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INTRODUZIONE 

 

Il mar Mediterraneo è una realtà geografica tra le più varie e complesse che si 

ritrovano nel mondo odierno e non solo. Esso è da sempre terreno di incontro e 

scontro tra un gran numero di culture e popoli diversi che si trovano a convivere in 

questo bacino che, nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto a molte altre regioni 

mondiali, contribuiscono a rendere quella mediterranea una regione unica nel suo 

genere e di grande interesse per chiunque si interessi di temi sociali, politici ed 

economici. 

Per le sue dimensioni e la sua posizione il Mediterraneo potrebbe essere considerato 

come un contesto in qualche modo marginale rispetto alle altre grandi regioni che si 

trovano a livello globale, e in realtà ci sono stati dei periodi in cui è stato così, ma ci 

sono due fattori che, a partire dai primi anni Novanta, hanno contribuito a ridargli 

importanza: la globalizzazione e la crescita dei traffici tra le diverse regioni del mondo, 

in particolare di quelli lungo la rotta Europa- estremo Oriente. L’emergere di nuove 

rotte provenienti in particolare dall’Asia e l’aumento degli scambi intra-mediterranei, 

infatti, hanno permesso al bacino di riacquistare una certa considerazione da parte 

tanto degli attori economici mondiali quanto degli studiosi. 

In questo contesto l’Italia ha tutte le caratteristiche necessarie per candidarsi ad essere 

uno dei protagonisti di maggiore spicco nell’area soprattutto nei vari tentativi di creare 

sinergie tra la sponda Nord e quella Sud del bacino. E questo grazie non solo alla sua 

posizione geografica ma anche al fatto che da sempre il Paese è risultato essere, tra i 

Paesi dell’area mediterranea, il partner privilegiato della maggior parte dei Paesi della 

sponda nordafricana con i quali essa è stata capace di instaurare profondi rapporti 

umani e soprattutto commerciali ed economici. 

Gli investimenti diretti, oltre che i flussi di import - export, sono un fattore di grande 

rilevanza all’interno dell’area mediterranea infatti molte sono le imprese della sponda 

Nord, e in particolare quelle italiane, che decidono di operare anche al Sud 

approfittando di alcune condizioni favorevoli. Investimenti che, così come i prodotti 
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commercializzati, provengono sempre più non solo dai vicini ma anche dall’esterno del 

Mediterraneo. 

Con questa tesi ci si propone di approfondire maggiormente, anche tramite l’utilizzo di 

diversi dati, la conoscenza del contesto mediterraneo mettendo in luce quali siano gli 

elementi di conflittualità e quelli di unione tra le varie aree della regione 

concentrandosi principalmente sui temi degli scambi commerciali e degli investimenti 

diretti intra-mediterranei, ovvero quelli che si svolgono tra la sponda Nord e quella Sud 

del bacino, con un focus in particolare sul ruolo e la posizione dell’Italia in questo 

contesto. 

Il primo capitolo è dedicato ad un’analisi del contesto mediterraneo nel suo 

complesso. In primo luogo si considera la questione di quali siano i limiti, i confini, di 

quello che definiamo Mediterraneo. Come si vedrà si tratta di un’operazione tutt’altro 

che semplice, che mostra come il Mediterraneo sia uno spazio che si dilata o si riduce a 

seconda dei criteri, e quindi degli obiettivi, che l’analisi si pone. Questo è un aspetto 

molto importante che spiega le difficoltà di rappresentare, anche attraverso un 

adeguato corredo statistico, cosa sia il Mediterraneo e le sue dinamiche geo-

economiche fondamentali. Poi vengono richiamati gli elementi di incontro e scontro 

tra le varie culture che portano alternativamente a considerare tale bacino come una 

frontiera oppure come un elemento di unione, per poi proseguire cercando di 

analizzare ed individuare quali sono i punti di forza e di debolezza del Mar 

Mediterraneo. Tra tutti saranno in particolare tre gli elementi su cui ci si concentra: il 

mare, l’energia e la posizione del bacino stesso nel mondo. 

In seguito, nel secondo capitolo, si comincerà ad addentrarsi più nel dettaglio nello 

studio delle diverse realtà che si affacciano sul Mar Mediterraneo facendone luogo di 

scontro ma anche incontro culturale, economico ed umano. Per prima cosa si 

presenterà una breve analisi, basata su dati relativi a diversi aspetti per lo più 

economici, della sponda Nord del Mediterraneo rappresentata dall’Unione Europea 

nel suo complesso e poi della sponda Sud di cui fanno parte i Paesi di Nord Africa e 

Medio Oriente. Quest’analisi preliminare è la base da cui in seguito partire per fare un 

confronto atto a mettere in evidenza quali siano i maggiori punti di discrepanza tra 
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queste due realtà ma anche sottolineare l’esistenza, nonostante tutto, di alcuni punti 

di contatto che rientrano soprattutto nell’ambito economico e commerciale. Infatti si 

dimostrerà che gli scambi commerciali tra le due sponde sono molto importanti e, a 

quanto pare, esse sono tra i principali partner l’una dell’altra. Proprio quest’ultimo 

fatto ha spinto l’Unione Europea a promuovere, nel corso degli anni, diverse politiche 

di cooperazione con i Paesi della sponda Sud cercando una maggiore integrazione con 

questi. 

Nel terzo capitolo, quindi, si restringerà ancora di più il campo di analisi 

concentrandosi solamente su uno dei tanti Paesi della regione mediterranea, uno Stato 

della costa Nord per la precisione, l’Italia. Qui si sottolineerà il ruolo rilevante dell’Italia 

nel bacino Mediterraneo soffermandosi in particolare su quali sono i fattori che la 

rendono così importante ma si cercherà anche di dare una risposta ad una domanda 

ricorrente quando si parla di questo Paese e del suo ruolo: l’Italia è in grado di 

sfruttare tutte le numerose opportunità che le si presentano? 

