mentre l'Italia ha prodotto 24,4 milioni di tonnellate, classificandosi rispettivamente come 8th e 11th 
maggiore produttore al mondo.51  A titolo di confronto, gli unici altri produttori di acciaio dell'UE nella 
top 20 globale, Francia e Spagna, producono 14 milioni di tonnellate ciascuno. 52  Poiché l'acciaio 
rappresenta il 22% delle emissioni industriali di carbonio dell'UE,53 la sostituzione dell'idrogeno verde 
con il gas naturale nella produzione primaria di acciaio rappresenta un imperativo strategico per la 
sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento. La produzione di altoforno-forno a ossigeno  
di base, che costituisce il 60% della produzione di acciaio in Europa, compresa l'acciaieria italiana  
di Taranto, può essere parzialmente gestita con idrogeno verde, riducendo le emissioni di circa il 20%.54 
Se strutture come l'acciaieria di Taranto vengono convertite per produrre acciaio primario con il 
metodo della Riduzione Diretta del Ferro, in cui l'idrogeno verde è l'unico agente riducente, è possibile 
eliminare il 95-100% delle emissioni derivanti dalla produzione di acciaio.55 

 
51 N.d.A., "L'acciaio mondiale in cifre 2022", World Steel Association, 2023, 
https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/  
52 Ibidem. 
53 Akio Ito, "L'industria siderurgica europea a un bivio", Roland Berger, 29 aprile 2020, 
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Europe%27s-steel-industry-at-a-crossroads.html  
54 Bellona Europa, "L'idrogeno nella produzione di acciaio: cosa sta succedendo in Europa - parte prima", 
Belllona, 4 marzo 2021,  
https://bellona.org/news/eu/2021-03-hydrogen-in-steel-production-what-is-happening-in-europe-part-one  
55 Ibidem; Juan Correa Laguna et al., "Produzione di acciaio senza carbonio: Opzioni di riduzione dei costi  
e utilizzo dell'infrastruttura del gas esistente", in Studi EPRS, aprile 2021, https://op.europa.eu/s/vJTc.  
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A un livello più elementare, l'idrogeno verde può servire come sistema di accumulo di energia per le 
fonti di energia rinnovabile, come l'energia solare ed eolica, la cui produzione è variabile in base alle 
ore di luce o di vento disponibili.  Il processo di elettrolisi che produce idrogeno può essere invertito  
in una cella a combustibile che fornisce corrente elettrica ricombinando idrogeno e ossigeno in acqua.  

Il Nord Africa possiede il più grande potenziale di energia solare al mondo, 56  ricevendo livelli  
di irradiazione diretta normale (DNI) che raggiungono o superano i 2.300 kWh/m2.57 In confronto,  
le zone più soleggiate della Germania meridionale raggiungono solo la metà di questo livello di DNI, 
con la maggior parte del Paese che riceve un'irradiazione solare ancora minore.58 La regione ad alto 
DNI del Nord Africa comprende i 9 milioni di km quadrati del deserto del Sahara, appena più piccolo 
dell'area totale degli Stati Uniti d'America, e possiede l'abbondante terreno aperto necessario per 
ospitare l'infrastruttura distribuita richiesta dalla generazione di energia solare. L'idrogeno verde, 
pertanto, può potenzialmente fornire una tecnologia alternativa ai costosi cavi elettrici sottomarini o 
alle batterie su larga scala che richiedono metalli per batterie difficili da ottenere, rendendo la regione 
MENA, e in particolare il Nord Africa, fondamentale per la sostenibilità e la resilienza delle catene di 
valore regionali Euro-MENA e il commercio marittimo del Mediterraneo, il condotto chiave dei flussi 
di energia verde. 

  

L'idrogeno verde nelle navi, non negli oleodotti 

La fattibilità del trasporto dell'idrogeno verde prodotto nella regione MENA ai mercati europei vicini, 
attraverso la rete esistente di gasdotti sottomarini, affronta sfide tecniche ed economiche formidabili. 
Quando l'idrogeno viene trasmesso attraverso un lungo gasdotto sottomarino, che per forza di cose  
è composto da acciaio duro, le molecole di idrogeno degradano gravemente il materiale e riducono 
drasticamente la sua vita utile. A differenza delle molecole di metano più grandi del gas naturale,  
le molecole di idrogeno possono permeare le microfessure che si sviluppano nel tubo a causa  
dei ripetuti cambiamenti di pressione.59 Le parti saldate del tubo sono ancora più suscettibili alla 
formazione e all'espansione delle microfessure, rilasciando nell'atmosfera idrogeno che ha un 
potenziale di riscaldamento globale 7,9 volte superiore a quello dell'anidride carbonica che è destinato 
a sostituire.60 L'aggiornamento dei gasdotti di gas naturale per cercare di compensare il problema 

 
56 Banca Mondiale, "Medio Oriente e Nord Africa", Atlante solare globale, 23 ottobre 2019, 
https://globalsolaratlas.info/download/middle-east-and-north-africa  
57 Ibidem. 
 
59 Michael Barnard, "CLEAN POWERPaul Martin parla di H2 Science Coalition e di altri problemi con l'idrogeno", 
Clean Technica, 1 marzo 2022, https://cleantechnica.com/2022/03/01/paul-martin-talks-h2-science-coalition-
more-problems-with-hydrogen/    
60 Nicola Warwick, Paul Griffiths, James Keeble, Alexander Archibald, John Pyle e Keith Shine, "Implicazioni 
atmosferiche di un maggiore utilizzo dell'idrogeno", Governo del Regno Unito, aprile 2022, 

https://globalsolaratlas.info/download/middle-east-and-north-africa
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aumenta in modo significativo il costo delle spedizioni di idrogeno via tubo, che spesso non viene preso 
in considerazione nei calcoli di fattibilità. 

Al di là del materiale della conduttura stessa, i costi di compressione aggiuntivi per trasportare 
l'idrogeno attraverso i gasdotti del gas naturale invece del gas naturale stesso rendono la trasmissione 
di dubbia fattibilità commerciale. Essendo 8,5 volte meno denso del gas naturale, l'idrogeno è più 
difficile da trasportare e quindi meno efficiente dal punto di vista energetico. Per la stessa quantità di 
energia termica, l'idrogeno richiede il 200% di energia in più per essere compresso rispetto al gas 
naturale.61 Per esempio, la combinazione delle spese di capitale e dei costi operativi del solo trasporto, 
la sostituzione delle esportazioni di gas naturale dell'Algeria verso l'Europa con l'idrogeno verde 
sarebbe oltre tre volte più costosa.  

 

Ammoniaca verde e catene del valore dei fertilizzanti Euro-MENA 

Il derivato dell'idrogeno verde, l'ammoniaca verde, rappresenta un modo conveniente per 
immagazzinare e trasportare l'idrogeno verde per l'esportazione. Poiché l'ammoniaca è un input 
essenziale per la produzione di fertilizzanti, l'ammoniaca verde gode anche del vantaggio di avere uno 
sbocco di mercato immediato per l'acquisto locale.  Nel contesto dell'impatto debilitante del 
cambiamento climatico sul nesso cibo-acqua-energia, le catene di produzione di idrogeno verde Euro-
MENA diventeranno inestricabilmente legate e modellate dalla regionalizzazione della produzione  
di fertilizzanti e alimenti sostenibile e resiliente nel bacino del Mediterraneo. 

La produzione alimentare consuma attualmente un terzo della domanda globale di energia, e gran 
parte di questa deriva dall'uso dei moderni fertilizzanti sintetici. Nel complesso, l'Europa utilizza 
fertilizzanti minerali per il 50% della sua produzione alimentare.62 Paesi Bassi, Germania, Francia, 
Spagna e Italia sono tra i primi dieci esportatori di cibo al mondo, in gran parte grazie alla disponibilità 
di fertilizzanti sintetici a prezzi accessibili.63 Il componente chiave della maggior parte dei fertilizzanti 
sintetici è l'ammoniaca, composta da azoto e idrogeno grigio prodotto da SMR.  L'uso di SMR significa 

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1067144/
atmospheric-implications-of-increased-hydrogen-use.pdf   
61 Paul Martin, "ENERGIA PULITA L'idrogeno è l'opzione migliore per sostituire il gas naturale nelle case? 
Guardando i numeri", Clean Technica, 14 dicembre 2020,  
https://cleantechnica.com/2020/12/14/can-hydrogen-replace-natural-gas-looking-at-the-numbers/  
62 Benjamin Fox e Elanora Vasques, "L'Europa cerca alternative nella battaglia per la fornitura di fertilizzanti", 
Euractiv, 25 agosto 2022, https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/europe-searches-for-
alternatives-in-fertiliser-supply-battle/  
63 Questo è particolarmente vero in Spagna e in Italia, che in genere hanno una qualità del suolo più scarsa e 
meno risorse di acqua dolce rispetto alla Francia. 
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anche che il gas naturale rappresenta almeno l'80% del costo variabile del fertilizzante. 64  
Nel novembre 2021, l'impennata dei prezzi del gas naturale dovuta agli shock di approvvigionamento 
indotti da Covid-19 ha visto il costo di produzione dell'ammoniaca salire a 1.000 dollari per tonnellata 
rispetto ai 110 dollari statunitensi dell'inizio dell'anno,65 creando un aumento dei prezzi dei fertilizzanti 
minerali di azoto.66 

Parallelamente alle chiusure della produzione automobilistica dovute alle interruzioni delle forniture 
di cablaggi, gli ulteriori shock delle forniture di gas naturale e di fertilizzanti che si sono verificati in 
seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, hanno visto la chiusura di una parte significativa 
della capacità di produzione di fertilizzanti e di lavorazione degli alimenti in Europa, a causa della 
carenza di fertilizzanti prodotti in Russia e in Ucraina e dell'aumento dei prezzi dell'energia. A due mesi 
dall'inizio della guerra, il gigante europeo dei fertilizzanti Yara ha chiuso due terzi della sua produzione 
di ammoniaca, il componente di base dei fertilizzanti minerali azotati, compresi gli impianti in Francia 
e in Italia.67 

Nel settembre 2022, numerosi impianti europei che producono ammoniaca e fertilizzanti più complessi 
sono stati costretti a chiudere parzialmente o completamente a causa degli elevati prezzi del gas 
naturale. La produzione è stata interrotta in tutta l'UE, dalla spagnola Fertiberia,68 alla tedesca BASF69 

e alla polacca Grupa Azoty.70 La carenza di fertilizzanti in Europa è aggravata dal fatto che la Russia 
forniva circa un terzo dei fertilizzanti di ammoniaca e azoto minerale prima della guerra in Ucraina.71 
Prima dello scoppio della guerra, anche il Marocco figurava come un fornitore europeo chiave, 

 
64 Ron Sterk, "I prezzi elevati dei fertilizzanti, la scarsità delle forniture possono influire negativamente sulle 
superfici coltivate nel 2022", FoodBusinesNews, 12 dicembre 2021, 
https://www.foodbusinessnews.net/articles/20163-high-fertilizer-prices-tight-supplies-may-adversely-affect-
2022-acreage  
65 Ibidem. 

66 Russ Quin, "DTN Retail Fertilizer Trends", Progressive Farmer, 22 settembre 2021, 

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2021/09/22/dap-fertilizer-tops-700-per-ton-
time#:~:text=IprezzidelDAP%20sonoaumentati%201%25%20alla%20seconda%20settimana%20di%20dicembre. 
67  N.d.A., "Yara attua ulteriori riduzioni della produzione in Europa", Yara International, 25 agosto 2022, 
https://www.yara.com/corporate-releases/yara-implements-further-production-curtailments-in-europe/ 
68 N.A., "La crisi energetica obbliga Fertiberia a parare il suo impianto di Palos de la Frontera", Canal Sur, 6 
settembre 2022, https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-crisis-energetica-obliga-a-fertiberia-a-parar-su-
planta-de-palos-de-la-frontera/1853033.html 
69 Ludwig Burger, "BASF prepara altri tagli alla produzione di ammoniaca nella crisi di approvvigionamento  
di gas", 29 luglio 2022, Reuters, https://www.reuters.com/business/energy/basf-considers-more-ammonia-
production-cuts-gas-supply-crunch-sources-2022-07-27/ 
70 N.d.A., "Grupa Azoty S.A. chiude temporaneamente le unità di produzione di fertilizzanti azotati, 
caprolattame e poliammide 6 a causa dei prezzi record del gas", Grupa Azoty, 22 agosto 2022, 
https://tarnow.grupaazoty.com/en/news/grupa-azoty-s-a-temporarily-shuts-down-nitrogen-fertilizer-
caprolactam-and-polyamide-6-production-units-in-consequence-of-record-gas-prices 
71 Benjamin Fox e Elanora Vasques, "L'Europa cerca alternative nella battaglia per la fornitura di fertilizzanti", 
Euractiv, 25 agosto 2022, https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/europe-searches-for-
alternatives-in-fertiliser-supply-battle/  
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fornendo all'Europa il 41% della classe di fertilizzanti minerali azotati noti come fertilizzanti fosfatici.72 
A cinque mesi dall'inizio della guerra, l'Europa si è rivolta al Marocco per contribuire a colmare  
la carenza di forniture da Mosca. Come ha spiegato alla stampa il Direttore Generale di Fertilisers 
Europe, l'associazione di categoria dei produttori europei di fertilizzanti, alla fine di agosto 2022, "La 
soluzione più ovvia è quella di acquistare più fertilizzanti dal Nord Africa, in particolare dal Marocco".73 

Il Marocco e l'Egitto ospitano le più grandi fattorie di energia solare del mondo. Oltre a possedere 
mega-infrastrutture di energia solare, entrambi i Paesi sono già leader globali in vari aspetti della 
produzione e dell'esportazione di fertilizzanti.  Le aziende europee del settore privato stanno 
accelerando gli investimenti nella produzione di idrogeno/ammoniaca verde in Marocco, il 4° più 
grande esportatore di fertilizzanti al mondo, e in Egitto, il 7° produttore mondiale di ammoniaca 
grigia74 e il 6° produttore mondiale di urea,75 utilizzata anche nei fertilizzanti a base di azoto. 

In seguito alla promulgazione da parte della Germania della "Strategia nazionale tedesca sull'idrogeno" 
nel giugno 2020,76 il Marocco è diventato il primo Paese a firmare un accordo sull'idrogeno verde con 
Berlino per la produzione locale di idrogeno verde/ammoniaca verde. Sebbene i due progetti tedesco-
marocchini abbiano contribuito a dare il via allo sviluppo degli ecosistemi di idrogeno verde  
e ammoniaca verde del Marocco, sono stati condotti all'interno di un quadro di aiuti allo sviluppo, 
finanziati dalla banca di sviluppo tedesca KfW.77  I progetti hanno subito una battuta d'arresto politica 
a causa della rottura delle relazioni tra Rabar e Berlino sulla regione contesa del Sahara.  
La riconciliazione politica della Germania con il Marocco nel febbraio 2022, con la visita del Ministro 
degli Esteri tedesco a Rabat il 25 agosto 2022,78 porterà alla piena ripresa dei lavori su questi progetti. 

