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SINTESI
I processi di globalizzazione hanno accentuato il 
ruolo del Mediterraneo nel trasporto marittimo 
internazionale di merci, ma i traffici che si sono 
sviluppati sono stati prevalentemente quelli di 
transito. I flussi di merci tra paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo costituiscono oggi 
meno di un quarto del totale.
Secondo le previsioni per i prossimi 15 anni, 
questa tendenza dovrebbe proseguire, limitando 
le opportunità di cooperazione regionale. In 
alcune attività (soprattutto il transhipment) si 
prevede anzi un’accentuata concorrenza tra porti 
del Nord e porti del Sud del bacino.
La cooperazione istituzionale tra i paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo prevede un progetto 
– le Autostrade del mare – dedicato al trasporto 
marittimo. Esso, tuttavia, è definito in termini 
troppo euro-centrici e non riesce a decollare. Di 
fronte alla crescente presenza di attori del Golfo 
e asiatici nelle infrastrutture portuali del Sud, la 
politica marittima della UE verso il 
Mediterraneo dovrà essere ripensata. Senza 
abbandonare il progetto delle Autostrade del 
mare, dovrà essere dimostrata più attenzione 
agli interessi dei SEM; inoltre, autorità portuali 
e operatori europei dovranno essere incentivati a 
rafforzare la cooperazione con le autorità 
portuali dei SEM (ad esempio, accordi di 
collaborazione e agevolazioni doganali), in un 
quadro in cui una nuova divisione del lavoro tra 
porti del Nord e porti del Sud sia occasione di 
una accresciuta cooperazione euro-mediterranea.

Nel decennio che ha preceduto la crisi economica internazionale, il 
volume delle merci trasportate nel bacino Mediterraneo si è ampliato del 
5% l’anno. Particolarmente elevata è stata la crescita del trasporto via 
container (+10% l’anno) e del trasporto di rinfuse liquide (liquid bulk: 
petrolio, gas, prodotti chimici): +7% l’anno; più contenuto l’aumento 
delle altre componenti: +5% le merci trasportate su Ro-Ro e +3% il 
trasporto di rinfuse solide (dry bulk: granaglie, carbone, altri minerali).
Se consideriamo la consueta distinzione tra bulk (sia liquido sia solido) e 
non-bulk (container, Ro-Ro), ne emerge che la crescita più elevata ha 
riguardato il non-bulk e che, al suo interno, il trasporto container si è 
sviluppato in maniera molto superiore al trasporto su Ro-Ro. Se ne può 
dedurre anche la direzione geografica dei flussi: le rotte dei Ro-Ro sono 
infatti intra-mediterranee, tanto in direzione Nord-Sud quanto Est-Ovest, 
mentre le grandi navi portacontainer si muovono soprattutto in direzione 
Est-Ovest, partendo dall’Asia e giungendo ai porti dell’Europa del Nord.
La crescita del trasporto marittimo nel Mediterraneo ha dunque 
riguardato assai più il flusso di transito che i flussi tra i paesi che si 
affacciano sul bacino2, a indicazione degli scarsi progressi del 
regionalismo economico a fronte dei rapidi progressi della 
globalizzazione. Nel 2007 – prima cioè della crisi economica 
internazionale – il traffico intra-mediterraneo rappresentava soltanto il 
24% del traffico non-bulk complessivo3. 
In particolare, il 16% del traffico non-bulk era costituito da flussi UEM-
UEM, il 7% da flussi UEM-SEM (in direzione prevalentemente da Nord 
a Sud) e soltanto l’1% da flussi SEM-SEM. Per quanto possa sembrare 
paradossale, lo sviluppo dei traffici nel Mediterraneo ha contribuito più 
all’integrazione economica tra Asia ed Europa che all’integrazione delle 
economie che si affacciano sul bacino.
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Questa evoluzione ha avuto un impatto rilevante anche sulla dimensione del naviglio e sulla struttura 
portuale nel Mediterraneo: da una parte, la crescita dei flussi via container ha stimolato un aumento della 
stazza delle navi portacontainer; dall’altra, la struttura portuale del Mediterraneo si è adeguata a questa 
crescita, attraverso il potenziamento di porti esistenti e la creazione di nuovi porti destinati al traffico di 
portacontainer e in particolare al trasbordo (transhipment). Il porto italiano di Gioia Tauro e quello 
marocchino di Tanger-Med possono essere considerati esemplari della diffusione di questa tendenza, 
prima sulla riva Nord e poi anche sulla riva Sud del Mediterraneo.
Nonostante il potenziamento delle strutture portuali del Mediterraneo, i porti del Nord Europa continuano 
a svolgere un ruolo preponderante nel trasporto via container tra i paesi dell’Unione Europea (UE) e quelli 
dell’Asia. Inoltre, ed è paradossale, Anversa, Amburgo, Rotterdam svolgono un ruolo di grande rilievo 
anche nei flussi via container UE-SEM. I motivi sono ben noti e attengono all’efficienza delle operazioni 
portuali, in termini di attrezzature, servizi, procedure burocratiche e doganali.
La crisi economica, colpendo massicciamente il commercio internazionale, ha ridotto significativamente 
anche i flussi di trasporto nel Mediterraneo, con un calo a due cifre che finora è stato solo in parte 
recuperato: il livello del 2007-2008 non sarà probabilmente raggiunto prima del 2012 o, addirittura, del 
2013. Tuttavia, poiché la crisi non ha causato l’adozione di misure fortemente protezionistiche, tali da 
indurre mutamenti strutturali alle reti globali di imprese, si ritiene che essa rappresenti un temporaneo 
freno piuttosto che un’inversione di tendenza nell’evoluzione dei flussi mercantili nel Mediterraneo, che 
continueranno ad essere dominati dalla globalizzazione piuttosto che dal regionalismo economico, una 
tendenza che, come vedremo oltre, è rafforzata dalla attuale debolezza della cooperazione euro-
mediterranea.