Un tema in cui ci si addentrerà con particolare interesse è quello dei flussi di 

importazioni ed esportazioni, oltre che quelli di IDE, che intercorrono tra l’Italia e i 

Paesi di Nord Africa e Medio Oriente in quanto questo permette di capire quanto 

stretto è il legame tra queste realtà e se l’Italia è realmente un attore fondamentale 

per l’area e quanto le due realtà dipendono l’una dall’altra, oppure in caso a vedere se 

non è realmente così. Sempre in tema di commerci ed investimenti si procederà poi a 

riportare delle considerazioni sul fatto che nuovi attori (i Brics) stanno guadagnando 

posizioni nel Mediterraneo; essi scambiano sempre di più con i Paesi della regione, 

erodendo così la posizione di prim’ordine degli attori tradizionali ed in particolare 

dell’Italia. 

Nell’ambito delle relazioni economiche e politiche che uniscono l’Italia al Nord Africa si 

è deciso poi di approfondire (nel capitolo 4) il legame particolarmente stretto che si è 

andato a creare nel corso del tempo tra questo Paese e l’Egitto. Egitto che, nonostante 

tutti i cambiamenti politici ed economici attraversati negli ultimi anni, sta crescendo 

economicamente e che offre grandi possibilità di investimento soprattutto alle aziende 

italiane che possono qui trovare terreno fertile per sviluppare le proprie attività grazie 
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alla presenza di diversi fattori favorevoli oltre che di complementarietà tra sistemi 

produttivi. Si tratta di un terreno talmente fertile che, per rafforzare le collaborazioni 

italo-egiziane, si è creato un Consiglio che riunisce tutti i maggiori imprenditori dei due 

Paesi e nel quale essi possono periodicamente confrontarsi e trovare spunti per la 

nascita di numerose collaborazioni. 

Ulteriore possibilità di crescita economica per l’Egitto, ma anche per le imprese italiane 

e per il bacino Mediterraneo nel suo complesso, è quella rappresentata dai progetti (in 

particolare quello di Port Said) legati all’area del Canale di Suez, che porteranno lavoro, 

ricchezza e maggiori traffici marittimi. 

Per concludere il lavoro, basandosi sulle varie analisi e sugli argomenti su cui ci si è 

soffermati nel corso della trattazione, si cercherà di raccogliere e riassumere i vari 

risultati e le considerazioni che si è potuto trarre per avere finalmente una visione 

completa e il più esaustiva possibile del contesto mediterraneo con tutte le sue 

complessità oltre che di cosa può rappresentare l’Italia al suo interno, che ruolo essa 

può ricoprire per il mare e viceversa. 
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CAPITOLO 1 

MEDITERRANEO IL MARE DEI DILEMMI E DELLE CERTEZZE 

 

 

 

1.1 QUALI SONO I CONFINI DEL MEDITERRANEO? DOVE INIZIA E DOVE 

FINISCE? 

La prima domanda che ci si deve porre studiando il Mediterraneo e le terre che lo 

circondano è quali siano i confini di questo mare e di questa regione. La stessa 

struttura di mare semichiuso del Mediterraneo ha da sempre reso la questione della 

definizione dei confini mediterranei un problema molto sentito e al quale cercare una 

soluzione. La questione di quali siano i confini del Mediterraneo potrebbe sembrare 

banale e di facile soluzione ma non è così; di primo impatto qualunque osservatore 

farebbe coincidere i confini del Mediterraneo semplicemente con i limiti del mare 

stesso così come si vedono su qualunque carta geografica e considererebbe 

mediterranei tutti i Paesi che si affacciano direttamente su questo specchio d’acqua. 

Ma siamo sicuri che sia così? Che questi siano i veri confini mediterranei? Forse la 

risposta alla questione non è proprio così banale come dimostra il fatto che essa ha 

fatto nascere dei dibattiti tra gli esperti che a seconda del caso hanno confermato 

oppure smentito la visione prima descritta a favore di altre teorie sui confini 

mediterranei (sia quelli marittimi che quelli terrestri). 

La preoccupazione, da parte degli studiosi, di definire lo spazio mediterraneo 

marittimo ma ancor più quello terrestre, e l’assenza di un’opinione condivisa, 

rappresenta un vero e proprio punto di vista caratterizzato dalla fiducia (da parte di 

questi soggetti) sull’esistenza di una scala mediterranea che si concretizza appunto 

nell’individuazione dei confini e la descrizione di ciò che questi includono. 

Stando a quanto sostenuto dagli studiosi nell’individuare i limiti dell’area mediterranea 

si può innanzitutto distinguere tra un “Mediterraneo esteso”, che si estende dallo 
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Stretto di Gibilterra fino al Mare d’Azov, e un “Mediterraneo limitato”, compreso tra lo 

Stretto di Gibilterra e il Bosforo1. 

La scelta tra una definizione e l’altra sembra in linea di massima essere guidata dal 

fatto che il Mediterraneo venga studiato dal punto di vista della geografia fisica o di 

quella umana. 

Dal punto di vista della geografia fisica non sorgono particolari problemi nell’utilizzare 

la definizione di “Mediterraneo esteso” in quanto questo viene visto come una specie 

di “prolungamento” dell’Oceano Atlantico che si articola in una serie di bacini minori 

aventi delle caratteristiche fisiche simili tra loro. Caratteristiche queste che si ritrovano 

in tutti gli specchi d’acqua che si incontrano spostandosi dallo Stretto di Gibilterra 

verso est fino al Mar d’Azov. 

Considerando invece il Mediterraneo dal punto di vista della geografia umana la 

questione della definizione dei confini risulta di più complessa soluzione. La ragione di 

ciò è data dal fatto che se da un lato è vero che nel corso del tempo si sono creati dei 

legami sia economici che culturali piuttosto stretti con i territori che si affacciano sul 

Mediterraneo esteso (quindi quelli situati oltre il Bosforo) dall’altro sono diverse 

centinaia di anni che i popoli del Mediterraneo, strettamente inteso, considerano i 

territori che si affacciano sui mari al di là del Bosforo come una “frontiera”, una zona di 

transizione verso l’Asia. A seconda di quale di questi due aspetti prevalga si potrebbe 

quindi utilizzare alternativamente la definizione di Mediterraneo esteso o limitato; c’è 

da dire che la seconda definizione è quella che solitamente prevale in questo ambito e 

questo per il semplice fatto che permette di definire in modo più chiaro i confini 

orientali dell’area. 