Diversificando i suoi partner attraverso le partnership del settore privato, il Marocco ha annunciato  
il lancio del progetto HEVO Ammonia Morocco nel luglio 2021, tre mesi dopo la rottura delle relazioni 
con la Germania. L'impianto HEVO, il più grande progetto di ammoniaca e idrogeno verde del Marocco, 
è stato costruito con tecnologia portoghese dall'azienda Fusion-Fuel, con sede in Irlanda, e finanziato 

 
72 N.d.A. "Rapporto di sostenibilità 2020", OCP, 2021, 
https://ocpsiteprodsa.blob.core.windows.net/media/2021-08/OCP-Sustainability_report_2020-
GRI_certified.pdf  
73 Benjamin Fox e Elanora Vasques, "L'Europa cerca alternative nella battaglia per la fornitura di fertilizzanti". 
74  N.d.A., "Produzione di ammoniaca nel mondo nel 2021, per Paese", Statista, gennaio 2022, 
https://www.statista.com/statistics/1266244/global-ammonia-production-by-country/.  
75 Staff di Egypt Today, "L'Egitto è sesto al mondo nella produzione di urea, produce 7,8 milioni di tonnellate di 
fertilizzanti azotati", Egypt Today, 28 dicembre 2021, https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-
6th-in-world-in-urea-production-produces-7-
8M#:~:text=CAIRO%20%2D%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%2

0di%20tonnellate.   
76 Ministero Federale per gli Affari Economici e l'Energia, "La Strategia Nazionale per l'Idrogeno", Repubblica 
Federale di Germania, giugno 2020, https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-
hydrogen-strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
77 Julie Chaudier, "L'idrogeno alimenterà i progetti industriali del Marocco del futuro?", The Africa Report. 
78 N.A., "Il ministro degli Esteri tedesco visita il Marocco dopo la disputa diplomatica", Deutsche Welle, 25 agosto 
2022, https://www.dw.com/en/german-foreign-minister-visits-morocco-after-diplomatic-row/a-62923298 
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dal Portogallo e dall'Unione Europea. Il progetto HEVO dovrebbe produrre 183.000 tonnellate  
di ammoniaca verde all'anno entro il 2026, pari a circa il 10% del fabbisogno di input per la produzione 
di fertilizzanti del Marocco nel 2021.79  L'energia globale e il gigante olandese del commercio di materie 
prime Vitol hanno firmato un MOU per gestire l'offtake dal progetto HEVO per commercializzare 
l'ammoniaca verde in Europa e in altri mercati vicini. 80  Il 25 agosto 2022, l'azienda olandese  
di ammoniaca verde Proton Ventures ha ottenuto un finanziamento da una società di investimento 
olandese per costruire un impianto di ammoniaca verde nel porto marocchino di Jorf Lasfar.81  I Paesi 
Bassi sono il 2° esportatore mondiale di prodotti alimentari e un grande consumatore di fertilizzanti. 
L'investimento è stato sostenuto da una garanzia di prestito dell'agenzia olandese di credito 
all'esportazione Atradius DSB. L'impianto pilota di ammoniaca verde avrà una capacità produttiva 
annuale di 1.460 tonnellate,82 la stessa di uno dei progetti tedeschi in stallo. 

L'Italia sta anche entrando nell'ecosistema dell'idrogeno/ammoniaca verde del Marocco per garantire 
i suoi interessi nella produzione alimentare. Nonostante la partnership di Eni nel settore del gas 
naturale con la rivale Algeria, Saipem è sotto il "controllo congiunto" di Eni (azionista al 31,19%) e CDP 
Industria (12,82%), la holding della banca d'investimento italiana, Cassa Depositi e Prestiti83 ha firmato 
un memorandum d'intesa nel 2021 con l'azienda italiana Alboran Hydrogen 84  per la costruzione 
congiunta di un impianto di produzione di ammoniaca verde in Marocco.85 Il progetto di idrogeno 
verde Saipem-Alboran in Marocco rappresenta un'importante opportunità per riequilibrare  
la diplomazia energetica italiana nel Maghreb, creando una presenza significativa per l'Italia  
nel nascente ecosistema dell'idrogeno verde in Marocco, parallelamente al ruolo vitale che le aziende 
italiane svolgono nella catena di valore automobilistica euro-marocchina. 

I due progetti di idrogeno/ammoniaca verde più promettenti dell'Egitto riflettono anche gli interessi 
in materia di fertilizzanti dei principali produttori alimentari europei. Un progetto è stato realizzato dal 

 
79 Ruth Sharpe, "Il Marocco delinea i piani per un nuovo progetto di ammoniaca verde", Argus Media, 20 luglio 
2021,  
https://www.argusmedia.com/en/news/2235820-morocco-outlines-plans-for-new-green-ammonia-project 
80 Ibidem.  
81 Yahya Benabdellah, "Le projet pilote de production d'ammoniac vert ouvre de grandes perspectives pour le 
Maroc", Medias24, 4 settembre 2022, https://medias24.com/2022/09/04/le-projet-pilote-de-production-
dammoniac-vert-ouvre-de-grandes-perspectives-pour-le-maroc/  
82 Rianne, "UM6P e Proton Ventures firmano un accordo per la costruzione del Green Ammonia Pilot a Jorf 
Lasfar", Proton Ventures, 25 luglio 2021, https://protonventures.com/press-release/um6p-and-proton-
ventures-sign-an-agreement-for-the-construction-of-the-green-ammonia-pilot-in-jorf-lasfar/  
83 Saipem, "I principali azionisti e il capitale sociale di Saipem", Saipem, 2022, 
https://www.saipem.com/en/investor-relations/shareholders  
84  Saipem, "Saipem e Alboran hydrogen insieme per la produzione di idrogeno verde in Italia e nel 
Mediterraneo", Sapiem, 4 marzo 2021, https://www.saipem.com/en/media/press-releases/2021-03-
04/saipem-and-alboran-hydrogen-together-green-hydrogen-production   
85 Modeste Kouamé, "Production d'hydrogène vert Saipem et Alboran Hydrogen s'activent", Les Ecos, 15 marzo 
2021, https://leseco.ma/business/production-dhydrogene-vert-saipem-et-alboran-hydrogen-sactivent.html  
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produttore di fertilizzanti olandese-emiratino Fertiglobe in collaborazione con la norvegese Scatec86 , 
mentre l'altro è stato realizzato dalla tedesca Siemens. 87  Eni, uno dei principali partner egiziani  
nel settore del gas naturale, ha firmato un accordo con l'Egitto per valutare la fattibilità tecnica  
e commerciale della produzione di idrogeno verde e di idrogeno blu.88 Concentrandosi principalmente 
sull'idrogeno blu, Eni sta valutando la possibilità di utilizzare i giacimenti di gas naturale esauriti 
dell'Egitto per lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta dalla cattura del carbonio, nonché 
l'utilizzo da parte dell'Egitto dell'anidride carbonica catturata per la produzione di urea. 89 

Sebbene la produzione di idrogeno verde richieda una quantità relativamente piccola di acqua - 
richiede 9Kg di acqua per ogni Kg di idrogeno 90 - per il Marocco e l'Egitto, come per tutta la regione 
MENA impoverita di acqua, la produzione di idrogeno verde sarà localizzata sulle coste per essere 
vicina agli impianti di desalinizzazione. Proprio come le catene di valore manifatturiere trans-
mediterranee saranno situate nelle zone economiche speciali dei porti MENA, così anche i siti  
di produzione delle catene di valore della produzione di idrogeno verde Euro-MENA. Come indicano  
il progetto di ammoniaca verde di Proton Ventures nel porto marocchino di Jorf Lasfar e il progetto  
di Fertiglobe/Scatec nella zona industriale del porto egiziano sul Mar Rosso di Ain Sokhna, l'idrogeno 
verde contribuirà a disegnare la mappa marittima delle catene di valore Euro-MENA. 

 

 

 

 

 
86 Comunicato stampa, "Il Consorzio Green Hydrogen di Scatec in Egitto seleziona Plug Power per la consegna  
di un elettrolizzatore da 100 MW", Scatec, 24 novembre 2021, https://scatec.com/2021/11/24/scatecs-green-
hydrogen-consortium-in-egypt-selects-plug-power-for-delivery-of-100-mw-electrolyser/  
87Comunicato stampa, "Siemens Energy sostiene l'Egitto nello sviluppo dell'industria dell'idrogeno verde", 
Siemens Energy, 24 agosto 2021, https://press.siemens-energy.com/mea/en/pressrelease/siemens-energy-
supports-egypt-develop-green-hydrogen-industry 
88 Comunicato stampa, "Eni firma un accordo per la produzione di idrogeno in Egitto", Eni, 8 luglio 2021, 
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/07/cs-eni-firma-accordo-produzione-idrogeno-
egitto.html  
89 Staff di Egypt Today, "L'Egitto è sesto al mondo nella produzione di urea, produce 7,8 milioni di tonnellate  
di fertilizzanti azotati", Egypt Today, 28 dicembre 2021, https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-
6th-in-world-in-urea-production-produces-7-
8M#:~:text=CAIRO%20%2D%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%2
0di%20tonnellate.   

90 Rebecca R. Beswick, Alexandra M. Oliveira e Yushan Yan, "L'economia verde dell'idrogeno ha un problema 

di acqua?", CS Energy Letters, 17 agosto 2021, 6, 9, 3167-3169, 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c01375  

https://scatec.com/2021/11/24/scatecs-green-hydrogen-consortium-in-egypt-selects-plug-power-for-delivery-of-100-mw-electrolyser/
https://scatec.com/2021/11/24/scatecs-green-hydrogen-consortium-in-egypt-selects-plug-power-for-delivery-of-100-mw-electrolyser/
https://press.siemens-energy.com/mea/en/pressrelease/siemens-energy-supports-egypt-develop-green-hydrogen-industry
https://press.siemens-energy.com/mea/en/pressrelease/siemens-energy-supports-egypt-develop-green-hydrogen-industry
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/07/cs-eni-firma-accordo-produzione-idrogeno-egitto.html
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/07/cs-eni-firma-accordo-produzione-idrogeno-egitto.html
https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-6th-in-world-in-urea-production-produces-7-8M%23:~:text=CAIRO%20-%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%20di%20tonnellate
https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-6th-in-world-in-urea-production-produces-7-8M%23:~:text=CAIRO%20-%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%20di%20tonnellate
https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-6th-in-world-in-urea-production-produces-7-8M%23:~:text=CAIRO%20-%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%20di%20tonnellate
https://www.egypttoday.com/Article/3/111326/Egypt-6th-in-world-in-urea-production-produces-7-8M%23:~:text=CAIRO%20-%2028%20dicembre%2021%3A%20Egitto,produzione%20con%206,7%20milioni%20di%20tonnellate
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Conclusioni 

La crisi ormai palese delle catene di valore manifatturiere globali e le pressioni sulla connessione cibo-

acqua-energia, determinate dal cambiamento climatico, stanno guidando lo sviluppo di catene  

di valore regionali Euro-MENA, un processo che accelererà ulteriormente con l'espansione della 

generazione di energia rinnovabile e della produzione di idrogeno/ammoniaca verde in Nord Africa  

e nella Penisola Arabica. La disponibilità di materie prime critiche, l'abbondanza di energia verde  

a prezzi accessibili e soprattutto la curva di crescita demografica positiva della popolazione in età 

lavorativa incoraggeranno sempre di più le aziende internazionali a fare nearshore in Marocco  

e probabilmente altrove in Nord Africa e nella Penisola Arabica, rendendo il funzionamento sicuro  

del commercio marittimo transmediterraneo un imperativo vitale per la continua prosperità della 

maggior parte delle economie europee. 

Grazie al suo orientamento Mediterraneo Allargato e alla centralità della sua posizione geografica, 

l'Italia è emersa come il secondo produttore ed esportatore dell'Unione Europea, grazie alla sua 

attenzione allo sviluppo dei mercati mediterranei. Tuttavia, la nuova regionalizzazione delle catene del 

valore richiederà una partecipazione ancora più lungimirante e impegnata nello sviluppo delle catene 

del valore manifatturiere Euro-MENA. L'integrazione delle aziende italiane nella catena del valore 

automobilistica euro-marocchina dovrebbe costituire un precedente importante per l'Italia,  

che potrebbe collaborare con i Paesi del Nord Africa e della Penisola Arabica per la produzione 

transmediterranea di idrogeno verde, nonché per la produzione di metalli e minerali critici, prodotti 

manifatturieri intermedi e finiti, fertilizzanti e prodotti agroalimentari.   

Per garantire i propri interessi nazionali, l'Italia deve anche investire in infrastrutture portuali  

e capacità navali sufficienti per continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo commercio 

marittimo transmediterraneo. L'Italia può anche svolgere un ruolo di coordinamento tra i suoi partner 

dell'Unione Europea per facilitare una politica più coerente nei confronti delle nazioni del bacino  

del Mediterraneo. Dal punto di vista della prosperità della regione più ampia, la partecipazione 

massiccia dell'Italia è anche un desideratum, in quanto Roma ha sviluppato forti legami commerciali 

con nazioni che attraversano divisioni politiche di lunga data nel Mediterraneo occidentale e in quello 

orientale.  

Le catene di valore transmediterranee determineranno una riscrittura nelle relazioni tra le nazioni  

del bacino del Mediterraneo, nonché tra le nazioni dell'Europa e della regione MENA. La partecipazione 

attiva dell'Italia al commercio trans-mediterraneo e la formazione di catene di valore Euro-MENA 

possono svolgere un ruolo vitale nel contribuire a lanciare forme di cooperazione euro-mediterranea 

più eque e stabili. 

Per continuare a prosperare come uno degli attori principali nel bacino del Mediterraneo, sia Roma 

che il settore privato italiano dovranno agire con un intento strategico a lungo termine.  
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L'Egitto e l'Arabia Saudita sono forse nella posizione migliore per emulare il successo del Marocco,  
a seconda di come gestiscono il clima imprenditoriale interno e le partnership estere. 

L'industria si inserisce anche nella tendenza crescente delle grandi aziende che utilizzano il Marocco 
come hub di vendita e di distribuzione per i loro mercati del Nord Africa e dell'Africa Occidentale. 
 