Scenari prospettici per il trasporto merci nel Mediterraneo

Un recente studio prospettico curato da Plan Bleu4 fornisce previsioni sui volumi di merci trasportate nel 
Mediterraneo di qui al 2025, sulla base di tre scenari diversificati in termini di crescita economica e 
prezzo del petrolio. Il primo scenario si basa su una uscita molto lenta dalla crisi economica internazionale 
e ipotizza una crescita economica media5 dell’1,5% nei UEM e del 3% nei SEM. In questo contesto il 
prezzo del petrolio sarebbe piuttosto contenuto e in media pari a 50 $/b a prezzi 2005. Mancherebbero 
così gli incentivi economici ad un’accresciuta attenzione all’impatto ambientale del sistema dei trasporti. 
In tale scenario, Plan Bleu prevede una crescita dei flussi non-bulk del 3,4% l’anno (in un tasso assai 
inferiore rispetto a quello registrato nel decennio precedente la crisi), che sarebbe trainata dai flussi di 
transito. I flussi tra paesi UE e paesi asiatici crescerebbero del 5% l’anno e toccherebbero il 35% dei flussi 
totali (con un guadagno di 9 punti percentuali rispetto al 2005) mentre i flussi intra-mediterranei si 
ridurrebbero al 20% del totale (perdendo 5 punti percentuali) a causa della modestissima crescita dei flussi 
UEM-UEM che aumenterebbero soltanto dell’1,4% l’anno; i flussi UEM-SEM perderebbero un punto 
percentuale, mentre i flussi SEM-SEM aumenterebbero da 1 a 2% del totale.

4  Philippe Vallouis, Maritime Transport of Goods in the Mediterranean: Outlook 2025, Plan Bleu, Valbonne, May 2010 (Blue Plan Papers 7).