Dato che nella maggior parte dei casi si è interessati allo studio delle vicende umane 

più che agli aspetti prettamente fisici è quindi abbastanza ovvio il prevalere della 

visione di “Mediterraneo limitato” e ciò è dimostrato tra le altre cose anche dal fatto 

che è questo il concetto a cui fanno riferimento, parlando di Mediterraneo, i 

documenti di Nazioni Unite, Unione Europea e dei vari governi statali. Dobbiamo 

tenere a mente questa definizione perché, proprio per quanto appena detto, questa 

                                                 
1 Società Geografica Italiana, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, a cura di Spotorno M., Carocci, Roma, 
2008 (questo riferimento vale anche per la scelta tra le due definizioni) 
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sarà quella alla quale si farà riferimento anche nel proseguo di questa trattazione e ci 

tornerà utile soprattutto nel momento in cui si parlerà di sponda nord e sud del 

Mediterraneo. 

Finora si è parlato di delimitazione del Mediterraneo considerando per lo più il mare in 

quanto tale più che le terre emerse che lo circondano ma questo non basta a risolvere 

il problema dei confini in quanto per analizzare il contesto mediterraneo è necessario 

conoscere anche le entità territoriali che si intende considerare come appartenenti a 

tale realtà. Ciò risulta particolarmente importante soprattutto nel momento in cui 

(come in questo lavoro) si intenda fare uno studio che punti a far emergere le 

caratteristiche peculiari di questa parte del Globo che spesso e volentieri derivano da 

caratteristiche proprie di chi abita nelle terre vicine, terre che ospitano popolazioni con 

culture e stili di vita diversi che delineano la particolarità di questo piccolo bacino 

marittimo.  

Quella che bisogna delimitare è la cosiddetta “regione mediterranea”; anche qui come 

nel caso della precedente definizione di Mediterraneo non vi è univocità su cosa 

questa regione debba o non debba comprendere, anzi le carte della mediterraneità 

verosimili che possono essere disegnate sono molte. C’è chi sostiene che questa 

regione comprenda solo il mare omonimo che si estende dallo Stretto di Gibilterra al 

Bosforo (criterio oceanografico), c’è chi invece sostiene che la regione ,oltre al mare, 

debba comprendere anche le isole che vi sono immerse e i corsi dei fiumi che gettano 

le acque in questo mare con le relative terre che costeggiano questi fiumi, infine c’è 

chi, seguendo un terzo criterio, per delimitare la regione vi fa rientrare tutte le 

circoscrizioni amministrative e politiche che si affacciano con la loro costa sul 

Mediterraneo2. 

Ovviamente tutti e tre questi criteri di delimitazione della regione mediterranea sono 

ugualmente validi e per nulla privi di senso ma, come con la precedente definizione, ve 

ne è uno che solitamente sembra prevalere sugli altri e essere il più utilizzato: si tratta 

del terzo, quello che considera i confini amministrativi delle terre che circondano il 

bacino del Mar Mediterraneo. In effetti questa sembrerebbe essere forse la 

                                                 
2 Società Geografica Italiana, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, a cura di Spotorno M., Carocci, Roma, 
2008 
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delimitazione più utile, anche se forse la più “artificiale”; molto artificiale innanzitutto 

per il fatto che tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo in realtà si estendono 

anche verso l’interno presentando anche al loro interno degli elementi di diversità 

culturale ed anche economica che allontanano buona parte di questi Paesi dalla 

specificità mediterranea, artificiale in secondo luogo perché ad oggi il concetto di 

Stato-nazione è sempre più insufficiente e lascia il posto al concetto di rete, una 

metafora in base alla quale all’interno di ogni territorio ci sono dei nodi che traggono 

vantaggio dalle relazioni sempre più numerose che si creano con il resto del mondo ed 

in particolare con gli altri nodi, relazioni che hanno delle ricadute sul contesto in cui 

questi sono localizzati ma queste sono spesso irrilevanti e portano ad una 

scomposizione territoriale del singolo Stato all’interno del quale convivono quindi 

situazioni economiche e sociali diverse. Ma allo stesso tempo utile non solo per 

l’osservazione delle dinamiche mediterranee ma anche, e soprattutto, per coloro che 

decidono di mettere in atto delle politiche economiche, sociali o di qualunque altro 

genere rivolte appositamente a quest’area. 

Infatti una politica Mediterranea come ad esempio quella di cooperazione che l’Unione 

Europea sta cercando di mettere in atto necessita per poter funzionare, prima di tutto, 

di definire a chi rivolgersi, di decidere: “chi è Mediterraneo e chi no”3, e sicuramente il 

modo più semplice per determinare chi sia da considerarsi tale è seguendo il terzo 

criterio di delimitazione della regione e , in particolare, utilizzare come unità 

amministrative gli Stati perché sono questi (insieme a chi li governa) a rappresentare 

l’interlocutore e l’obiettivo di queste politiche. 

Proprio le politiche europee poco fa nominate (che verranno approfondite in seguito) 

sono uno degli esempi migliori di quanto sia difficile decidere chi considerare come 

mediterraneo anche se in questo caso è da notare che i problemi maggiori si 

incontrano nel definire non i confini europei ma quelli extra-europei. Tutta l’Unione 

Europea è compresa infatti in queste politiche nelle quali, di conseguenza, rientrano 

anche Paesi che non si affacciano sul Mar Mediterraneo ma hanno comunque interessi 

in questo, d’altro canto sono esclusi Paesi che si affacciano sul bacino ma non sono 

                                                 
3 Celata F., Zona di libero scambio/Free trade area, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. 
(a cura di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 



 

13 
 

parte dell’Unione4. Questo può sembrare, e forse è, una contraddizione ma va detto 

che comunque nei tentativi di cooperazione dell’Unione Europea si è da sempre 

cercato di comprendere la maggior parte dei Paesi costieri con particolare attenzione a 

quelli della sponda Sud (Africa e Medio Oriente), quindi in conclusione potremmo dire 

che quella proposta è come una “visione allargata” della regione mediterranea che si 

estende ben oltre i territori costieri, un’applicazione si potrebbe dire più ampia del 

terzo criterio di determinazione dei confini. 