Le aziende tedesche, da BASF a Bayer a Bosch, hanno aperto centri di marketing e di distribuzione  
a Casablanca. Di conseguenza, la società tedesca di logistica e trasporto Dachser sta espandendo la sua 
capacità di stoccaggio in Marocco per gestire la crescente domanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dachser.ma/fr/mediaroom/DACHSER-Maroc-sagrandit-en-zone-franche-logistique-de-Tanger-Med-avec-louverture-dune-nouvelle-plateforme-logistiq-10191?bookmarked=false
https://www.dachser.ma/fr/mediaroom/DACHSER-Maroc-sagrandit-en-zone-franche-logistique-de-Tanger-Med-avec-louverture-dune-nouvelle-plateforme-logistiq-10191?bookmarked=false
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ALLEGATO 2 

Recenti sviluppi nell’economia del mare:  

Implicazioni per l'Italia il Mediterraneo 

 

Prof. Michele Acciaro 

Dipartimento di Strategia e Innovazione - Copenhagen Business School (CBS) 

Kilevej 14A, 2000 Frederiksberg, Danimarca 

e-mail: mac.si@cbs.dk 

 

Abstract 

Negli ultimi cinque anni, l'economia mondiale è stata in costante stato di fluttuazione, in parte a causa 
della guerra in Ucraina, delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, della pandemia Covid19 e dell'inasprimento 
delle normative ambientali. Questo ha avuto un impatto sostanziale anche sull'economia del mare. 
Inoltre, il cambiamento climatico, l'eccesso di sostanze nutritive e chimiche negli oceani e i rifiuti  
di plastica stanno esercitando una pressione sugli ecosistemi marini, minacciando alcuni settori 
dell'economia del mare, che invece ha un importante potenziale di crescita in relazione alle energie 
rinnovabili e ai combustibili alternativi. I settori marittimo e portuale svolgono ancora uno dei ruoli più 
importanti nell'economia del mare in Italia. La navigazione e i porti italiani sono una componente 
chiave delle reti logistiche europee e internazionali, ma il loro potenziale non è ancora stato raggiunto. 
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Nonostante la variabilità dei noli negli ultimi due anni, e una maggiore dipendenza delle catene 
logistiche globali dal trasporto marittimo, i costi di trasporto globali nel lungo periodo sono 
costantemente diminuiti con il conseguente aumento del commercio internazionale. Questa tendenza 
di riduzione dei costi di trasporto è stata in gran parte il risultato di effetti di scala, il miglioramento 
delle infrastrutture, e la graduale introduzione delle tecnologie digitali cha hanno permesso un miglior 
coordinamento delle attività logistiche, una maggiore efficienze nella navigazione e nelle operazioni  
di carico e scarico merci. 

Il cambiamento più evidente si è osservato nel settore dei container. Dalla metà del XX secolo,  
il trasporto marittimo di container ha registrato una crescita impressionante. Le più grandi 
portacontainer sono passate dalle 1.000 tonnellate a 240.000 tonnellate di stazza. Le più grandi 
trasportano oggi oltre 24.000 TEU. Le navi di MSC Irina e Loreto, varate nel 2023 e costruite in Cina 
dallo Yangzijiang Shipbuilding Group, hanno una capacità di 24.346 TEU. Tra il 2020 e il 2028, si prevede 
che il mercato globale del trasporto marittimo di container crescerà a un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) di circa il 12%. Se nel 2020 il mercato era di circa 6,41 miliardi di dollari, si prevede 
che nel 2028 raggiungerà un valore di circa 15,87 miliardi di dollari91. 

Sul lato terra, le dimensioni e il numero dei terminal container sono aumentati in modo significativo, 
così come i porti che possono ospitare navi di grandi dimensioni. La maggior parte dei principali 
operatori di terminal container del mondo intende aumentare la propria capacità nel 2023. Nel 2018, 
China Cosco Shipping gestiva terminal container in grado di movimentare circa 130 milioni di TEU. Nel 
2023, si prevede che la società aumenterà la capacità dei suoi terminal a circa 140 milioni di TEU.  
Si prevede che la capacità portuale globale di container raggiungerà quasi 1,3 miliardi di TEU nel 2023. 

L'aumento inaspettato delle tariffe di trasporto dal 2021-2022, e i conseguenti profitti record delle 
compagnie di navigazione, possono essere ricondotti a una ripresa inaspettata della domanda dopo le 
restrizioni del periodo della pandemia Covid-19, al ritardo nella risoluzione di alcuni colli di bottiglia, 
alle restrizioni relative alla politica zero-Covid del governo cinese, nonché a eventi esterni, come 
l'incidente della portacontainer Evergiven a Suez. A seguito dei livelli straordinari dei noli, le principali 
compagnie di navigazione hanno registrato utili (al lordo di interessi e imposte) nel secondo trimestre 
del 2022, superiori alla somma degli utili degli ultimi 11 anni. Il secondo trimestre del 2022 diventerà 
probabilmente il trimestre più redditizio dell'ultimo decennio. 

Questi sviluppi sono da considerarsi eccezionali, ed è improbabile che si vedranno utili di tale portata 
per i prossimi anni. Gran parte delle aspettative degli analisti, che prevedevano un ritorno alla 
normalità dei costi di trasporto, a seguito di un rallentamento della domanda e la risoluzione di alcuni 
dei più critici colli di bottiglia, si stanno già materializzando, con una riduzione ai livelli pre-pandemia 
dei noli. Le tendenze che hanno spinto alla riduzione dei costi di trasporto sono invece tendenze  
di lungo periodo. È pertanto probabile che i costi di trasporto rimarranno bassi anche se una 
sostanziale ulteriore riduzione dei noli è improbabile. 

 

 
91 UNCTAD (2022). Review of Maritime Transport, Geneva: UNCTAD. 



 

  
 
 

104   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

Tuttavia, vanno considerate alcune controtendenze. In primo luogo, osserviamo un inasprimento delle 
normative ambientali, che probabilmente porterà ad un aumento dei costi di trasporto. In secondo 
luogo, l'instabilità politica, come dimostrano la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni dell’Occidente 
con la Cina e l'India, potrebbe erodere i processi di globalizzazione, che sono cresciuti senza sosta 
nell'ultimo mezzo secolo. 

Nonostante queste controtendenze, è improbabile che il ruolo critico del trasporto marittimo e delle 
infrastrutture necessarie per il carico e lo scarico delle merci, dei porti e delle infrastrutture di trasporto 
venga messo in discussione. Il ruolo del trasporto marittimo per molte economie rimarrà critico, in 
quanto la crescita economica dei principali centri economici del mondo rimarrà legata alle esportazioni 
ed è improbabile che il movimento di materie prime e fattori di produzione diminuisca. Si assisterà, 
invece, a un cambiamento sia a livello operativo che strategico all'interno dei settori dell’economi del 
mare, come conseguenza dei cambiamenti nei modelli di domanda, della transizione energetica  
e dell'adattamento dell'infrastruttura di supporto a forme di propulsione alternative. 

In quanto segue si discuteranno questi sviluppi del trasporto marittimo e della logistica, 
concentrandosi sulle tendenze da monitorare in futuro e sui loro potenziali impatti per l'Europa,  
e in particolare per l'Italia e la regione del Mediterraneo. 

 

Tendenze macroeconomiche e recenti sviluppi 

Breve quadro di sintesi del commercio internazionale 

Nonostante il calo delle esportazioni nel 2020, dovuto alla diminuzione della domanda di carichi 
containerizzati, il commercio marittimo mondiale ha registrato una ripresa nel 2021. Il commercio 
marittimo internazionale è cresciuto nel 2021 del 3.2% e ha oltrepassato gli undici miliardi di tonnellate 
caricate all’anno nell’ultimo quinquennio, nonostante un lieve calo nel 2020 a fronte della pandemia 
e della riduzione delle attività produttive in Cina. Per il 2022, l'UNCTAD stima una crescita moderata 
del commercio marittimo globale all'1,4%, mentre per il periodo 2023-2027, la crescita media annua è 
prevista per il 2,1%. Il trasporto di merci containerizzate, di gas e di rinfuse secche è aumentato, mentre 
le spedizioni di petrolio greggio sono diminuite dal 16,0% al 15,5% del totale commercio marittimo.  
La domanda globale di petrolio è tornata ai livelli precedenti la pandemia, a circa 100 milioni di barili 
al giorno, anche se l’invasione dell’Ucraina comporta ancora sostanziali incertezze nel settore delle 
rinfuse liquide e in alcuni settori bulk, come mais e grano. 
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Secondo le proiezioni dell'UNCTAD92, il commercio marittimo globale perderà vigore nei prossimi anni, 
con un rallentamento della crescita al 4% nel 2022. Nel periodo 2023-2027, si prevede che il commercio 
marittimo aumenterà ad un tasso del 2.1% annuo - più lento rispetto alla crescita media del 3.3% 
registrata negli ultimi tre decenni (figura 1). 

 

Figura 1: La ripresa del commercio marittimo dopo il Covid-19 è destinata a perdere  
vigore - Commercio marittimo internazionale, variazione percentuale annua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Segretariato UNCTAD, sulla base di dati UNCTADstat  
e Review of Maritime Transport, vari numeri. 

Nota: i dati per il 2022 sono proiezioni e quelli per il 2023-2027 sono previsioni. 

 

Il settore dei noli è stato caratterizzato da uno degli aumenti più significativi degli ultimi decenni  
(figura 2), in particolare nel settore container, che ha permesso alle compagnie di navigazione  
di ottenere utili elevatissimi (figura 3).  

  

  

 
92 Ibid. 
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Figura 2: Media dei noli (rinfuse liquide) $/giorno, gennaio 2010 – febbraio 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clarksons Shipping Intelligence Network. 

 

Figura 3: Il drammatico aumento e la diminuzione dei costi di spedizione 
Shanghai Containerized Freight Index, dollari per container, gen. 2018 - nov. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNCTAD, sulla base dei dati della Clarksons Shipping Intelligence Network. 



 

  
 
 

107   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

È importante notare che i rischi e le incertezze rimangono elevati. A livello globale, l'inflazione e il costo 
della vita sono in aumento, il che potrebbe frenare la spesa dei consumatori. Sebbene ci si aspetti che 
la situazione economica in Cina migliori, la Banca Popolare Cinese (PBOC) ha dichiarato a febbraio che 
si concentrerà molto sul sostegno alla crescita della domanda interna e sulla stabilizzazione della 
crescita economica e dei livelli dei prezzi del Paese, confermando uno scenario di crescita incerto.  
Il mercato esterno, tuttavia, rimane "grave e complesso" e la ripresa economica all'interno del Paese 
non è "solida”. 93 Il conflitto ucraino continua ad avere un impatto negativo sui mercati globali di cibo, 
energia e fertilizzanti. 

In questo quadro incerto, e a seguito degli effetti destabilizzanti della pandemia, si è parlato della 
necessità di diversificare le catene logistiche, creando alternative per il sourcing dalla Cina. Anche  
il fenomeno di reshoring è stato oggetto di particolare attenzione. 

 

Strategie logistiche e reshoring 

I processi di globalizzazione e logistica sono interconnessi e rivestono un'importanza fondamentale per 
le aziende moderne e i mercati internazionali. La globalizzazione può essere definita come il processo 
di integrazione di economie, società e culture attraverso l'aumento del movimento di beni e servizi, 
capitali e persone oltre i confini nazionali di un Paese. Questa integrazione tra le nazioni è stata 
facilitata e resa possibile dal settore della logistica internazionale, che ha registrato una crescita 
enorme negli ultimi decenni. La logistica internazionale si riferisce al trasporto e allo stoccaggio di beni 
e servizi da un Paese all'altro, ed è diventata una componente critica della crescita economica globale. 
Affinché la globalizzazione abbia successo ed efficacia, una gestione logistica efficiente è essenziale,  
in quanto assicura che i beni e i servizi siano consegnati in modo rapido e sicuro e che i costi di trasporto 
siano ridotti al minimo. 

La delocalizzazione di secondo grado (o reshoring), nota anche come onshoring o backshoring,  
è il processo di ritorno della produzione e/o dei servizi nello stesso Paese da cui sono stati 
originariamente esternalizzati. Questo fenomeno è diventato sempre più popolare negli ultimi anni,  
in quanto le aziende hanno iniziato ad apprezzare i potenziali risparmi sui costi, la maggiore flessibilità 
e altri vantaggi associati al reshoring. Il processo di reshoring può essere attribuito a una serie di fattori, 
tra cui i cambiamenti nel costo del lavoro, la disponibilità di nuove tecnologie e il desiderio di un 
maggiore controllo sui processi produttivi. Inoltre, il reshoring può portare a un miglioramento  

 
93 Reuters (2023). China economy to rebound in 2023 under precise, forceful monetary policy. 
February 24, 2023: https://www.reuters.com/world/china/china-economy-expected-rebound-2023-with-
expansion-domestic-demand-2023-02-24/  

 

https://www.reuters.com/world/china/china-economy-expected-rebound-2023-with-expansion-domestic-demand-2023-02-24/
https://www.reuters.com/world/china/china-economy-expected-rebound-2023-with-expansion-domestic-demand-2023-02-24/
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del servizio clienti, in quanto i beni e i servizi possono essere prodotti e consegnati in modo più rapido 
ed efficiente. 94 

L'emergere dei processi di regionalizzazione e di reshoring potrebbe esercitare un forte impatto sulle 
catene logistiche. Regionalizzando la produzione, le aziende sono in grado di ridurre i tempi  
di consegna e di concentrarsi sulla reattività del mercato, consentendo loro di soddisfare le esigenze 
del mercato locale in modo più efficiente, riducendo la vulnerabilità delle attività di sourcing  
e potenzialmente anche gli impatti ambientali. Inoltre, il reshoring aiuta a ridurre i costi associati al 
trasporto, alla reverse logistics e alla complessità delle catene di fornitura. Grazie alla delocalizzazione 
delle attività produttive nel mercato locale, le aziende possono ottimizzare la loro rete di supply chain, 
riducendo la distanza tra i punti di produzione, stoccaggio e distribuzione. Inoltre, i processi  
di regionalizzazione e di reshoring possono aiutare le aziende a diventare più competitive e resilienti 
di fronte all'evoluzione del mercato. 

Diverse tendenze hanno innescato la delocalizzazione di secondo grado (reshoring) delle attività 
produttive e delle forniture delle aziende: 95 

- la pandemia di Covid-19 ha interrotto le catene di approvvigionamento globali,  
causando carenze di prodotti essenziali; 

- la crisi finanziaria del 2007-2008 e la crisi Asiatica del 1997 hanno messo  
in discussione la fiducia nei processi di globalizzazione; 

- il cambiamento della situazione economica nei Paesi in via di sviluppo 
e in particolare della Cina, con l’aumento dei costi di prodizione e il cambiamento  
dei processi di produzione; 

- l'incertezza legata alle scelte di politica commerciale di vari Paesi a seguito  
per esempio della guerra in Ucraina; 

- la maggiore incertezza dei costi di trasporto e dei carburanti; 
- la necessità di una transizione verso un sistema di produzione più sostenibile. 