5 Gli scenari adottano come anno base il 2005; di conseguenza, i tassi medi qui citati sono relativi al ventennio 2006-2025.
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Questo scenario avrebbe importanti implicazioni sulla struttura portuale del Mediterraneo. Nuovi porti per 
container verrebbero costruiti nei SEM, accrescendo la concorrenza con i porti UEM, specie per gli hub di 
transhipment, in un contesto di sovraccapacità. Data la limitata disponibilità di risorse finanziarie nella 
regione, vista la modesta crescita economica, sarebbero soprattutto i paesi del Golfo e quelli asiatici a 
finanziare le nuove infrastrutture portuali nei SEM. Il trasporto su Ro-Ro subirebbe le conseguenze della 
limitata crescita dei flussi intra-mediterranei e il progetto delle Autostrade del mare (su cui torneremo nel 
prossimo paragrafo) sarebbe sostanzialmente abbandonato.
Nel secondo scenario l’uscita dalla crisi internazionale sarebbe più rapida e riporterebbe la crescita 
economica nella regione mediterranea ai livelli pre-crisi: +1,8% nei UEM e 4% nei SEM. Il prezzo del 
petrolio toccherebbe in media i 100 $/b a prezzi 2005, stimolando una maggiore efficienza e un minore 
impatto ambientale nel settore dei trasporti. Questo scenario prevede una più accentuata crescita dei 
traffici tra UE e Asia (+6,3%) che rappresenterebbero il 38% del totale dei traffici non-bulk, con un 
guadagno di 12 punti percentuali rispetto al 2005. I flussi intra-mediterranei crescerebbero moderatamente 
e la loro quota scenderebbe al 19% del totale, con una perdita di 6 punti percentuali. Al loro interno 
crescerebbero a un tasso elevato (+8%) solo quelli SEM-SEM, che partono però da un livello molto 
basso, mentre i flussi UEM-UEM aumenterebbero solo del 2% l’anno e scenderebbero dal 17 all’11% dei 
flussi totali.
Il rischio di sovraccapacità dei porti container verrebbe riassorbito e anzi una certa saturazione dei porti 
UEM promuoverebbe lo sviluppo delle strutture portuali nei SEM; vi sarebbe anche spazio per qualche 
Autostrada del mare, soprattutto nelle rotte più trafficate, che rimarrebbero quelle UEM-UEM, nonostante 
la modesta crescita dei traffici.
Il terzo scenario ipotizza tassi di crescita ancora più elevati (2,1% per i UEM e 5% per i SEM); il prezzo 
del petrolio, stimolato dall’accelerazione della crescita, toccherebbe in media i 150 $/b a prezzi 2005, 
incentivando in misura significativa l’adeguamento del settore dei trasporti a più severi criteri ambientali.
I grandi paesi del Golfo, che beneficerebbero massicciamente dell’aumento del prezzo del petrolio, 
sarebbero i principali finanziatori dello sviluppo infrastrutturale nei SEM. L’impatto dell’accresciuto 
prezzo del petrolio sul costo dei trasporti produrrebbe una riorganizzazione delle strutture logistiche, la 
costruzione di navi portacontainer e Ro-Ro a minor consumo energetico e minor impatto ambientale. In 
particolare, Ro-Ro più efficienti e meno costosi si diffonderebbero nel Mediterraneo, permettendo lo 
sviluppo delle Autostrade del mare, tanto sulle rotte UEM-UEM quanto su quelle UEM-SEM.
Sulla base di questo scenario, il trasporto di merci tra paesi UE e paesi asiatici si amplierebbe 
ulteriormente toccando il 39% dei flussi totali (13 punti percentuali in più rispetto al 2005) mentre il peso 
dei flussi intra-mediterranei sarebbe uguale a quello del secondo scenario (19%), ma questo risultato 
sarebbe ottenuto con una diversa composizione: i flussi UEM-UEM scenderebbero al 10% del totale 
(perdendo 7 punti percentuali) mentre i flussi SEM-SEM accrescerebbero maggiormente la loro quota (da 
1 a 3%), che pure rimarrebbe contenuta.
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Concorrenza e cooperazione tra Nord e Sud nei trasporti del Mediterraneo