Il problema di chi faccia parte del Mediterraneo, simile a quello affrontato dall’UE, si 

ripropone, su scala più ampia, anche quando vengono prese in considerazione le 

grandi organizzazioni internazionali che si occupano di vari temi che vanno dallo 

sviluppo alla definizione di regole condivise su determinate tematiche (World Bank, 

Fondo Monetario Internazionale, WTO, Nazioni Unite, ecc.). Infatti esse faticano a 

concepire il bacino Mediterraneo come un’entità regionale unitaria e suddividono i 

vari Paesi che si trovano nella zona in vare subregioni, facendo rientrare di volta in 

volta un certo territorio in un aggregato piuttosto che in un altro. Il problema non sta 

tanto nella suddivisione in sé quanto nel fatto che, ogni organizzazione, fa rientrare 

uno stesso Paese in un gruppo diverso a seconda del criterio di suddivisione e 

dell’approccio adottato rendendo così difficile, anche dal punto di vista statistico, 

avere un quadro chiaro di cosa sia il Mediterraneo e delle sue caratteristiche. Di 

conseguenza si può riassumere tutto ciò nel concetto che il Mediterraneo in quanto 

tale, nonostante le popolazioni delle due sponde siano più volte venute in contatto tra 

loro dando a volte anche luogo a forme di condivisione sia economica che culturale, 

può costituire uno spazio unitario solamente in modo ideale.5 

Il tema dei confini ma ancor più quello della difficoltà a concepirlo come un’entità 

unitaria che porta a immaginare e suddividere l’area di volta in volta in subregioni con 

caratteristiche diverse rappresentano un grande problema che sembra difficilmente 

risolvibile. Questa difficoltà deriva dal fatto che qualunque tentativo di ridurre il 

Mediterraneo all’interno di categorie identitarie stabili e chiuse costituisce 

                                                 
4 Celata F., Zona di libero scambio/Free trade area, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. 
(a cura di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
5 Cannizzaro S.-Corinto G.L.- Porto C.M., Il Mediterraneo dalla frattura regionale al processo 
d’integrazione, Patron Editore, Bologna, 2009 
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un’operazione geopolitica avente come obiettivo quello di ridurre la diversità e la 

complessità del mondo all’interno di schemi identitari semplici e ordinati; inoltre l’idea 

che esista un parametro, valido per tutte le sponde, per dire cosa sia realmente il 

Mediterraneo e di definire delle categorie precise di inclusione o esclusione in base ad 

un confine definito, è legato a una visione cartografica del mondo che richiede di 

delineare dei confini anche quando quest’operazione è difficile o dà risultati che non 

rappresentano la realtà in modo poi così veritiero. Non esiste infatti un Mediterraneo 

come totalità oppure un'unica mediterraneità, ma piuttosto un insieme di pezzi diversi 

riuntiti intorno ad un unico bacino marittimo e, proprio per questo motivo, qualunque 

tentativo di definire una regione mediterranea porta sempre ad un eccessiva 

semplificazione del contesto mediterraneo tanto che accanto a coloro che ritengono 

che una scala mediterranea debba per forza essere definita almeno per fini operativi, 

vi sono altri soggetti che ritengono questa un’operazione quasi “inutile” in quanto 

qualunque criterio usato risulterebbe troppo restrittivo per descrivere tale contesto e 

può avere una valenza solo nella comunità che ha prodotto tale descrizione.6 

Da quanto detto finora potremmo dire che il dilemma di dove inizi e dove finisca il 

Mediterraneo può trovare diverse soluzioni a seconda dell’ambito degli studi che 

vengono effettuati (fisici, umani, economici, politici, ecc.), del fatto che si consideri 

solo il mare in quanto tale oppure anche ciò che lo circonda, degli obiettivi che ci si 

propone di raggiungere tramite politiche regionali e così via. Lo spazio mediterraneo si 

restringe o si dilata quindi a seconda del tipo di scala utilizzata e, di conseguenza, 

qualsiasi tentativo di immaginare un confine certo è destinato a scontrarsi con la 

mappa cognitiva che si intende utilizzare. 

 

Da sottolineare è il fatto che quelle fin qui proposte sono solo alcune delle possibili 

soluzioni al problema, sono quelle più diffuse e che hanno conosciuto un maggior 

successo tra studiosi e politici fatto che vale in particolare per quelle che si è detto 

essere le teorie prevalenti (Mediterraneo limitato e confini amministrativi), ma in 

realtà a seconda delle situazioni che di volta in volta emergono si può trovare un gran 

                                                 
6 Minca C., Orizzonte Mediterraneo, Cedam, Padova, 2004 
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numero di modi alternativi di risolvere questo dilemma, non essendovi nessuna regola 

rigida e definitiva. 

 

 

Figura 1  La regione mediterranea (in base a visione più diffusa);elaborazione propria da mappa tratta da internet 

 

 

1.2 MEDITERRANEO: FRONTIERA, “CONTINENTE LIQUIDO” O LUOGO 

D’INCONTRO? 

Se il Mediterraneo sia una frontiera, un luogo di divisione e scontro tra popoli diversi, 

oppure sia un luogo di incontro di civiltà e con una cultura omogenea è una questione 

su cui si è dibattuto a lungo7. 

I motivi di questo dibattito sono numerosi ma quelli principali, che stanno alla base 

delle due visioni opposte, sono due: 

- Da un lato vi è la convinzione che le relazioni più forti e significative siano 

quelle che si creano all’interno delle terre, tra chi vive in territori vicini (come 

diceva Connor: “Water separes, lands connects”); 

                                                 
7 Sansoni A., Cosa manca all’Italia per essere una potenza mediterranea, Limes, articolo del 14/01/2015 
(http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776 ) 

http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776
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- Dall’altro vi è il fatto che nella realtà per millenni le relazioni economiche, 

politiche e culturali più intense si sono sviluppate lungo i bacini idrici (mari, 

fiumi, canali)8. 

Nel caso in cui sia la prima visione, stando alla quale le relazioni significative finiscono 

dove finisce la terra e inizia il mare, a prevalere allora il mare viene interpretato come 

una frontiera naturale che separa terre che al loro interno hanno una cultura 

omogenea. Questo vale per qualunque mare ma anche, in particolare, per la massa 

d’acqua che qui ci interessa ovvero il Mediterraneo. 