 

Il reshoring può essere suddiviso in backshoring e nearshoring. Il backshoring o back-reshoring prevede 
la delocalizzazione nel paese di origine dell'impresa, e nearshoring o near-reshoring, significa  
la delocalizzazione in un luogo più vicino (ma non all'interno) del paese di origine. Perché avvenga 
reshoring, non è necessario che le attività nel Paese di prima delocalizzazione siano cessate del tutto, 
per esempio le iniziative di reshoring selettivo prevedono la delocalizzazione solo di alcune linee  
di prodotto/attività produttive specifiche. 96 

 
94 Karatzas, A., Ancarani, A., Fratocchi, L., Di Stefano, C., & Godsell, J. (2022). 
 When does the manufacturing reshoring strategy create value?. Journal of Purchasing and Supply 
Management, 28(3), 100771. 
95 Ibid. 
96 Fratocchi, L., & Di Stefano, C. (2019). Does sustainability matter for reshoring strategies?  
A literature review. Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 12(3): 449-476. 
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Un ulteriore distinzione considera il reshoring della produzione e il reshoring delle forniture (sourcing). 
Il reshoring della produzione comporta lo svolgimento di attività in stabilimenti di proprietà;  
il reshoring delle forniture comporta l'approvvigionamento di materiali da fornitori situati nel Paese di 
destinazione. Il reshoring è popolare ma ha dei limiti; alcune catene di fornitura non possono essere 
completamente reshored a causa delle risorse critiche presenti solo in una o due località del pianeta.  

Nonostante la popolarità del concetto, le prove del reshoring sono circostanziali. 97  Agli effetti  
di miglioramento della resilienza dei processi di produzione si oppongono la mancanza di personale 
specializzato per esempio nel settore farmaceutico, l’inevitabile dipendenza dalle risorse primarie, che 
spesso non sono presenti in Europa, la complessità delle catene logistiche che può risultare solo in 
un’apparente maggiore resilienza, e regolamentazione più restrittive, come per esempio nel caso delle 
estrazioni minerarie. Secondo un recente studio di Barclays, 98 gli Stati Uniti dovrebbero aver ricevuto 
l'equivalente di 350.000 posti di lavoro da Paesi stranieri nel 2022, principalmente dall'Asia. Questo 
rappresenta un enorme incremento rispetto ai 260.000 posti di lavoro trasferiti nel 2021 e ai soli 6.000 
posti di lavoro trasferiti nel 2010. 

Uno studio pubblicato nel 202299 sulle imprese multinazionali italiane intervistate nel corso del 2020 
e del 2021 mostra che la pandemia del Covid-19 non ha causato grandi ondate di reshoring né 
tantomeno la chiusura permanente di impianti in Italia. Anche se la pandemia ha causato gravi perdite 
alle imprese, comprese le multinazionali, la maggior parte di esse non ha interrotto la produzione 
estera né è disposta a farlo nel prossimo futuro. L'incertezza delle politiche commerciali di un Paese  
di sourcing, al contrario, è più probabile che induca il reshoring e la chiusura di impianti.  

Una delle principali ragioni per il reshoring è la necessità di migliorare la resilienza delle catene 
logistiche. I fattori che beneficiano la resilienza includono l'interdipendenza delle catene  
di approvvigionamento globali, gli shock esterni e le crescenti tensioni geopolitiche. Molti governi 
stanno cercando di risolvere le debolezze della catena logistiche anche attraverso il friendshoring 
(collaborazione con altre nazioni e fornitori di fiducia). 100  Ulteriori incentivi per incoraggiare  
il reshoring e il friendshoring includono sussidi, sgravi fiscali e programmi di garanzia sui prestiti.  
Per esempio l'India, il Giappone e l'Australia hanno stretto una partnership per migliorare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento dell'Indo-Pacifico attraverso la Supply Chain Resilience Initiative. 

 
97 Si veda per esempio: De Backer, K., Menon, C., Desnoyers-James, I., & Moussiegt, L. (2016). "Reshoring: 
Myth or Reality?", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en. 
98 Barklays 2022. 2022 Equity Gilt Study. 
99 Di Stefano, E., Giovannetti, G., Mancini, M., Marvasi, E., & Vannelli, G. (2022). Reshoring and plant closures 
in Covid-19 times: Evidence from Italian MNEs. International Economics, 172, 255-277. 
100 Si veda lo studio di Deloitte: Rojas, M., Routh, A., Sherwood, J., Buckley, J., & Keyal, A. (2022). Reshoring 
and “friendshoring” supply chains. Government trends 2022. https://ibestuur.nl/file_download/618/deloitte-
nl-ps-government-trends-2022-executive-summary_compressed+%281%29.pdf#page=21 

https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en
https://ibestuur.nl/file_download/618/deloitte-nl-ps-government-trends-2022-executive-summary_compressed+%281%29.pdf%23page=21
https://ibestuur.nl/file_download/618/deloitte-nl-ps-government-trends-2022-executive-summary_compressed+%281%29.pdf%23page=21
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L'impatto della guerra in Ucraina 

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto significativo sul commercio internazionale e sul trasporto 
marittimo. La situazione economica Ucraina, Il conflitto ha provocato l'interruzione degli accordi 
commerciali tra l’Europa e la Russia, il calo degli investimenti delle imprese Europee in Russia  
e Ucraina, e la quasi totale riduzione delle importazioni di prodotti energetici russi in Europa. La Russia 
ha dovuto riorientare le proprie esportazioni verso la Cina e l’India, incrementando suo malgrado  
la sua dipendenza da questi Paesi. La chiusura dei porti Ucraini per grossa parte del 2022 ha avuto 
ripercussioni importanti su alcuni settori come i cereali. L’incertezza associata alla situazione 
geopolitica attuale ha avuto un grave impatto sull'economia globale, sia a causa dell’aumento del costo 
dell’energia, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, e in parte a causa dei cambiamenti in termini 
di commercio internazionale.  

 

Figura 4: Struttura delle esportazioni per gruppo di prodotti nel 2021 
e principali partner commerciali (esportazioni, milioni di US$), Ucraina. 

 

 

Fonte: UNCTADStat. 
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L'instabilità politica è uno dei principali fattori che influenzano il commercio internazionale. Questa 
instabilità si riflette anche nel Mediterraneo orientale, con crescenti tensioni che coinvolgono anche 
la Turchia, e il nord Africa, in cui la situazione libica rimane ancora molto critica. L'instabilità politica 
nella regione del Mediterraneo ha avuto implicazioni di vasta portata per il commercio internazionale. 
Negli ultimi decenni, la regione ha visto un aumento dei conflitti e dei disordini, con conseguente 
declino della crescita economica e aumento della povertà. Questo ha avuto un impatto diretto sul 
commercio internazionale, con flussi commerciali sempre più volatili e difficili da prevedere. Gli accordi 
commerciali sono diventati sempre più complessi e instabili, rendendo più difficile per i partner 
commerciali raggiungere accordi reciprocamente vantaggiosi. Inoltre, l'incertezza politica ha creato un 
ambiente di sfiducia e sospetto, rendendo difficile per gli investitori internazionali sentirsi sicuri nei 
loro investimenti.  

Anche l’Italia, partner importante nel commercio internazionale con l’Ucraina (figura 4) e la 
Federazione Russa, è stata toccata dalla guerra a prescindere dalla crisi dei rifugiati, l’aumento dei costi 
dell’energia, e l’impegno militare. Le sanzioni sulla Russia hanno anche danneggiato le aziende Italiane. 
Nel 2021 circa 300 imprese erano coinvolte in interscambi con la Russia, per oltre 4 miliardi di euro. 
L'economia italiana esportava prima della guerra ogni anno un totale di sette miliardi di prodotti verso 
la Russia, mentre e ne importava 12,6 tra gas e materie prime, principalmente siderurgiche. Il grano, 
inoltre, è una materia prima fondamentale per l’industria della pasta, e prima della guerra l’Italia ne 
importava annualmente 120.000 tonnellate dall’Ucraina, oltre alle 100.000 tonnellate importate dalla 
Russia. L’instabilità causata dal conflitto in Ucraina non ha facilitato lo sviluppo della collaborazione 
nel Mediterraneo. Il ruolo dell’Italia come ponte tra l’Europa e l’Africa si concentra finora sulle 
importazioni di materie prime energetiche, l’insicurezza alimentare e la migrazione. 101 

 

 

 

 

 

 

 
101 ISPI (2023) a cura di. Focus Mediterraneo allargato – Osservatorio di Politica internazionale, Gennaio 2023, 
n.1. 
https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/oss
ervatorio/focus/PI0001ISPIMed.pdf 

https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0001ISPIMed.pdf
https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0001ISPIMed.pdf
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Le sfide ambientali 

Cambiamento climatico 

Il cambiamento climatico sta avendo un effetto drammatico sulle tendenze del commercio globale,  
in particolare in relazione alla sicurezza alimentare 102  e alle strutture finanziarie del mercato103 .  
Anche nell’ambito delle reti dei trasporti, l’impatto del cambiamento climatico continua a divenire  
più rilevante a causa di ritardi ed interruzioni ai servizi di trasporto. Nel 2022 per esempio, i danni  
del cambiamento climatico sono stati particolarmente evidenti nel caso delle principali vie fluviali 
europee, dove il livello delle acque si sta abbassando provocando un effetto domino sulle catene  
di trasporto. L'abbassamento del livello dell'acqua ha ridotto la capacità delle imbarcazioni che 
possono essere utilizzate e la quantità delle merci che possono essere trasportate.  

 

Figura 5: Le emissioni di CO2 della flotta mondiale si dirigono nella direzione sbagliata 
Emissioni totali di CO2 della flotta mercantile mondiale, annualizzate mensilmente,  
gennaio 2012 - aprile 2022, milioni di tonnellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNCTAD, sulla base dei dati forniti da Marine Benchmark 

 
102 Friel, S., Schram, A., & Townsend, B. (2020). The nexus between international trade, food systems, 
malnutrition and climate change. Nature Food, 1(1), 51-58.  
103 Chenet, H., Ryan-Collins, J., & Van Lerven, F. (2021). Finance, climate-change and radical uncertainty: 
Towards a precautionary approach to financial policy. Ecological Economics, 183, 106957. 
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La resilienza delle infrastrutture portuali e logistiche, il cambiamento climatico e le esigenze  
di investimento sono tutti temi interconnessi che devono essere presi in considerazione quando  
si affrontano le sfide globali del settore marittimo. Le infrastrutture portuali e logistiche sono 
fondamentali per il trasporto di beni e servizi e sono altamente vulnerabili alle minacce legate al 
cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare, gli uragani e le inondazioni. 104 Di 
conseguenza, queste infrastrutture richiedono investimenti significativi per garantire che possano 
resistere alle mutevoli condizioni ambientali. Inoltre, poiché il cambiamento climatico continua  
a influenzare l'ambiente, anche i porti e le infrastrutture logistiche devono essere adattati per tener 
conto delle condizioni mutevoli, al fine di continuare a servire efficacemente l'economia globale. 
L'adattamento al cambiamento climatico richiederà finanziamenti e risorse significative, e gli 
investimenti nelle infrastrutture portuali e logistiche devono essere prioritari per garantire  
la continuità dei servizi logistici. 

Oltre agli effetti diretti del cambiamento climatico, è importante considerare gli impatti delle nuove 
regolamentazioni sia a livello internazionale, prevalentemente tramite l’Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO), che a livello Europeo, nazionale e locale. Negli ultimi anni l'industria navale ha 
visto aumentare la pressione per ridurre le proprie emissioni di gas serra. A tal fine, nel 2020 sono state 
implementate regole a livello internazionale volte a ridurre gli ossidi di zolfo (SOx) e di ossidi di azoto 
(NOx). La strategia iniziale dell’IMO, adottata nel 2018, inoltre, prevede la riduzione delle emissioni  
di gas serra per tonnellata trasportata del 40% (equivalente a un miglioramento dell’efficienza 
energetica) rispetto ai livelli del 2008. Le emissioni totali dovranno essere ridotte di almeno il 50% 
entro il 2050 e le emissioni per tonnellata dovranno ulteriormente essere ridotte fino ad almeno il 70% 
dei livelli del 2008. 

Questa strategia iniziale ha rilanciato gli sforzi all’IMO relativi allo sviluppo di una nuova normativa per 
l’efficienza energetica delle navi. A partire da gennaio di quest’anno è divenuto obbligatorio il calcolo 
del Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) per misurare l’efficienza energetica di tutte le navi al di 
sopra delle 5000 tonnellate e avviare la raccolta dei dati per la comunicazione dell'indicatore annuale 
di intensità di carbonio (Carbon Intensity Index o CII) e del rating CII. Ulteriori sviluppi normative 
riguarderanno le misure di mercato (Market Based Measures o MBM), e lo sviluppo delle normative 
relative ai combustibili alternativi e alla loro analisi del ciclo di vita. 

Nel dicembre 2019, la Commissione europea appena nominata ha presentato il Green Deal europeo, 
che delinea una strategia di crescita europea che promette di affrontare le sfide climatiche  
e ambientali. Il Green Deal comprende anche disposizioni specifiche sulle emissioni marittime e sul 
ruolo dei porti nel limitare l'accesso alle navi più inquinanti. Nel 2020 la Commissione europea  
ha presentato la sua strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. La strategia stabilisce diversi 
obiettivi a breve, medio e lungo termine, che avranno importanti implicazioni per i settori dei trasporti 
e dei porti.  

 
104 Izaguirre, C., Losada, I. J., Camus, P., Vigh, J. L., & Stenek, V. (2021). Climate change risk to global port 
operations. Nature Climate Change, 11(1), 14-20. 
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La strategia prevede una sostanziale decarbonizzazione del settore, la sostituzione di navi e veicoli  
a combustibili fossili con altri a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo di infrastrutture a basse 
emissioni di carbonio, lo sviluppo di porti a zero emissioni di carbonio, ambiziosi obiettivi di 
trasferimento modale per decarbonizzare il trasporto merci e politiche relative alla tariffazione del 
carbonio per tutte le modalità di trasporto. Questi obiettivi di sostenibilità sono abbinati a una visione 
per un trasporto intelligente e resiliente, che faccia leva sull'uso dell'automazione e su concetti e 
tecnologie di trasporto innovativi, considerando criteri che rafforzino il mercato unico, una mobilità 
equa e giusta e la sicurezza dei trasporti. 

Sempre in relazione alla pandemia Covid-19, il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una 
serie di proposte legislative per garantire il Green Deal europeo - il pacchetto "Fit for 55". Questo 
pacchetto stabilisce come l'Europa ridurrà le proprie emissioni nette di gas serra di almeno il 55% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Questo è essenziale se l'Europa vuole diventare il primo 
continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Tra le varie proposte incluse  
nel pacchetto, alcune avranno implicazioni per il settore portuale. 