Dal punto di vista della composizione geografica dei flussi, questi scenari offrono risultati divergenti 
nella dimensione più che nelle grandi tendenze. In tutti e tre gli scenari, infatti, il predominio dei flussi 
tra paesi UE e paesi asiatici si accentuerebbe mentre i flussi intra-mediterranei perderebbero ancora di 
peso. Il traffico merci nel Mediterraneo continuerebbe dunque ad essere soprattutto un traffico di transito: 
le implicazioni per la cooperazione euro-mediterranea non sembrano incoraggianti.
Tuttavia, dal punto di vista dello sviluppo delle infrastrutture portuali nel bacino, le implicazioni dei tre 
scenari sono assai differenziate: il primo è caratterizzato da un’aspra concorrenza tra UEM e SEM in un 
contesto di sovraccapacità, mentre gli altri scenari prevedono spazi progressivamente più ampi per la 
cooperazione tra UEM e SEM. Peraltro, la crisi economica internazionale sta già accentuando i fattori 
concorrenziali e l’attività di transhipment è già oggi oggetto di una crescente concorrenza. Due tendenze 
sono all’opera: da una parte, la creazione di nuovi porti ad acque profonde nei SEM tende a ridurre 
l’attività di transhipment; dall’altra, le attività di transhipment tenderanno ad essere effettuate sempre di 
più nei SEM, assai concorrenziali in termini di prezzo.
Di fronte a queste tendenze la cooperazione euro-mediterranea, che dovrebbe identificare un quadro 
regionale di sviluppo del trasporto marittimo, si trova in un momento di particolare debolezza6. E’ pur 
vero che tra i sei progetti prioritari dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) vi è lo sviluppo dei trasporti e, 
in particolare, le Autostrade del mare. Tuttavia, questo progetto non ha finora fatto alcun progresso e 
importanti ostacoli devono essere superati perché la cooperazione nel settore del trasporto marittimo trovi 
un solido quadro euro-mediterraneo.
Per rendersene conto, è necessario ripercorrere brevemente la storia del progetto delle Autostrade del 
mare. Delineato per la prima volta in Italia più di vent’anni fa, il progetto è divenuto un’iniziativa 
europea un decennio fa. Esso nasce quindi per rispondere ad esigenze del trasporto merci tra paesi UE, ed 
è finalizzato a ridurre la congestione della rete stradale e l’impatto ambientale. La sua realizzazione 
procede peraltro assai a rilento, necessitando di un forte sostegno pubblico, diretto o indiretto (ad 
esempio, attraverso gli eco-bonus utilizzati dal governo italiano). Il progetto di Autostrade del mare 
dell’UpM vorrebbe estendere ai SEM l’impostazione adottata nella UE; tuttavia, i SEM hanno priorità 
diverse: in particolare, prima che allo sviluppo delle Autostrade del mare, essi sono interessati allo 
sviluppo della loro rete di trasporti su strada, ancora assai limitata, comprese quelle che servono le 
infrastrutture portuali.
La Dichiarazione finale del summit di Parigi che ha lanciato l’UpM nel luglio 2008 ha incluso tra i sei 
progetti chiave dell’UpM il progetto “Maritime and land highways”, affermando che “the development of 
motorways of the sea, including the connection of ports, throughout the entire Mediterranean basin as 
well as the creation of coastal motorways and the modernisation of the trans-Maghreb train, will increase 
the flow and freedom of the movement of people and goods”. Questa dizione, che menziona tanto le 
Autostrade del mare quanto quelle stradali e le reti ferroviarie, corrisponde ai diversi interessi dei membri 
del Nord e di quelli del Sud. Ma nella successiva conferenza ministeriale di Marsiglia (novembre 2008) il 
progetto chiave nel settore dei trasportiha preso il nome di “Motorways of the Sea”, con una sostanziale 
prevalenza dell’impostazione europea, fatto che ne indebolisce la realizzabilità.