Infatti uno dei migliori esempi di questo tipo di logica è sicuramente rappresentato 

dall’Unione Europea che anche quando si è allargata includendo nuovi membri, si è 

limitata a Paesi che si trovano tutti nella parte nord del Mediterraneo escludendo la 

costa sud (con la quale però nonostante tutto ha sempre cercato una cooperazione); 

dunque in questo caso il fatto che le relazioni tra territori vicini siano quelle più 

importanti è sicuramente confermato vista l’importanza ricoperta da un’istituzione 

come l’Unione Europea che non solo ha riunito Stati simili per cultura in un clima di 

collaborazione e confronto eliminando, tra le atre cose, le barriere interne tra essi ma 

è anche riuscita a istituire una sorta di “governo sovranazionale” capace di guidare un 

insieme di nazioni che si trovano sullo stesso continente mentre il Mediterraneo viene 

visto, in questa visione, come una sorta di confine che separa da ciò che è in qualche 

modo diverso. 

Questa visione del Mediterraneo come una frontiera politica che separa due regioni 

distanti dal punto di vista economico e culturale che talvolta si possono trovare anche 

in conflitto tra loro è quella attualmente più popolare nella geopolitica. Le ragioni di 

questa popolarità sono da ricercare non solo negli eventi attuali e nei presunti scenari 

futuri che investono il Mediterraneo ma anche nella storia stessa di questo mare. 

Per quanto riguarda gli scenari attuali è stata la stessa Unione Europea sopra citata a 

rafforzare l’idea di un Mediterraneo-frontiera tramite le sue stesse politiche; infatti a 

una progressiva riduzione delle barriere interne, tramite la creazione dello spazio 

Shengen, è corrisposto un rafforzamento di quelle esterne ad opera soprattutto 

                                                 
8 Boria E., Dell’Agnese E., Frontiera/Frontier, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura 
di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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dell’Agenzia Europea Frontex9 che, insieme ad alcuni Paesi membri, ha messo in atto 

politiche volte a limitare i flussi migratori dalle coste Sud del Mediterraneo verso Nord. 

Politiche che hanno portato a considerare l’Europa come una vera e propria fortezza e 

che si concretizzano in un maggiore controllo da parte di pattuglie navali multinazionali 

di quelle che sono le rotte più battute dalle barche che trasportano i migranti, 

monitorizzando in qualche modo le rotte ed intercettando tali barche cariche di 

migranti (compito non facile soprattutto alla luce del fatto che vengono create 

continuamente nuove rotte sempre meno facili da controllare), ma anche nella 

restrizione delle possibilità per chi arriva di restare nel Paese di destinazione, solo in 

alcuni casi eccezionali infatti chi arriva ottiene il permesso di rimanerci. E quando tutto 

ciò non basta si assiste, come negli ultimi tempi, all’innalzamento di barriere anche 

terrestri, all’interno dei Paesi per non far entrare queste persone considerate diverse. 

L’immigrazione, vista come un elemento di discontinuità che si scontra con la 

continuità continentale e come una minaccia per l’identità europea (idea che viene 

rafforzata ancor di più dai media per sostenere i politici locali), innesca quindi un 

sentimento di diffidenza verso quello che è diverso e rappresenta il motivo principale 

che ad oggi porta le persone a sostenere l’idea di usare questo mare come un limite 

che serve a proteggere da ciò che è diverso e che deve essere controllato, e il continuo 

aumento dei flussi migratori non fa che aumentare questa convinzione. 

Passando invece agli eventi del passato va detto che la storia del Mediterraneo è stata 

spesso caratterizzata da scontri e contrasti tra le varie sponde dovuti alle loro diverse 

caratteristiche e ad una in particolare, la religione. Infatti qui si incontrano ben tre 

religioni diverse e certo non si è mai esitato a lottare per definire le proprie zone di 

influenza. Quindi anche qui il mare è visto come frontiera, divisione tra le varie fedi 

religiose che si incrociano sui vari territori. Ed è proprio la religione e il timore di un 

probabile futuro scontro derivante dall’opposizione tra Isalm e Cristiani, oltre alla già 

citata immigrazione, che spinge a rinforzare sempre più i controlli tra Nord e Sud del 

Mediterraneo. 

                                                 
9 L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 
membri dell’Unione europea 
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Quello fin qui descritto, il Mediterraneo-frontiera, è la rappresentazione abbracciata 

dalla maggioranza delle persone siano esse esperte di geopolitica o semplici cittadini e 

il motivo di tanta popolarità sta nelle ragioni appena descritte, motivazioni convincenti 

e che sembrano avere delle solide basi teoriche. 

Nonostante ciò è necessario però sottolineare che questa non è l’unica interpretazione 

possibile. Da sempre gli studi sul Mediterraneo hanno infatti fatto emergere un'altra 

immagine opposta in tutto e per tutto a quella di confine che può essere sintetizzata in 

due parole: “ liquid continent”. Questo termine coniato da Braudel nel 1949 dà un 

immagine che traduce perfettamente l’idea sottostante: il Mediterraneo infatti in 

questa seconda teoria viene visto come uno spazio geografico coerente, una vera e 

propria regione all’interno della quale si sviluppa una cultura omogenea10. Citando le 

parole scritte da Sansoni nel suo articolo intitolato “Cosa manca all’Italia per essere 

una potenza mediterranea” : “Braudel risolveva il dilemma considerando questo mare 

– in base alla sua specifica fisiologia geopolitica condizionata dal fatto di essere una 

specie di immenso lago – entrambe le cose: campo di battaglia e di rapina, ma anche 

crocevia di traffici e di migrazioni, di contatti pacifici e fruttuosi anche dal punto di 

vista culturale.” 

Anche questa seconda visione del Mediterraneo ovviamente non è priva di 

fondamento in quanto è la storia stessa che sembrerebbe dare dei segnali della 

presenza di questo “liquid continent”. In particolare diversi studiosi e scrittori (tra cui 

Braudel) hanno visto nel medioevo l’origine di ciò che avrebbe portato alla definizione 

di esso. Gli scambi commerciali, culturali e di altro genere sono infatti stati molto 

significativi e proprio l’importanza e la frequenza di questi avrebbe generato la rete di 

relazioni che in seguito avrebbe portato allo sviluppo di complicità tali da essere in 

grado di formare lo spazio culturale omogeneo teorizzato da Braudel. 