La Commissione rafforzerà la domanda di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per 
il trasporto marittimo d'altura, fissando un tetto al contenuto di gas serra dell'energia consumata dalle 
navi che entrano nei porti europei e promuovendo le tecnologie a emissioni zero agli ormeggi (dove le 
navi rimangono in porto) utilizzando un approccio tecnologicamente neutrale. A ciò si aggiungerà 
l'estensione del sistema di scambio di quote di emissioni (Emission Trading Scheme - ETS) dell'Unione 
Europea (UE) al trasporto marittimo, limitando le emissioni marittime come parte del limite massimo 
complessivo dell'ETS e creando un segnale di prezzo del carbonio per incoraggiare la riduzione delle 
emissioni di gas serra in modo flessibile ed efficace in termini di costi e generare entrate per 
combattere i cambiamenti climatici e promuovere l'innovazione. 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, la Commissione sostiene lo sviluppo  
di infrastrutture per i combustibili alternativi sostituendo la direttiva sulle infrastrutture  
per i combustibili alternativi con un regolamento che includerà obiettivi obbligatori per l'alimentazione 
a terra (Onshore Power Supply - OPS) nei porti marittimi e fluviali. Inoltre, la Commissione sosterrà 
l'aumento dell'offerta di energia rinnovabile nell'UE attraverso la revisione della Direttiva sulle energie 
rinnovabili (Renewable Energy Directive - RED), che innalza l'attuale obiettivo dell'UE di almeno il 32% 
di energie rinnovabili nel mix energetico complessivo ad almeno il 40% entro il 2030, con particolare 
attenzione ai settori in cui i progressi sono stati più lenti, come i trasporti. Ciò richiede anche  
la revisione dell'attuale direttiva sulla tassazione dell'energia (ETS), che mira ad allineare la tassazione 
dei prodotti energetici agli obiettivi climatici dell'UE e ad abolire le esenzioni obsolete, come quelle 
per il trasporto marittimo intra-UE. 

Questo pacchetto di misure riflette l'obiettivo della Commissione di ridurre le emissioni di gas serra 
affrontando i vari ostacoli alla decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo (barriere 
tecnologiche, economiche, ecc.). La Commissione sta perseguendo due approcci complementari:  
in primo luogo, migliorare l'efficienza energetica (cioè utilizzare meno carburante) e, in secondo luogo, 
aumentare l'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (cioè utilizzare carburanti più 
puliti). L'obiettivo è rafforzare contemporaneamente la domanda, la distribuzione e l'offerta  
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di carburante. Con gli sforzi specifici dei porti per mitigare il cambiamento climatico già in pieno 
svolgimento, i porti stanno svolgendo un ruolo sempre più importante come hub per l'energia e come 
hub per l'economia blu e circolare.  

 

L’uso delle energie rinnovabili e dei combustibili alternativi nel settore marittimo 

Negli ultimi anni, l'Europa ha registrato un aumento significativo dell'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili. Questa crescita può essere attribuita a diversi fattori, come l'introduzione di politiche 
governative incoraggianti, i progressi tecnologici e gli incentivi economici. La Direttiva sulle Energie 
Rinnovabili dell'UE del 2009, rivista nel 2021, ha fissato obiettivi vincolanti per l'utilizzo delle energie 
rinnovabili nel blocco, con l'obiettivo che il 20% del consumo energetico dell'UE provenga da fonti 
rinnovabili entro il 2020. Nel luglio 2021, la Commissione ha proposto una revisione della direttiva con 
un aumento dell'obiettivo del 40% come parte del pacchetto per la realizzazione del Green Deal 
europeo. Nel maggio 2022, nella sua comunicazione sul piano REPowerEU105, la Commissione ha 
proposto di aumentare ulteriormente l'obiettivo al 45% entro il 2030. Inoltre, i progressi tecnologici 
hanno permesso di sfruttare in modo più efficiente le fonti di energia rinnovabile, come il solare  
e l'eolico, mentre gli incentivi economici le hanno rese più interessanti per i consumatori. Questi fattori 
hanno portato ad un aumento costante dell'utilizzo delle energie rinnovabili in tutta Europa. 

Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la loro integrazione nel settore marittimo e portuale  
ha portato a una serie di implicazioni che devono essere considerate. In primo luogo, la crescente 
disponibilità di fonti di energia rinnovabile ha portato ad una maggiore richiesta di trasporto marittimo 
di componenti e materiali di energia rinnovabile, come le pale delle turbine eoliche, i pannelli solari e 
i relativi componenti. In secondo luogo, lo sviluppo di sistemi di energia rinnovabile, come i parchi 
eolici offshore, ha modificato i modelli di traffico marittimo nelle vicinanze dei parchi. In particolare, 
la presenza di turbine eoliche offshore ha comportato la necessità di un aumento del traffico navale 
per la manutenzione delle turbine. Questo aumento del traffico marittimo ha implicazioni per  
la sicurezza e i sistemi di navigazione, nonché impatti sull'ambiente. 

La transizione energetica europea avrà implicazioni significative per le merci trasportate e gestite nei 
porti europei. La transizione dai combustibili fossili tradizionali a un mix energetico più sostenibile 
porterà a una riduzione della domanda di combustibili fossili. Questa riduzione sarà più accentuata per 
i porti che trattano principalmente prodotti petroliferi e gas, con alcuni di questi porti che potrebbero 
registrare una diminuzione significativa del traffico e delle operazioni. Altri scali invece potrebbero 
beneficiare della movimentazione di carburanti alternativi sostenibili. Questo sviluppo rappresenta 

 
105 European Commission (2022). Communication From the Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions Repowereu Plan, COM/2022/230 final. 
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un’opportunità per alcuni porti, che possono consolidare la loro posizione strategica investendo  
nella loro funzione di hub energetici106. 

 

C'è un interesse crescente per l'uso di energia elettrica rinnovabile (ad esempio, energia eolica, energia 
solare) e per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei porti. A causa della crescente 
domanda globale di energia, a volte è possibile produrre energia all'interno dell'area portuale stessa. 
Tuttavia, l'uso di fonti energetiche tradizionali, come i combustibili fossili, può creare problemi 
ambientali. A differenza delle fonti energetiche convenzionali, l'integrazione delle risorse energetiche 
rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico, rappresenta una sfida per la gestione della rete, poiché  
la fornitura di energia elettrica è soggetta a fluttuazioni. Tuttavia, a causa degli impatti ambientali 
positivi della generazione di energia rinnovabile e della sua fattibilità economica, l'energia rinnovabile 
sta crescendo anche nei porti. L'energia rinnovabile deriva da risorse che si possono ricostituire, come 
l'energia eolica, solare, idroelettrica, geotermica e da biomassa. L'integrazione delle energie rinnovabili 
nei sistemi energetici convenzionali può essere difficile a causa della bassa inerzia del sistema. Quando 
la rete del porto marittimo non è collegata alla rete, con la grande capacità dei generatori sincroni,  
la rete può diventare instabile, causando interruzioni di corrente. Una seconda sfida è legata alla 
sovragenerazione, quando la quantità di energia prodotta dai pannelli fotovoltaici o dalle turbine 
eoliche supera la quantità di energia necessaria ai porti in quei periodi. Esistono soluzioni tecniche per 
gestire questi problemi. Un interessante sviluppo è l’uso di energie rinnovabili per la produzione  
di carburanti alternativi a zero emissioni. Questi carburanti potrebbero essere impiegati nella 
decarbonizzazione del settore navale. 

L'industria navale utilizza circa 300 milioni di tonnellate di olio combustibile fossile per produrre 8,7 
esajoule di energia (dati per il 2021), emettendo ogni anno più di una gigatonnellata di gas serra.  
Le principali alternative all'olio combustibile fossile sono quelle a basso contenuto di gas serra, tra cui 
il biometano, l'e-metano, il bio-metanolo, l'e-metanolo, l'ammoniaca blu, l'e-ammoniaca, i bio-oli e  
l'e-diesel, che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. In futuro, prevediamo 
che l'industria utilizzerà più carburanti, ma tutte le alternative devono affrontare ostacoli tecnici,  
di sicurezza, commerciali e normativi. Sembra che gli attuali piani per la capacità di produzione  
di combustibili alternativi non saranno sufficienti a soddisfare la domanda nei prossimi decenni una 
capacità adeguata per i combustibili alternativi non verrà garantita ora. A causa dei lunghi tempi  
di realizzazione, è importante assicurarsi di avere una capacità sufficiente per i carburanti alternativi 
nel 2030. 

 

 
106 Acciaro, M., Ghiara, H., & Cusano, M. I. (2014). Energy management in seaports: A new role for port 
authorities. Energy Policy, 71, 4-12. 
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Per facilitare l’adozione dei carburanti alternativi nell'industria marittima, ci sono alcuni aspetti  
da tenere in considerazione: 107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per garantire che i percorsi dei combustibili alternativi diventino economicamente attraenti, sarà 
necessario sviluppare regolamenti e misure per assicurare che ciò avvenga. 

I principali porti Europei dispongono di strutture di bunkeraggio per quanto riguarda i combustibili  
a base di petrolio. Alcuni porti sono in grado di fornire anche il bunkeraggio del gas naturale liquefatto 
(GNL), principalmente attraverso il bunkeraggio su chiatta o il truck to barge (ad esempio, nel porto  
di Rotterdam). Il GNL è una valida alternativa al gasolio per il trasporto marittimo grazie alla sua 
disponibilità e alla relativa facilità di trasporto. È un combustibile pulito che riduce le emissioni di CO2, 
che tuttavia sono in parte annullate dalle fuoriuscite di metano. Sebbene il gas naturale liquefatto non 
sia ancora ampiamente utilizzato come combustibile nei porti, sta diventando sempre più popolare. 
Nonostante gli attuali prezzi elevati del GNL dovuti alla crisi del gas del 2022, il suo utilizzo potrebbe 
aumentare significativamente nei prossimi anni.   

 

Il ruolo della blue economy 

Il Rapporto 2022 dell’UE sulla Blu Economy108, mette in evidenza l’importanza del settore. I settori 
consolidati dell'economia blu nell'UE, compresi quelli legati alle risorse marine, incuse la pesca  
e il settore minerario, all'energia rinnovabile negli oceani, alle attività portuali, alla costruzione  
e riparazione navale, al trasporto marittimo e al turismo, hanno contribuito il 1,5% al valore aggiunto 
lordo dell’economia Europea e al 2.3% in termini di occupazione (dati del 2019). Il rapporto mostra 

 
107 Mærsk-McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (2022). Maritime Decarbonisation Strategy 2022. 
Copenhagen. 
108 European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Joint Research Centre, 
Addamo, A., Calvo Santos, A., Guillén, J., et al., The EU blue economy report 2022, Publications Office of the 
European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264 

- assicurarsi che tutti i percorsi dei combustibili alternativi siano tecnologicamente 
pronti ad affrontare le sfide future, sviluppare standard e regolamenti per il loro 
utilizzo e garantire che siano utilizzati in modo responsabile e sicuro; 
 

- lo sviluppo di un solido impegno di investimento in infrastrutture per la produzione 
di combustibili su larga scala e la creazione delle competenze necessarie per 
aumentare la scala di tutti i percorsi di combustibili alternativi è una componente 
chiave per affrontare lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di produzione  
di combustibili alternativi previsti. 

https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264
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come la blue economy in Europa cresca più rapidamente del resto dell’economia, ma in periodi di crisi 
si riduca più rapidamente. Questo è dovuto in parte all’importanza del settore turistico costiero, che 
rappresenta in Europa il 44% del valore aggiunto dell’economi blu, e circa il 63% dell’occupazione.  
È importante evidenziare anche che i vari settori dell’economi blu hanno impatti indiretti 
sostanzialmente diversi.  

Il valore aggiunto del settore dell’economi blu è aumentato fino al 2019 di oltre il 20% dal 2009. 
L'industria delle risorse biologiche ha registrato un aumento del 41% dei profitti lordi tra il 2009  
e il 2019. Il settore delle energie rinnovabili marine ha registrato un aumento del 17% dell'occupazione 
nel 2018. Nonostante questi sviluppi positivi l'economia blu è stata particolarmente colpita dalla 
pandemia del Covid-19, che ha ridotto gli utili del settore di quasi la metà rispetto al periodo 
precedente alla pandemia. 

La ripresa economica accennata nel 2022, nonostante le incertezze della guerra in Ucraina, potrebbe 
favorire lo sviluppo dei settori dell’economia blue. I settori emergenti come la bioeconomia blu, 
l'innovazione blue-tech e la robotica, nonché le tecnologie energetiche oceaniche hanno il potenziale 
per offrire soluzioni sostenibili che possono accelerare la transizione dell'UE verso gli obiettivi  
di sostenibilità ma anche offrire valide opportunità di investimento. Investire nella blue economy 
richiede l'interrelazione e la cooperazione di strumenti finanziari a livello locale, nazionale  
e internazionale. Ciò implica il coinvolgimento di diversi gruppi di stakeholder: individui, imprese 
pubbliche e private, istituzioni governative, organizzazioni non governative e organizzazioni 
intergovernative. Oltre agli strumenti finanziari tradizionali, come i prestiti e gli accordi  
con gli stakeholder, questi strumenti finanziari includono il capitale di rischio, le aziende private  
e le aziende pubbliche, i fondi pensione e i fondi di investimento. 

Il rischio associato agli investimenti nell’economia blu è determinato da una serie di fattori: 109 

 l’insieme di regole e politiche in materia di investimenti sostenibili, spesso non adeguate,  
che beneficerebbero un maggior livello di trasparenza nell'attività di sostenibilità,  
una maggiore disponibilità di dati e indicazioni e un sistema di tassazione più chiaro; 
 

 la disponibilità di strumenti finanziari e di partnership con distribuzione del rischio,  
che permettano di ridurre l’esposizione a rischi a lungo termine o che garantiscano  
quelli investimenti più incerti in alcuni progetti; 
 

 la mancanza di misure di mitigazione del rischio per i progetti ad alto profilo 
di rischio legati alla blue economy. 

 

L’Italia rappresenta già una delle best practices in Europa nel settore. Il contributo dell’Italia in termini 
di valore aggiunto all’economia blu dell’UE nel 2018 è stato del 13,5%, inferiore solo a quello della 

 
109 Sumaila, U.R., Walsh, M., Hoareau, K. et al. Financing a sustainable ocean economy.  
Nature Communications 12, 3259 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23168-y  

https://doi.org/10.1038/s41467-021-23168-y
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Spagna (18,8%) e della Germania (16,8%), e superior a quello della Francia (12,4%). In termini di 
occupazione, l’Italia rappresenta il’11,8% dell’impiego associato alla blue economy, al quarto posto in 
Europa dopo Spagna (20,7%), Grecia (12,8%) e Germania (11,9%). È importante notare che il peso 
dell’Italia è leggermente diminuito nel decennio precedente alla pandemia. 110 L’economia del mare 
italiana svolge un ruolo centrale nella performance economica del Paese. Il suo valore diretto è una 
volta e mezzo superiore a quello dell'agricoltura. Un contributo importante viene dal Sud Italia, che 
produce un terzo dell'intero valore della blue economy nazionale. I comparti dominanti in termini  
di valore aggiunto sono quello della ricerca, regolamentazione e tutela ambientale che nel 2020  
ha contribuito 17,2 miliardi di euro e il trasporto marittimo di merci e passeggeri, che ha contribuito 
10,5 miliardi di euro. 