6 Il summit dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) previsto per il 2010 è stato due volte rinviato e non è noto quando potrà essere riconvocato. Il Segretariato, 

che costituisce il braccio operativo dell’Unione, si è appena insediato a Barcellona e non ha ancora potuto avviare l’attività di promozione dei progetti 

dell’UpM.
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Conclusione: trasporto merci e cooperazione euro-mediterranea
La debolezza della attuale proposta di Autostrade del mare euro-mediterranee, ulteriormente accentuata 
dalla più generale debolezza dell’UpM, contrasta con la crescente presenza nel trasporto marittimo 
mediterraneo di attori non appartenenti alla regione. La visita lo scorso giugno al porto greco di Pireo del 
vice primo ministro cinese Zhang Dejiang – dopo che China Ocean Shipping Co. (COSCO) aveva 
ottenuto la gestione del porto container7 – è simbolica di una tendenza che sembra destinata a rafforzarsi, 
soprattutto nei SEM. Altrettanto se non più rilevanti sono i finanziamenti nei SEM provenienti dai paesi 
del Golfo, di cui si hanno già importanti esempi (come l’investimento nel porto container di Sokhna, 40 
km a sud di Suez, effettuato da DP World, società degli Emirati Arabi Uniti) e che sono destinati ad 
ampliarsi, anche sulla base degli scenari sopra descritti. 
Se l’ammodernamento e la creazione di nuove strutture portuali nei SEM sarà sostenuto finanziariamente 
da paesi del Golfo ed asiatici, non ci si dovrà stupire se i traffici marittimi dei SEM si orienteranno 
sempre di più verso aree non europee. Tanto più che il forte differenziale tra la crescita economica dei 
paesi emergenti dell’Asia e del Golfo e la crescita dei paesi europei già tende a modificare l’orientamento 
geografico degli scambi commerciali dei SEM, spostandoli dalla UE verso il Golfo e l’Asia emergente.
Una volta superata l’attuale impasse istituzionale dell’UpM, sarà dunque necessario un ripensamento 
della politica marittima della UE verso il Mediterraneo che, senza abbandonare il progetto delle 
Autostrade del mare, si dimostri più attenta agli interessi dei SEM e incoraggi autorità portuali e operatori 
europei a rafforzare la cooperazione con le autorità portuali dei SEM (ad esempio, accordi di 
collaborazione e agevolazioni doganali), in un quadro in cui una nuova divisione del lavoro tra porti del 
Nord e porti del Sud sia occasione di una accresciuta cooperazione euro-mediterranea8.

7 Secondo l’accordo, entrato in vigore ad ottobre 2009, i terminali container del porto di Pireo saranno gestiti da COSCO per 35 anni. COSCO ha annunciato 

l’intenzione di investire 550 milioni di euro per rinnovare la struttura e renderla più efficiente, con l’obiettivo di aumentarne la capacità da 1,6 milioni TEUs 

(twenty-foot equivalent units) a 3,7 milioni TEUs entro il 2015. Pireo è il maggiore porto greco e uno scalo di rilievo nel Mediterraneo orientale, e potrebbe 

diventare un importante hub per le merci cinesi dirette verso i mercati europei.

8 Questa evoluzione potrà infatti essere sorretta dalla crescente attrattività che i SEM – che attraversano una fase di elevata crescita economica – stanno 

esercitando sugli operatori economici europei. Ne derivano prospettive favorevoli per gli investimenti diretti europei nei SEM e, di conseguenza, per i flussi UE-

SEM di materie prime e semilavorati alimentati dalle delocalizzazioni e da nuove attività produttive.
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