Va detto che questa seconda teoria ha avuto da sempre un successo minore rispetto 

alla prima che è stata descritta e ha trovato un numero piuttosto esiguo di sostenitori 

nonostante si tratti di un’immagine che comunque ha qualche riscontro nella vita e nei 

                                                 
10 Boria E., Dell’Agnese E., Frontiera/Frontier, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P., Paradiso M. (a cura 
di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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rapporti tra territori mediterranei, perché non si può ignorare che una certa unità 

culturale (soprattutto in certi ambiti) si sia creata tra i vari popoli. 

La visione del Mediterraneo come frontiera e quella di Mediterraneo come “liquid 

continent” pur essendo ritenute valide e molto diffuse offrono tuttavia delle immagini 

opposte ognuna delle quali però ha degli elementi che si incontrano nella complessità 

della realtà mediterranea; nessuna delle due, presa singolarmente, sembra essere in 

grado di spiegare una realtà così variegata di conseguenza l’operazione migliore che si 

potrebbe, anzi si dovrebbe, fare consiste nel prendere degli elementi di entrambe le 

visioni tradizionali e unirle per crearne una terza migliore e in grado di catturare tutte 

le sfumature di questo particolare ambiente. 

Da questa fusione nasce la terza metafora11 geografica quella che si definisce con il 

termine “contact zone”. Questa può essere definita come uno spazio in cui, stando a 

Pratt (1991), “le culture si incontrano, scontrano, e agganciano tra loro, spesso in 

contesti di relazioni di potere asimmetriche”12. Effettivamente questa definizione si 

addice perfettamente al Mediterraneo infatti il mare è il luogo in cui, grazie in 

particolare ai traffici commerciali, si incrociano le culture diverse dei popoli che vivono 

nei territori che lo circondano; il mare diventa quindi uno spazio di scambio culturale, 

di conoscenza più profonda degli altri. Da questa prospettiva il Mediterraneo viene 

quindi visto come un luogo dove vivere e combattere insieme ma questo deve 

avvenire sempre relazionandosi con gli altri attori e non escludendoli. 

Quelle presentate in questo paragrafo sono le tre metafore che tipicamente emergono 

in ogni testo che tratti dell’argomento Mediterraneo quando, dopo averne delineato i 

confini, si vuole definire in che modo vederlo se come qualcosa che divide o che 

unisce. A seconda della corrente di pensiero a cui appartiene l’autore verrà scelta una 

delle diverse possibili vie; non esiste infatti una metafora giusta e una sbagliata, tutte 

                                                 
11Per metafora si intende un modo di descrivere le cose in modo performativo; si tratta di immagini che 
propongono analogie al fine di descrivere ed aiutare a comprendere la realtà. Le metafore non sono una 
descrizione esatta di una certa cosa ma sono delle interpretazioni della realtà che vengono costruite 
socialmente e, tra le varie cose, permettono di comprendere quali siano le visioni del mondo dei vari 
autori. Esse sono importanti perché fanno vedere come si interpreta una certa realtà e quali sono i 
valori sottesi a tale interpretazione. 
12 Boria E., Dell’Agnese E., Frontiera/Frontier, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a 
cura di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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hanno elementi positivi e negativi e quindi nessuna scelta può essere condannata. In 

linea di principio però la cosa migliore (soprattutto quando qualcuno non appartiene a 

una linea di pensiero molto precisa e di cui è pienamente convinto) sarebbe cercare di 

scegliere la terza visione proposta, la quale è la giusta via di mezzo tra i due estremi, 

tra una frontiera rigida e una regione uniforme dal punto di vista culturale; si tratta sì 

di una frontiera ma in senso nuovo, diverso dal significato moderno del termine, che la 

descrive non tanto come uno spazio di divisione ma come luogo di mediazione e 

scambio13. 

 

 

1.3 IL MARE DOVE SI INCONTRANO E SCONTRANO DIVERSE CULTURE, 

L’IMPORTANZA DEL VIAGGIO 

Tutto quello che si è detto fino a questo punto della trattazione risulta di 

fondamentale importanza per poter proseguire facendo un’analisi più approfondita di 

alcuni aspetti caratterizzanti il Mediterraneo. Infatti senza procedere prima ad una 

definizione dello spazio che si intende studiare e a come venga visto dai vari soggetti 

sarebbe impossibile studiarne i dettagli, gli aspetti che più lo distinguono dai tanti altri 

mari che ricoprono la superficie terrestre. 

Uno degli aspetti più salienti, e ai quali in parte si è già accennato in precedenza, è 

rappresentato dalla varietà di culture e di popoli che si ritrovano ai bordi del 

Mediterraneo. Culture che inevitabilmente si incontrano, riuscendo a creare delle 

importanti relazioni per lo più commerciali e politiche, e tra le quali a volte possono 

nascere dei conflitti come è ovvio che sia quando, diversi soggetti che devono 

convivere in uno spazio limitato, non si trovano d’accordo su determinate questioni. Il 

luogo di incontro e di scontro è inevitabilmente rappresentato dal mare nel quale le 

genti transitano per spostarsi da un luogo all’altro per motivi che possono essere 

economici, sociali oppure semplicemente per divertimento. 

Sia che si veda il Mediterraneo come frontiera sia come una zona di contatto (meno 

invece nel caso in cui lo si veda come continente liquido) ci sono dei punti sui quali 
                                                 
13 Boria E., Dell’Agnese E., Frontiera/Frontier, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a 
cura di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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chiunque si troverà d’accordo perché si tratta di elementi evidenti, che si trovano sotto 

gli occhi di tutti: “…la disomogeneità delle sue componenti, i rilevanti effetti di 

prossimità generati dal mare e l’elevata conflittualità” (De Rubertis, 2008)14. 

Prendendo ad uno ad uno questi tre caratteri e approfondendoli singolarmente si 

possono trarre delle informazioni molto utili e interessanti sulla realtà della regione 

mediterranea; ovviamente però guardarli singolarmente non deve far dimenticare che 

essi sono in realtà tutti collegati l’uno all’altro. 