 

Orientamenti per il settore marittimo italiano e per il Mediterraneo 

Negli ultimi cinque anni, l'economia mondiale è stata caratterizzata dall’incertezza. Anche l’Italia  
è stata colpita dalle stesse dinamiche che hanno avuto un impatto a livello globale. La sostenibilità  
è diventata un fattore sempre più importante nell'economia globale, con un'enfasi sulla riduzione delle 
emissioni di carbonio, sulla protezione delle risorse naturali e sulla promozione di fonti energetiche 
alternative. Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre ad indicare una serie  
di misure volte a far fronte alla situazione economica successiva alla pandemia, include importanti 
misure volte ad incrementare la sostenibilità delle attività produttive in Italia.  La guerra in Ucraina ha 
avuto un impatto significativo sui mercati e sulle economie globali, portando a un'ondata di sanzioni 
economiche e a una diminuzione del valore del rublo russo. Inoltre, la tensione in corso tra Stati Uniti 
e Cina ha causato un effetto a catena sull'economia mondiale, in quanto entrambi i Paesi impongono 
tariffe e altre restrizioni sulle rispettive importazioni ed esportazioni. L'effetto combinato di questi 
fenomeni è stato un periodo tumultuoso di adattamento e di cambiamento anche per l’Italia.  

Anche lo scenario di sviluppo dell’economia del mare è caratterizzato dall’incertezza. Se infatti  
la ripresa economica riguarderà anche i comparti dell’economi del mare, è vero anche che l’incertezza 
relativa agli elevati costi energetici, i cambiamenti della domanda, e lo sviluppo delle nuove tecnologie 
rappresentano una sfida per l’economia del mare in Italia. È pertanto importante sviluppare delle 
strategie in grado di far fronte da una parte alle incertezze che caratterizzeranno il settore  
per i prossimi anni, e dall’atra a sviluppare quelle attività con più potenziale. 

I comparti tradizionali dell‘economia del mare, come il turismo costiero e il trasporto marittimo, 
continueranno a contribuire in maniera importante in virtù della vocazione turistica e produttiva  

 
110  ‘X Rapporto Economia del Mare 2022’ by INFORMARE (Azienda Speciale della Camera di Commercio  
di Frosinone Latina) and Unioncamere – Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, Luglio 2022.  
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del nostro Paese. Per quanto riguarda il turismo costiero, ulteriori sforzi sono necessari per mantenere 
l’accessibilità e la qualità dell’offerta, e allo stesso tempo salvaguardare le ricchezze paesaggistiche 
sviluppando modelli di accesso rispettosi dell’ambiente e delle esigenze del visitatore.  

Nell’ambito del trasporto merci, rimane importante la risoluzione dei colli di bottiglia, il potenziamento 
delle infrastrutture e la transizione verso un sistema di trasporto a bassa produzione di gas serra ed 
altri inquinanti. In particolar lo sviluppo dell’elettrificazione delle reti di trasporto e dei mezzi di carico 
e scarico a terra sembra essere una delle soluzioni più ragionevoli nel medio e lungo periodo. 
L’ulteriore potenziamento dell’elettrificazione richiede anche l’ulteriore sviluppo delle rinnovabili.  

Nonostante il PNRR preveda la spesa di quasi 6 miliardi di euro per incrementare la quota di energia 
prodotta da fonti di energia rinnovabile, che corrisponderebbe all’incremento di circa 3,5 GW, tra agro-
voltaico, il biometano, l’offshore e la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e 
l’autoconsumo. Tuttavia, questi incrementi non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi vincolanti di 
uso delle energie rinnovabili stabiliti al 32% per il 2030, e legati alla riduzione delle emissioni 
programmata in Europa, che prevederebbero l’installazione di circa 70 GW, ovvero quasi 7 GW 
all’anno. Questo significa che: 

- ulteriori investimenti sono necessari anche per i settori energetici offshore; 
- l’Italia dipenderà dall’importazione di biocombustibili; 
- la logistica del settore energetico rinnovabile richiederà ulteriore potenziamento. 

Esistono delle possibilità di crescita del settore delle rinnovabili che possano essere un importante 
opportunità per l’economia del mare. 

Esiste la possibilità che la l’economia del mare cresca ulteriormente, investendo in settori emergenti 
altamente innovativi, come la bioeconomia, il settore delle tecnologie blu, la robotica e le tecnologie 
oceaniche, oltre ai settori consolidati. Nonostante la maggior parte di queste tecnologie sia 
attualmente nelle prime fasi di sviluppo in tutto il mondo, esse sono in grado di offrire soluzioni 
sostenibili che possono contribuire direttamente all'accelerazione dei progressi dell'UE verso  
la realizzazione dei suoi obiettivi ambientali a lungo termine. 

La transizione energetica è quindi non solo una delle sfide principali del Paese, ma influenzerà 
radicalmente lo sviluppo dei comparti dell’economia del mare nei prossimi anni.  Perché gli oceani  
e il Mar Mediterraneo, continuino a essere componenti essenziali per la protezione della biodiversità, 
la cattura del carbonio, la fornitura di cibo e di materiali estrattivi, è fondamentale trovare modelli  
di sviluppo sostenibili. La ricerca di questi modelli è resa ancora più complessa dagli effetti negativi  
del cambiamento climatico e dall’uso eccesivo delle risorse ittiche, dall’eccessivo use della plastica  
e dei fertilizzanti, che hanno effetti devastanti sugli ecosistemi marini.  

A questi effetti sugli ecosistemi marini si devono aggiungere le sfide legate alla crisi climatica nelle zone 
costiere e sulle vie di trasporto, come gli effetti dell'innalzamento del livello del mare, ma anche della 
scarsità d’acqua nei fiumi, le inondazioni, gli episodi di caldo intenso e prolungato. Entro il 2080  
si prevede una perdita diretta di oltre 100 miliardi di dollari all'anno nell’UE a causa dei danni agli edifici 
costieri, solo a causa dell’innalzamento del livello del mare. Gli effetti indiretti potrebbero raggiungere 
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i 500 miliardi di euro nelle regioni costiere, dovuti principalmente ai danni agli ecosistemi acquatici  
e all'erosione costiera.  

La crisi climatica comporterà un ulteriore pressione sulle infrastrutture logistiche. I porti italiani sono 
tra i più trafficati d'Europa, con Genova e Gioia Tauro, tra i principali porti container Europei,  
e importanti traffici anche a Napoli e Trieste. Nonostante le eccellenze anche nei porti di più piccole 
dimensioni, sono questi hub a guidare il settore del trasporto marittimo italiano, fornendo un accesso 
essenziale ai mercati internazionali, offrendo servizi di movimentazione merci e passeggeri efficienti  
e consentendo al Paese di rimanere competitivo all'interno del mercato europeo.  

È necessario perché questi scali mantengano il loro ruolo che: 

- siano completate e potenziate le infrastrutture di protezione e accesso marittimo,  
per far fronte al cambiamento climatico e all’incremento dei traffici; 

- sia ulteriormente razionalizzato l’uso degli spazi portuali, migliorando la rendita  
e l’efficienza delle banchine e dei terminali esistenti; 

- siano potenziate le infrastrutture correlate, come le reti stradali, le strutture  
di stoccaggio e i collegamenti ferroviari, al fine di raggiungere alti livelli  
di efficienza nella movimentazione dei carichi.  

- siano sviluppate le infrastrutture energetiche e la rete di approvvigionamento  
dell’ereticità, facendo leva su sistemi di generazione localizzati, come accade in altri porti; 

- Vengano sviluppate le attività legate ai biocombustibili e ai carburanti  
e vettori energetici a basse e zero emissioni di carbonio, come i carburanti sintetici; 

- si sviluppino ulteriormente le potenzialità associate ai processi di digitalizzazione.  
 

Variabili specifiche come la capacità portuale, la capacità di movimentazione dei carichi e i livelli  
di congestione devono essere considerate per fornire una valutazione completa dell'infrastruttura 
marittima italiana e della sua capacità di supportare la catena di approvvigionamento europea.  
In questo modo, la centralità dell'Italia come hub principale per il trasporto marittimo in Europa 
potrebbe essere ulteriormente potenziata. Il Mar Mediterraneo è un'importante via di trasporto per 
le merci transcontinentali, e l'Italia in virtù della sua posizione strategica al centro dell’area 
mediterranea, potrebbe far leva in maniera ancora più significativa su questa sua collocazione. Questo 
offre vantaggi strategici alle aziende di trasporto marittimo e agli operatori portuali italiani, che 
possono utilizzare l'ampia rete del Mediterraneo per facilitare la logistica internazionale attraverso più 
Paesi. Il Nord Africa e l’Asia Occidentale offrono un bacino di utenza ancora non completamente 
sviluppato in cui l’Italia potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo molto più significativo. 

L’ulteriore consolidamento della posizione competitiva dell’Italia nel settore marittimo, richiede  
il superamento di alcune note criticità, incluse le inefficienze burocratiche, la carenza degli 
investimenti, i già accennati ritardi infrastrutturali, e, paradossalmente, in un Paese caratterizzato da 
alti tassi di disoccupazione, la manodopera qualificata. In particolare, sembra urgente lo sviluppo  
di figure che abbiano familiarità sia con la transizione digitale che sostenibile, oltre ad una forte 
comprensione delle dinamiche industriali nazionali e internazionali.  Per massimizzare il potenziale del 
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settore e le opportunità disponibili per la sua forza lavoro, è essenziale che l'industria sia in grado  
di fornire le necessarie opportunità di formazione e sviluppo per garantire la disponibilità delle 
competenze e delle conoscenze necessarie. Alla formazione in azienda, si dovrebbe affiancare  
lo sviluppo di programmi di formazione e educazione specifici alle filiere dell’economia del mare,  
per garantire che la forza lavoro sia adeguatamente preparata a soddisfare le esigenze del mercato. 
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ALLEGATO 3 

Agli antipodi: la rotta Artica 

 

Sino allo scoppio della guerra in Ucraina l’Artico è cresciuto costantemente quale corridoio energetico 
marittimo vitale per le esportazioni russe, ma con la sua comprovata e crescente navigabilità  
ha cominciato ad essere considerato una possibile e promettente rotta mercantile globale.  

L'interesse strategico per la regione è cresciuto notevolmente sia da parte dei paesi che si affacciano 
sul mare, e ne pretendono il controllo sia da parte dei paesi che ne propugnano il libero transito. 

Una mappatura delle possibili rotte artiche ma soprattutto l’evidenza di come nell’arco di 30 anni  
sia esponenzialmente aumentata la superficie del “mare navigabile, in particolare nella stagione estiva. 
 
L'analisi del trasporto marittimo nell'Artico si è concentrata prevalentemente su due rotte: il passaggio 
a nord-est (NEP) che comprende la rotta lungo le coste artiche norvegesi e russe e il passaggio a nord-
ovest (NWP) attraverso l'arcipelago canadese e il nord dell'Alaska. 

Mentre la NEP è a volte chiamata Rotta del Mare del Nord (NSR), la NSR è formalmente definita nella 
legge russa come si estende dallo stretto di Novaya Zhelaniya (nell'arcipelago di Novaya Zemlya,  
che collega il Mare di Barents a ovest e il Mare di Kara a Est), a Capo Dezhnev dallo Stretto di Bering. 
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The risk assessment is rather reasonable due to known nautical conditions and proven guidance for shipping 

in so-called “High Risk Areas”, where the threat of piracy has loomed large in recent years. By now, the area 

is well monitored by the international community and thus, the security status is being constantly updated. The 

international community developed countermeasures to reduce the threats of piracy for commercial shipping 

and to minimize the chance of dangerous situation. Therefore, naval situational awareness in these areas is well 

established. 

These shipping routes provide profound capacities in terms of maritime security for ships and their crews. 

Along these traditional routes, the shipping companies and shipping operator could refer to a solid network of 

shipping agents and supply service providers. This does not necessarily mean that such network could not be 

establish in the Artic region, but, for the time being, an agency network does not exist in the High North 

(although, in the future, this could be established for short sea traffic). In essence, the positive cost-benefit ratio 

makes these routes attractive to the shipping industry.  

As stated above, efficiency is a deciding consideration regarding the convenience of shipping routes. The 

important efficiency parameters in maritime transport are mainly costs and profit. The shipping operators 

always prefer the most cost-efficient route to move goods across the oceans. While the shipping operator has 

no significant influence on charter rates (i.e. profit), he does have a little control over operational expenses. A 

shipping operator takes into account the general costs for bunkers and general maintenance, for pilot dues and 

port charges, insurance premiums and crew wages.  

Although the oil price has decreased significantly in recent years, the bunker costs are just one pricing factor 

of a transit calculation. The costs for crewing and manning are controlled by crewing agencies, which are in a 

strong competitive market environment. The pilot dues and port charges are based on transparent calculation 

and would be taken into account accordingly. With regard to the insurance coverages, the shipping operator has 

to disclose the planned route to the insurance broker if he/she intends to leave the shipping routes considered 

to be safe. The insurance market itself undertakes a risk assessment of shipping: Special agencies monitor the 

general security and safety conditions of trading areas and give recommendations to insurance companies for 

their default calculations. For example, the fact that accurate charts for the Northern Sea Route are not yet 

available, the safety risk assessment would highlight potential dangers and thus, the insurance premiums would 

be higher – not to mention the dangers emanating from ice floes and the generally harsh weather conditions in 

the High North. All the parameters mentioned above are part of the expenses the shipping operators has to 

consider. In practical terms, they would set these in relation to the potential profits in order to assess the 

commercial value of a shipping route. 

As outlined, the expenses are rather fixed and transparent and the shipping operator does not have much 

room for cost reduction. To balance this, the shipping operator would aim to have as much turnover of cargo as 

possible. The higher the total quantity of goods, the more profitable the venture becomes. Turnover of cargo is 

generated by manufacturing or 

assembling industries and by the 

number of consumer goods waiting to 

be shipped abroad. In either case, the 

condition for turnover is the presence of 

industry sites and housing communities 

for these purposes. What is obvious 

from the map with showing the 

currently used shipping routes is that 

many industries and communities are 

located along the African, South 

American and South Asian coastlines. 

The more ports a ship can approach 

along these shores to load and off-load 

cargo, the higher the turnover and, thus, 

the better the cost-profit balance.   
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Certamente come premessa va considerato che il 70% delle probabili riserve (probabili, non scoperte, 
non valutate, non accertate) di Gas Naturale e il 41% delle probabili risorse di oli minerali appartengono 
alla Russia è chiaro perché questo Paese stia cercando di fissare la sua egemonia nell'area sfruttando 
il proprio vantaggio logistico.  

il primo progetto di estrazione di gas su larga scala della Russia riguarda la penisola artica di Yamal, 
praticamente a regime dal gennaio 2020 (con un investimento di circa 31 miliardi di dollari),  
per il servizio del quale si è progettata una consistente flotta di metaniere adatte alla navigazione 
autonoma tra i ghiacci. 

Se questo è valido per le metaniere, perché non può essere valido per altri flussi di merci? 

 
 
 

 

 

 

 

Calcolo delle rotte tra Asia ed Europa - Porto di riferimento di Rotterdam 
Nota:   Le distanze di navigazione tra i principali porti dell’Asia orientale e Rotterdam sono calcolate prendendo 
come base di riferimento la distanza tra Yokohama e Amburgo attraverso le rotte del NEP e del Canale di Suez. 

 

La Russia è il più grande stato costiero dell'Oceano Artico e ha sviluppato una rete di trasporti 
relativamente avanzata, inizialmente sfruttando la disponibilità della più grande flotta di rompighiaccio 
del mondo. I rompighiaccio però, da soli, non solo più il fattore determinante del transito. 

Nei prossimi anni, questi sviluppi dovrebbero incoraggiare i traffici merci e i servizi di trasporto 
marittimo collaterali, in particolare lungo la R.P. (Rotta Polare o Rotta Artica o North Sea Route),  
con un potenziamento delle infrastrutture portuali in Russia. 

Sebbene sia impossibile ipotizzare, nel prossimo futuro, che l'Artico possa costituire un'alternativa alla 
rotta di Suez per il commercio Europa-Asia – per motivi di costi, quadro giuridico e ambiente – l'R.P. 
potrebbe avere non solo un forte impatto locale e regionale ma costituire un’interessante integrazione 
a particolari traffici, comunque consistenti.  

All'inizio, l'importanza della R.P. risiederà probabilmente nel suo ruolo di corridoio locale per i trasporti 
e l'energia lungo la costa artica eurasiatica e tra destinazioni portuali e mercati sulle sponde adiacenti 
dell'Atlantico e del Pacifico, servendo mercati in crescita da almeno un decennio intorno ai porti russi 
e all'area baltica. 
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Le aspettative delle compagnie di navigazione in merito alle possibili rotte artiche riguardano  
la possibilità che il traffico di container possa diventare sostenibile intorno all'anno 2030,  
con la salvaguardia che il criterio determinate sia sicurezza.  

I principali attori del settore sono molto abbottonati al riguardo, e non sono noti piani per la traversata 
commerciale artica, ma trapela poco influirà sull'attuale preferenza del porto di Rotterdam, con origini 
nell'intervallo HLH, in generale ritengono che la rotta artica, quando sarà avviata, sarà una rotta 
principale con porti e attività di supporto lungo la tratta, con gli usuali parametri delle capacità portuale 
disponibile, dei costi portuali e dell'accessibilità del porto  

Per le navi provenienti dall'Asia, Rotterdam appare pertanto la prima scelta di scalo mentre, per le navi 
che tornano in Asia per selezionare l'ultimo porto di scalo, non vi è alcuna distinzione tra i porti della 
gamma HLH.  

Fattore determinante è che serviranno navi di dimensioni ridotte per attivare le rotte artiche entro  
il 2030, con previsioni di navi di medie dimensioni entro il decennio successivo e (molto più dubbio) 
navi di grandi dimensioni entro il 2050.  

In quanto alle aspettative di sviluppo delle rotte, bisogna tener conto che entro il 2030 molto 
difficilmente si potrà disporre lungo il percorso di infrastrutture adeguate, ed anche a fronte  
di consistenti investimenti potranno raggiungersi standard medi solo entro il 2050.  

La navigazione e le incognite della calotta glaciale sono considerati i maggiori fattori di rischio mentre 
quelli relativi agli equipaggi, alle navi ed alle popolazioni locali sono considerati di livello intermedio e, 
sorprendentemente, le minacce alla natura sono considerate un fattore di rischio minimo dalle 
compagnie di navigazione che hanno mostrato interesse alle rotte (forse considerando gli standard già 
imposti ed in parte raggiunti). 

Determinare in modo attendibile come e quando le rotte artiche vedranno effettivamente flussi  
di container è impresa ardua, ma a parte le incertezze occorre prepararsi all’evento: non a caso, come 
indice, le nuove costruzioni militari seguono già specifiche di navigazione artica.  

È comunque possibile tratteggiare scenari che possono facilitare da subito indirizzi e programmi  
a medio e lungo termine, sia di costruzione navale sia di investimento: certamente tutte le analisi, 
indipendentemente dalle fonti, concordano sul fatto che le operazioni di trasporto marittimo  
di container nell'Artico diventeranno una realtà e su come questa iniziativa influenzerebbe i porti della 
tratta HLH.  

Gli scenari ipotizzati variano in funzione della progressione e dell’importanza che assumerà questa 
rotta. Il più conservativo di questi scenari si riferisce ad una sorta di status quo, dove la R.P. non viene 
utilizzata per la spedizione di container ad eccezione di sporadici tentativi ed eventuali emergenze su 
altre rotte. 

È lo scenario dello scetticismo, in base al quale sono vari i motivi per cui la R.P. potrebbe non servire 
come rotta regolare di spedizione di container nel prossimo futuro, a partire dal fato di non disporre 
di adeguati porti di scalo lungo le rotte artiche rispetto alle rotte marittime esistenti.  
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Anche considerando un rapido ed inarrestabile riscaldamento globale che porti allo scioglimento 
accelerato della calotta polare è improbabile che lo sviluppo delle infrastrutture necessarie lungo  
la R.P. sia altrettanto rapido. Pertanto, raggiungere gli stessi standard di rischio e sicurezza delle rotte 
esistenti è di fatto impossibile, al di là dell’economicità di sistema.  Anche l'impatto ambientale di rotte 
artiche viene considerato, spesso al di fuori dell’ambiente armatoriale, un rischio ed una limitazione. 

Non ultima considerazione, di peso, contro l’utilizzazione della rotta artica per il trasporto di container 
è l'affidabilità e la puntualità di questo tipo di trasporto. "I ritardi sono costosi per l'industria perché  
i mercati si affidano alla consegna just-in-time delle merci (è quasi uno slogan per il settore)".  

La stagione navigabile nell'Artico non è prevedibile mentre il riscaldamento globale non solo causerà 
lo scioglimento della calotta glaciale, ma creerà anche ulteriori condizioni meteorologiche avverse, 
ghiaccio fluttuante e persino iceberg, condizioni che non consentirebbero alle linee container  
di assicurare consegne nei tempi ristretti (e certi) che impongono le attuali filiere industriali, 
conseguenza: inaffidabilità della rotta.   

Uno scenario che soddisfa le pulsioni ambientalistiche, ma non quelle geopolitiche e geostrategiche 
(meno di quelle russe e cinesi), che relega l’Artico all’ attuale stato di navigazione per scopi regionali.  

In tale scenario l'asse principale del commercio Asia orientale - Nord Europa continuerebbe in crescita 
attraverso lo Stretto di Malacca e il Canale di Suez ed in tal modo il Canale di Suez manterrebbe le 
stime di crescita attuali, peraltro sul presupposto di un aumento degli scambi tra la Cina e i porti del 
Mediterraneo tutto da verificare in un contesto di deglobalizzazione e reshoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tradizionali flussi di traffico della globalizzazione - fonte: Paolo Costa (2019) 
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However, European transport policy should take into account this policy, considering 

that the countries of Southern Europe are the first access gateways to the European 

continent as regards Chinese traffic, it becomes important to create reciprocity 

conditions in such a way that Europe should be able to seize this Chinese policy as an 

opportunity and not just a project that revolves around Chinese interests. At European 

level, a balance needs to be found between a mutually satisfactory political and 

economic relationship with China and safeguarding key infrastructures. 

Figure 3.4.2 Potential TEN-T/BRI dovetailing   

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Paolo Costa (2019) 

The evaluation of the implementation of Regulation (EU) no. 1315/2013, that will be 

carried out by December 2023, is an opportunity to review the policy in the light of the 

changes in freight transport flows, the development in investments in national transport 

infrastructure and the need for change, identifying new means for dealing with the 

geographical and technological obsolescence of all current networks. Particular 

attention must be given to ports, as they are most important missing nodes to deal with 

in this maritime global driven scenario. 
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All’estremo opposto, dell’ottimismo, si prospetta lo scenario nel quale la R.P. emerge come rotta 
regolare, principale o meno, per le linee container che collegano i porti dell'Asia nord-orientale  
e dell'Europa settentrionale.  

Un’ipotesi non recente, che affonda nel primo decennio del secolo con approfonditi (autorevoli?) studi, 
alcuni ancora datati 2015, in base ai quali una finestra navigabile di mare libero dai ghiacci sarà 
abbastanza lunga da consentire un enorme spostamento del traffico di container entro la metà  
di questo secolo.  

Con il progressivo ritiro della calotta glaciale artica, le varie ricerche concordano sul fatto che una 
notevole quantità di ghiaccio polare si scioglierà in modo permanente tra il 2030 e il 2050, e le principali 
vie marittime regolari potrebbero essere tracciate come R.P.  

Tuttavia, anche se la calotta glaciale artica consentisse l'attraversamento dell'Artico, permangono tre 
fattori da affrontare (e modificare) prima che le operazioni di trasporto di container si spostino verso 
la R.P. 

Poiché questo cambiamento avverrà gradualmente, ci sarà ancora ghiaccio considerevole lungo la R.P., 
nell’ipotesi più favorevole in una lunga fase iniziale. Pertanto, le navi destinate a questa rotta dovranno 
essere navi di classe adeguata e deve essere mantenuta ed opportunamente distribuita una 
consistente flotta di rompighiaccio.  

Un aspetto di particolare interesse (e potere contrattuale) delle autorità russe.  

La rotta artica è al momento servita da due basi operative per rompighiaccio e da un numero 
insufficiente di rompighiaccio disponibili.  
C’è da chiedersi, per il momento con ovvie risposte, se La Russia, con l'obiettivo di sviluppare la R.P., 
possa non solo continuare il programma di modernizzazione dei porti artici e delle basi SAR ma essere 
anche disponibile ad aprire il mercato del pilotaggio rompighiaccio, consentendo concorrenza e servizi 
migliori in grado di soddisfare il numero crescente di navi che attraverseranno dal 2030 al 2050. 

La mancanza di porti di scalo adeguati lungo la R.P. è il secondo ostacolo. I porti lungo la R.P. dovranno 
quindi sviluppare una struttura minima di attività di supporto. Oggi, la maggior parte di queste località 
opera con risorse limitate, dove le compagnie di navigazione considerano la sicurezza lungo la rotta 
come una priorità assoluta. In caso di emergenza o richiesta di ormeggio urgente, una nave in transito 
per R.P., con scalo previsto solo in Europa, si fermerà nel porto più vicino avente capacità sufficiente 
per riceverla. Pertanto, un aumento del trasporto di container attraverso la R.P. richiederà un 
miglioramento delle infrastrutture nei porti lungo la R.P. 
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Mappa delle coste russe e norvegesi che mostra le rotte NSR (linea continua)  
e la sua continuità con la NEP (linea tratteggiata). 

 
 
 
 

 

La disponibilità delle compagnie di navigazione ad utilizzare R.P. per la spedizione di container 
costituisce di fatto l'ultimo ostacolo da considerare.  

Le compagnie con una florida o almeno stabile situazione economico/finanziaria più stabile, 
soprattutto quando possono godere di un supporto politico nazionale o regionali, tendono  
ad approfondire la sperimentazione, con indubbi vantaggi, e, molto probabilmente, saranno le prime 
ad inaugurare flussi stabili nelle R.P.  

In quanto agli attori interessati alla rotta artica va registrata PSA, mentre dopo la forte spinta iniziale 
coreana, già nel primo decennio del secolo, con il fallimento di Hanjin e le difficoltà della Hyundai 
Merchant Marine (HMM) si è persa ogni priorità al riguardo. 

Mediterranean Shipping Company (MSC) si mantiene all’aspettativa mentre, al contrario, Maersk nella 
propria strategia ha fatto continui riferimento all'Artico e, dopo aver dimostrato interesse per la R.P. 
alla Northern Sea Route Administration (N.S.A.A), già dal 2018 ha acquisito un’unità per la navigazione 
tra i ghiacci ed ha piani per nuove unità del tipo. 

Sullo stesso indirizzo si muove anche COSCO, che - in piena linea delle direttive del Governo cinese 
deciso a espandere la propria influenza nell’area – ha già effettuato viaggi sperimentali. 

Gli insediamenti indicati con un punto rosso sono considerati dal governo russo come 
impianti portuali in condizioni critiche ed oggetto di un programma, dal 2013, che rientra  
nei piani di rilancio e «colonizzazione» del Nord. 

Con il punto rosso in un quadrato sono indicati porti e stazioni SAR pianificate nel 2013  
e in corso di implementazione. 
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Esiste infine uno scenario di cauto approccio, per quanto di necessaria e convinta preparazione,  
che accetta le R.P. come integrazione, percorso di supporto e rotta alternativa nel caso di emergenze 
su altri percorsi. 

Le maggiori probabilità attuali sono di uno sviluppo graduale, costante e robusto, con la scelta  
della R.P., sempre come rotta container, quale alternativa di emergenza mantenuta come percorso 
supplementare tra il sud-est asiatico e l'Europa nord-occidentale. 

Uno scenario plausibile a causa di vari fattori. 

Nella maggior parte dei casi la spedizione in container richiede la consegna "just in time", e questo  
fa sorgere dubbi sul fatto che la R.P. "potrebbe non essere adatto al traffico di container, poiché  
c'è troppa incertezza per eseguire un'operazione di linea sufficientemente affidabile".  

Si tratta comunque di un’opportunità troppo preziosa allettante per essere scartata, e soprattutto 
essere lasciata alla concorrenza: la presenza spesso conta quanto la redditività. 

Le maggiori incertezze al momento sono relative a quanti giorni all'anno la R.P. possa consentire traffici 
regolari, a come si svilupperà l'infrastruttura lungo la rotta, alla mancanza di porti lungo la rotta per  
il transhipment e, ultimo ma non meno importante, a eventuali restrizioni di carattere   ecologico/ 
ambientalista.  

È ormai certo che alcune compagnie di navigazione, con supporti e incentivi o meno, siano pronte  
ai primi test, a seguito della previsione di ritiro dei ghiacci da qui al 2030.  

Gli analisti considerano che la maggior parte delle riserve e delle limitanti dei tre scenari tratteggiati 
siano risolte nell’arco di tempo considerato, dal 2030 al 2050: COSCO e Maersk sono state determinate 
ed in prima fila nel loro interesse per le R.P., anche periodi di crisi e di instabilità finanziaria.  

Assumendo che le R.P. diventino un percorso secondario/supplementare, l'aspettativa è che vengano 
sempre più coinvolti società e capitali cinesi, anche nel quadro della Belt and Road Initiative,  
un quadro di integrazione/complementarità con altri flussi di merci. 

Una serie di simulazioni effettuate nell’ambito del Center for High North Logistics (CHNL) (2017), hanno 
evidenziato come le operazioni nella R.P. saranno effettuate da navi di apposita classifica, con o senza 
assistenza rompighiaccio, che raggiungeranno il Mare del Nord e potrebbero servire anche il Mar 
Baltico e il Golfo di Finlandia, facendo per esempio scalo nel porto di San Pietroburgo in Russia. 