Andando nell’ordine proposto da De Rubertis il primo elemento che si incontra è la 

disomogeneità la quale può essere intesa in molti modi diversi e da vari punti di vista: 

differenze culturali, religiose, economiche, territoriali, politiche e così via; ma in 

qualunque caso c’è una caratteristica che emerge in modo ricorrente (e che è 

sottolineata dallo stesso De Rubertis nella medesima opera) la frammentarietà del 

Mediterraneo, per interpretare al meglio la quale è necessario comprendere i diversi 

aspetti delle varie fratture e conoscerne le dimensioni. Potrebbe sembrare quasi 

incredibile ma nonostante le sue ridotte dimensioni questo è il luogo in cui, da sempre, 

convivono e si incontrano un numero elevatissimo di popoli15 diversi ciascuno dei quali 

porta qualcosa “di suo” contribuendo a creare una sempre maggiore diversità. 

Il Mediterraneo, infatti, ha avuto “la capacità di accostare e mediterraneizzare al suo 

interno molte culture, popoli, terre, tradizioni diverse che si sono succedute e 

sovrapposte, più spesso contrapposte, senza però arrivare mai a indentificarsi in 

un’unica religione o un unico patrimonio culturale” (Cannizzaro-Corinto-Porto, 2009). 

Dal punto di vista culturale nel Mediterraneo si mescolano un gran numero di culture 

diverse infatti gli abitanti, ad esempio, dell’Europa dell’est hanno dei modi di fare e di 

vivere diversi da altre parti d’Europa dove prevale la cultura occidentale che proprio in 

Europa è nata e che è poi andata via via consolidandosi in seguito all’intensificarsi dei 

rapporti tra questo continente e gli Stati Uniti d’America, e questa sarà a sua volta 

ancora diversa dalla cultura araba dei Paesi di Nord Africa e Medio Oriente. Da quello 

religioso si sottolinea il fatto che questa è la culla delle tre religioni monoteiste (islam, 

cristianesimo e ebraismo) che quindi vi convivono. E ancora, parlando di politica, la 

                                                 
14 De Rubertis, Sviluppo Mediterraneo tra ideologia e progetto, Patron Editore, Bologna 2008 
15 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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democrazia, che è l’elemento chiave di tutte le politiche Europee, si distingue dai 

governi spesso di tipo autoritario di molti Paesi africani. Infine dal lato economico la 

differenza che si nota maggiormente è la diversità di sviluppo tra Nord e Sud, la 

convivenza del sistema socio-economico di tipo industriale al Nord con quello in 

evoluzione del sud-est e quello cosiddetto preindustriale del sud, e la mancanza spesso 

in quest’ultimo di politiche economiche adeguate. 

Come si può notare le differenze preminenti si riscontrano tra sponda nord e sponda 

sud del Mediterraneo e proprio questo divario tra le due sponde sarà oggetto del 

prossimo capitolo di questo testo. 

Il secondo punto identificato da De Rubertis è l’effetto di prossimità generato dal 

mare; qui non c’è molto da dire o da spiegare semplicemente c’è da sottolineare, come 

ha fatto l’autore, che il Mediterraneo, mare tra le terre, ha reso confinanti terre che in 

realtà sono lontane tra loro e che l’intensificazione degli scambi tra le rive è diventata 

quasi un vincolo, obbligando, come dice l’autore, queste popolazioni all’incontro e a 

volte allo scontro. 

Ecco qui che emerge proprio l’ultimo elemento la conflittualità; conflittualità che nasce 

dalla frammentazione dello spazio Mediterraneo e dall’obbligo in qualche modo che 

hanno di incontrarsi le genti delle diverse sponde perché nonostante le differenze 

l’una non può vivere senza l’altra e questo principalmente per la complementarietà 

economica e commerciale tra le due sponde che hanno a disposizione risorse diverse. 

Gli scontri sono inevitabili in un ambiente così vario e lo sono ancora di più quando, 

tramite l’imposizione di certe politiche da parte di alcuni attori a degli altri, si cerca di 

imporre una certa visione o riconfigurare il territorio in un modo non compatibile con 

le esigenze degli altri così come è stato, ad esempio, nel corso dell’epoca coloniale (De 

Rubertis, 2008). 

Proprio i conflitti si può affermare che siano stati una costante nel corso della storia 

del Mediterraneo che è da sempre stato teatro di guerre per il dominio sulle sue acque 

e sulle terre circostanti ma anche di rapporti difficili e a volte conflittuali tra le varie 
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fedi religiose che qui si incontrano e, in particolare, tra cristiani e musulmani, scontri 

che derivano da una scarsa conoscenza l’uno dell’altro16. 

Incontro, scambio, conflitto il Mediterraneo è tutto questo ma non lo sarebbe se 

mancasse un elemento fondamentale: il viaggio. Se nessuno si spostasse da un luogo 

all’altro solcando e attraversando le acque di questo mare, passando da una sponda 

all’altra, da est a ovest, da nord a sud, da un continente ad un altro, dal Paese in cui 

vive abitualmente ad uno più o meno lontano, non ci sarebbero né scontri né rapporti 

di alcun tipo perché semplicemente non ci sarebbero contratti e ognuno rimarrebbe 

chiuso nella sua piccola parte di mondo isolandosi dal resto. 

Mediterraneo e viaggio si può dire che in qualche modo siano un binomio indissolubile 

perché esso non ha unità che per il movimento, l’essenza stessa del mare tra le terre è 

costituita dagli spostamenti che avvengono in esso ed è da questi che dipende la sua 

esistenza e il tipo di ruolo (soprattutto economico) che ricopre. 

Fortunatamente la voglia e la necessità di viaggiare sono qualcosa di insito in 

qualunque esistenza e lo sono ancora di più tra i popoli mediterranei che da sempre 

sono portati a questa pratica per il fatto che viaggiare nel Mediterraneo per loro è un 

po’ come “essere a casa”17. 

Questa attività che in passato era in qualche modo riservata solo a una ristretta cerchia 

di persone oggi, con lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto che permettono di 

spostarsi con costi minori, può essere praticata da tutti senza alcuna eccezione. Gli 

scopi di questi spostamenti da un luogo all’altro possono essere molteplici, a volte ci si 

muove per propria volontà come nel caso dei viaggi di piacere, umanistici o dei 

pellegrinaggi religiosi, altre volte lo si fa per dovere come nel caso dei viaggi 

commerciali e di quelli militari. Tutti i viaggi hanno però un elemento in comune: 

trasformano chi li compie e gli fanno acquisire esperienza, e tutto questo avviene 

perché si viene a conoscenza di qualcosa di nuovo prima sconosciuto. 