Una destinazione oggi non prevista, quando una nave proveniente dall'Estremo Oriente asiatico 
attraverso il Canale di Suez dovrebbe effettuare un trasbordo nel porto di Rotterdam da dove  
il container proseguirà con servizi regionali fino alla sua destinazione finale.  

Un’opportunità, non certo a breve termine sostituiva dei flussi tradizionali, non è propensa a sostituire 
le normali operazioni, come accade nei porti della tratta HLH (Hamburg-Le Havre), ma può avere  
un impatto considerevole, una domanda significativa anche se i poli di consumo e produzione  
nel Baltico non hanno certamente un peso paragonabile a quelli del Nord Europa. 
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Per le sue caratteristiche naturali e geografiche, la Regione Artica (con la R.P.) è il campo di un 
posizionamento attivo e geostrategico di tre potenze globali, o con aspirazioni a esserlo: Russia, Cina 
e Stati Uniti. 

La Federazione Russa è il più grande stato artico e, come mostrato in questa ricerca, fa molto 
affidamento sia sul suo vantaggio logistico sia sulle enormi risorse energetiche off/on shore. 

La Repubblica popolare cinese, non in quanto paese costiero ma in quanto attore globale, è 
estremamente interessata ad assumere un ruolo determinante sulle R.P. ed ha fissato ufficialmente la 
sua politica artica in un "Libro bianco" pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato nel 
gennaio 2018.  

Da allora ha iniziato una complessa azione politica, diplomatica ed economica, nel quadro di una 
strategia tesa non solo alla libertà di navigazione ma anche l'accesso alle risorse naturali dell'area; tutti 
aspetti di una strategia tesa ad aumentare la sua influenza internazionale, con un’attiva partecipazione 
a forum regionali, come l'Arctic Council, e con l'integrazione dei piani di sviluppo infrastrutturale 
necessari nella regione nel quadro della Belt and Road Initiative (BRI). 

Gli Stati Uniti non hanno finora evidenziato una strategia economica al riguardo, un coinvolgimento 
diretto, ma appaiono decisamente orientati al contenimento delle ambizioni sia russe che cinesi. 

La R.P. ha come base i progetti di estrazione e sfruttamento, l’evoluzione in rotte di navigazione 
orientate al prodotto e progressive economie di scala su altri flussi.  

Occorre certamente valutare un quadro pre e post crisi ucraina: in precedenza il quadro poteva 
favorire una graduale concentrazione di risorse, con la necessità di consorzi internazionali per meglio 
distribuire i maggiori costi e rischi delle attività e delle operazioni in tale area: questo significava 
(significa ancora?) un approccio multilaterale e cooperativo nei confronti nei confronti di progetti che 
tengano conto sia delle problematiche economiche che ambientali. 

Considerando che l'Artico è rimasto finora un'area di pace e stabilità, nonostante la prevista maggiore 
concorrenza per le risorse naturali e le rotte marittime, è lecito ritenere che almeno tre aree principali 
– ricerca scientifica, protezione ambientale e portuale e logistica – saranno campi di cooperazione tra 
Stati con una probabile prevalenza di un partenariato Russia-Cina. 

Ma se il pendolo tra cooperazione e competizione è stato il contesto che abbiamo descritto fino  
ad ora, come cambierà il gioco l’attuale conflitto, che si è sovrapposto ad una crisi pandemica che 
aveva comunque influenzato i programmi nella regione artica?   

La sovrapposizione dei due effetti lascia prevedere persino un drastico calo del commercio mondiale 
che influenzerebbe fortemente le economie dei principali attori dell'Artico - Cina, Russia, Stati Uniti  
e UE - riducendo, allo stesso tempo, il commercio marittimo di merci e la domanda di petrolio e gas 
relativa a quest’area. 

Potrebbero queste circostanze determinare un momentaneo minor interesse per la Rotta Artica, 
almeno nel breve periodo e soprattutto da parte dei Paesi non rivieraschi? 
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La debolezza della Russia, e le necessità ma soprattutto le aspirazioni cinesi, per un periodo di tempo 
significativo potrebbero dare ulteriori vantaggi alla Cina con conseguenze positive per i suoi flussi 
commerciali e per l'attuazione almeno in quest’area dei progetti della BRI. 

Certamente la Russia, a differenza degli altri attori, pur essendo un paese litorale, non ha saputo 
approfittare della situazione pandemica, che aveva generato crisi maggiori in Cina e negli Usa (e nei 
rapporti tra i due). 

Infine, quanto aumenterà il livello di attenzione dell'opinione pubblica globale nei confronti 
dell'inquinamento atmosferico e delle questioni ambientali e questo potrebbe portare le 
organizzazioni internazionali a mostrare un maggiore impegno alla preservazione di aree come l'Artico; 
la maggior parte della popolazione mondiale ha dovuto (ed in parte accettato di) compiere un sacrificio 
impensabile per fermare la curva della pandemia e potrebbe essere pronta ad accettare restrizioni in 
nome di un ambiente migliore. 

È proprio in questo contesto che un'Unione Europea potrebbe fare la differenza: più attiva, in grado di 
svolgere un ruolo equilibrato e strategico per coniugare lo sviluppo economico dell'Artico con standard 
elevati per la conservazione e la difesa di questo ambiente unico. 

Senza la “voce” europea il rischio è che gli approcci competitivi prevalgano sugli atteggiamenti 
cooperativi ma per evitare ciò, l'UE dovrà raggiungere una posizione politica più unita e assertiva: era 
probabilmente questa, come citavano alcuni analisti, un'eredità positiva della pandemia per il futuro 
dell'Artico, ma il conflitto ucraino ha stravolto ogni equilibrio ed ogni previsione. 

Quanto può essere considerato regionale il conflitto ucraino, a fronte della globalizzazione  
degli interventi che si stanno ancora sovrapponendo?  

Il mondo può dirsi impegnato in un conflitto globale, seppur localizzato e ristretto (per ora)  
in un contesto regionale?  

La Cina, spettatore interessato ma anche attore silente, osserva e trae le sue conclusioni circa il prezzo 
inevitabilmente esorbitante da pagare (una considerazione che forse potrebbe allontanare la tanto 
desiderata invasione di Taiwan) alla luce di un momento storico in cui pandemia e recessione picchiano 
alle porte.  

Ma cosa farà la Russia, che ha disperatamente bisogno dello sviluppo della regione artica e come fare 
con la Russia, autocostrettasi ad affrontare una situazione politico-militare così complessa? 

Può la Russia, senza una regime-change ed un game-change attuare una politica dei “due forni”, e non 
dei due fronti?  Sarebbe un cedimento, e nel caso della Russia dovrebbe avvenire senza spinte esterne, 
senza tentativi di innescare ulteriori micce, con una presa coscienza nazionale, interna: Mosca dovrà 
agire autonomamente, valutando i rischi di nuovi muri e nuove guerre più fredde di quella chiusasi nel 
1989. 

Una situazione che richiede solido e sensato pragmatismo, non ipotesi o speranze.  
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Il bisogno di equilibrio, possibilmente freddo, non è più procrastinabile, e lo sviluppo dell’artico passa 
anche attraverso valutazioni dell'Occidente in merito alle conseguenze, con effetto domino,  
di un ipotetico e nuovo collasso russo. 

La stabilizzazione e lo sviluppo dell’Artico, e di una rotta polare caratterizzata dalla libertà  
di navigazione, potrebbe contribuire, con nuovi traffici, a una stabilizzazione globale: come 
perseguirla?   

Difficile per un'Europa più avvezza alla finanza che non all'esercizio di una politica comune,  
ma necessario, e pertanto come?  

Per una vaga linea comunitaria, oppure secondo paradigmi nazionali, alla stessa stregua di quelli 
adottati dalla Germania, sempre più attenta alla cura degli interessi del proprio cortile? 

L’Artico non è poi così lontano dal Mediterraneo come può sembrare, e gli interessi e l’apertura  
di rotte artiche potrebbero portare ad un diverso e forse maggior ruolo dei porti e della logistica 
mediterraneo e di un hub mediterraneo di interconnessione: italiano o turco. 
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Glossario della containerizzazione 
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fonte: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  
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fonte: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
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fonte: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
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Country Rank
Vessel capacity 
(in million dwt)

Malta 6th 99

Greece 9th 75

Cyprus 12th 34

Italy 17th 16

Turkey 26th 8

France 30th 4
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Country Rank

Monaco 14th 100

Turkey 15th 72

Italy 20th 29

France 28th 70

Cyprus 31st 64

Percentage of  eet
registered under a foreign  ag

(%)
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Capacity
(in dwt)

Mediterranean /
World ( %)

Total capacity 248,304 13

Oil tankers 92,771 17

Bulk carriers 103,764 13

General cargo ships 7,688 10

Container ships 25,923 11

Capacity of Mediterranean
costal States   eet
(2017, in dwt)



 

  
 
 

153   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: MedCruise (2018) 

 

 

  



 

  
 
 

154   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022)  

              

     

                  
                             
                     
       

                          

                          



 

  
 
 

155   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 

  

                
            

                           
                 

                                     
              

                

              
       

             

            

                                   
                                  
                                              

                                        



 

  
 
 

156   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022)  

                        

   

   

   

   

   

                               
                                          



 

  
 
 

157   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022)  



 

  
 
 

158   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 

 

 

  



 

  
 
 

159   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 



 

  
 
 

160   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 

 

  

 

                                   

                         



 

  
 
 

161   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 

  

                    
 

 

 

 

 

  

  

                      

                  



 

  
 
 

162   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fonte: UNCTAD Handbook of Statistics (2022) 

 

 

  

                            

                        
  

  

  

  

  

                                      

                                           



 

  
 
 

163   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fonte: McKinsey Global Institute - The complication of concentration in global trade 



 

  
 
 

164   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: McKinsey Global Institute - The complication of concentration in global trade 



 

  
 
 

165   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

  



 

  
 
 

166   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

167   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

 

  



 

  
 
 

168   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 202 



 

  
 
 

169   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Embassy of Egypt - Washington, DC 

 

  



 

  
 
 

170   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Maritime Transport Sector (MTS) 

  

                  

                                                                   

   

 a e    ort    ort  otal

               
         

                       

                                            

                                        

 otal                          

 a e    ort    ort  otal

                                                 

                                               

                                           

                                     

 otal                          

             

                                                                   



 

  
 
 

171   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Maritime Transport Sector (MTS) 

  

 a e  essels  o a es

 le andria  ort a t orit      

 a ietta  ort a t orit      

 ed  ea  orts   t orit      

 cono ic  one      

 otals       

 a e
    tian  orei ners

 otal
 rri in  e artin  otal  rri in  e artin  otal

                                                

                                         

                                                           

 otal                                               

               

                                                                 

                              

                                                                                



 

  
 
 

172   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fonte: Investment Trends Monitor - UNCTAD 

  

                    



 

  
 
 

173   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Suez Canal Economic Zone - SCZONE   

The Suez Canal Economic Zone: 

Trade Agreements 



 

  
 
 

174   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Suez Canal Economic Zone - SCZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Suez Canal Economic Zone: 

Financial Incentives 



 

  
 
 

175   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Suez Canal Economic Zone - SCZONE 

 

 

  

The Suez Canal Economic Zone: 

Competitive Exemptions 



 

  
 
 

176   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

  



 

  
 
 

177   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

 

 

 

  



 

  
 
 

178   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

  



 

  
 
 

179   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Middle East and North Africa investment policy perspectives © OECD 2021 

 

  



 

  
 
 

180   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

181   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

  



 

  
 
 

182   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

183   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

184   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 



 

  
 
 

185   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 



 

  
 
 

186   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

  



 

  
 
 

187   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

188   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

189   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

190   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

  



 

  
 
 

191   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

  

 
 
 
e
n
d
ic
e
s

 
 
e
  
e
d
it
e
rr
a
n
e
a
n
 in
  
ri
e
 

  
 
e
d 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  
 
 
 

         General Go ern ent  otal    endit re   ercenta e o  G              

   

    

    

    

    

    

    

    

                            

                            

          cono ic  tr ct re and  rod ction

G    c rrent

 rices

G    er ca ita 

c rrent  rices G    ro t 

  are in G      sector  ons  er

 rice inde a ric lt re ind str ser ices

 illions   ann al      

                            

                                        

                                        

                                       

                                       

                                   

                                       

                                     

                                                    

                                   

                                        

                                             

                                     

                                      

                                     

                                    

                         

                                     

                                   

                                      

                                        

                                   

                                   

                                     

                                      

                                      

                                                        

                     



 

  
 
 

192   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: CLIA - Risposte Turismo 

 

  

                                                             

            

        

     
 

        

     
 

        

     
 

                         

                         

                         

                               

                          

     
         

                      



 

  
 
 

193   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: CLIA - Risposte Turismo 

 

  

                                                                            

         

        

        

         

       

      

    

     

        

    

       

     

             

      



 

  
 
 

194   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: CLIA - Risposte Turismo 

  

            

       
                         

                             
                   

                         

                      

                         

                             
           

        
                          

                           

                                                    

                              

         

                       

                             
                                 

                                  

                          
                                 
                             

                           

                           

                        

                             
                               

        

                               

                             
                                 

                               

                         
                         

                             

                 

                                                        



 

  
 
 

195   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: CLIA - Risposte Turismo 

  

      
    

    
    

   

   

  

                                   
     

  

   

   

   

   

    

    

    

    

    

 

 

  

  

  

  

  

  

                 

                                                         

                                                                  



 

  
 
 

196   
 

 

 

IL MARE CHE VERRÀ | ANALISI STRATEGICA SULLE OPPORTUNITÀ DEL MAR MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: MedCruise  

REGION 2021 2020 VARIATION

2021/2020

2019 VARIATION

2021/2019

West Med 4,403,046 1,920,403 129.28% 23,348,849  81.14%

Adria c 842,737 32,838 2466.35% 5,431,388  84.48%

East Med 646,514 80,563 702.49% 2,365,163  72.67%

Black Sea 303 0 100.00% 1,200  74.75%

Total 5,892,600 2,033,804 189.7% 31,146,600  81.1%
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REGION 2021 2020 VARIATION

2021/2020

2019 VARIATION

2021/2019

West Med 3,444 977 252.51% 9,025  61.84%

Adria c 878 148 493.24% 3,019  70.92%

East Med 855 129 562.79% 1,550  44.84%

Black Sea 5 0 100.00% 2 150.00%

Total 5,182 1,254 313.24% 13,596  61.89%
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Totale traffico passeggeri su navi in Europa nel 2021: 

 

267,9 milioni (circa 60% in media) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Seaborne_cruise_passengers_embarked_and_disembarked_in_all_ports,_in_selected_years,_2011-2021_(number).png
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Top_20_EU_maritime_ports_embarking_and_disembarking_passengers,_2019,_2020_and_2021_(million).png
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