Ed è proprio quest’ultima osservazione che ci fa capire come unione e divisione del 

Mediterraneo dipendano dagli spostamenti degli abitanti dei Paesi limitrofi. Senza i 

                                                 
16 Cardini F., Incontri (e scontri) mediterranei, Salerno Editrice, Roma, 2015 
17 Cerretti L.E., Viaggio/Travel, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), Società 
Geografica Italiana, Roma, 2012 
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vari viaggi che hanno costellato la storia di questo mare permettendo importanti 

interscambi di conoscenze e ideologie il Mediterraneo come lo conosciamo oggi non 

esisterebbe. 

Il dialogo fra civiltà risulta essere quindi fondamentale in questo contesto e va 

sviluppato sempre più, come ha detto Brague alla conclusione di un suo studio: “il 

dialogo tra civiltà non è compito del passato ma del futuro. È un fattore che deriva non 

dalla memoria ma dalla volontà.”18 

Si può quindi intendere lo spazio mediterraneo, citando ciò che dice De Rubertis in 

“Sviluppo mediterraneo tra ideologia e progetto”, come: “parte integrante di un unico 

grande sistema…in cui il soggetto dell’osservazione, l’oggetto osservato e il contesto 

sono indissolubilmente legati tra loro” e “il semplice osservare il mediterraneo, 

interagire con esso o, ancor più vivere e agire al suo interno significa concorrere alla 

sua costruzione identitaria e, quindi, alla sua configurazione spaziale”. 

 

 

1.4  PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA: MARE E ENERGIA CONTRO MARGINALITÀ 

Fino ad ora si è parlato prevalentemente di incontri e scontri tra culture e popoli 

diversi ma ora è arrivato il momento di passare a studiare gli aspetti del Mediterraneo 

maggiormente legati all’economia che è l’ambito su cui si intende focalizzare 

l’attenzione di questo lavoro. 

Da questo punto di vista il Mediterraneo ha sì numerosi punti di forza ma non 

mancano quelli di debolezza. Ciò lo rende appetibile e attraente per gli attori 

economici sia locali che esterni ma, allo stesso tempo, gli permette di occupare solo 

una posizione di marginalità. 

Tra i punti di forza in particolare va riscontrata la sua ricchezza di risorse e paesaggi; 

risorse importanti come le fonti di energia (petrolio e gas) la cui richiesta aumenta 

costantemente e paesaggi vari che attraggono turisti da tutto il mondo portando 

ricchezza. Non va poi dimenticata la centralità delle vie di trasporto marittime una vera 

ricchezza se si pensa al numero di navi che le percorrono ogni giorno. 

                                                 
18 Cardini F., Incontri (e scontri) mediterranei, Salerno Editrice, Roma, 2015 
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Tra i punti di debolezza sono da sottolineare la sua posizione in qualche modo lontana 

dalle principali rotte commerciali e l’inadeguatezza delle infrastrutture portuali. 

 

1.4.1 POSIZIONE DEL MEDITERRANEO 

Per millenni il Mediterraneo è stato il centro del mondo, il luogo in cui si incrociavano e 

integravano culture e popoli diversi19, e continua ad esserlo tutt’oggi in quanto dal 

punto di vista storico, culturale e paesaggistico rappresenta una regione centrale nel 

panorama mondiale. Diversa è invece la situazione se si prende in considerazione il 

punto di vista finanziario e commerciale. In questo caso la regione si trova in una 

posizione di secondo piano rispetto alle aree in cui sono collocati i principali centri di 

controllo dell’economia e della politica globale. 

 

 

Figura 2  Posizione Mediterraneo nel mondo 

 

Nel corso della storia nel Mediterraneo si sono alternate fasi di intensi traffici che 

hanno portato l’area ad essere uno dei centri dei commerci mondiali a fasi in cui ha 

conosciuto una riduzione della sua importanza. Lo spostamento dei traffici verso 

l’Atlantico, in particolare, ha causato il progressivo isolamento del Mediterraneo per 

un lungo periodo di tempo fino all’apertura del Canale di Suez. Da allora esso svolge la 

                                                 
19 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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funzione di mare di transito che collega le rotte atlantiche con quelle indiane e 

pacifiche ma è anche il luogo in cui scoppiano molte tensioni internazionali.20 

Questa ripresa del ruolo del Mediterraneo nel contesto mondiale non cancella però il 

fatto che esso si trovi in una posizione di marginalità rispetto ai maggiori centri 

economici e, anzi, il fatto che sia spesso teatro di tensioni non fa che peggiorare la 

situazione. 

Ci sono infatti tre aspetti caratterizzanti dell’area che, tra i vari effetti, hanno anche 

quello di accentuare questa situazione di marginalità economica: 

1- Il tipo di traffici: il Mediterraneo contribuisce al commercio mondiale 

soprattutto tramite l'esportazione di prodotti energetici e il turismo che porta 

ogni anno un gran numero di persone da tutto il mondo a riversarsi nell’area. Si 

può quindi dire che esso sia specializzato in poche attività e con andamenti 

molto variabili. 

2- L’asimmetria dei flussi commerciali: gli scambi infatti non coinvolgono tutti i 

Paesi dell’area allo stesso modo e si tende a privilegiare i commerci con i Paesi 

che erano ex colonie. 

3- I problemi politici ed economici del Nord Africa: spesso le economie di questi 

Paesi non sono pienamente sviluppate e le regole dell’economia di mercato 

non sono diffuse; ma ciò che frena di più i rapporti commerciali anche esterni 

con l’area è l’instabilità politica che spesso è fonte di conflitti.21 

Se a questo si aggiunge il fatto che attualmente l’economia e i commerci mondiali 

stanno conoscendo una nuova fase di spostamento verso oriente e le nuove economie 

emergenti appare ovvio che, se non si riuscirà in qualche modo a risolvere almeno 

alcuni di questi problemi, ad esempio riorientando le strutture produttive dell’Europa 

del Sud e formando nuovi mercati nei Paesi del Mediterraneo meridionale, o si 

cercherà di trovare una strategia per attirare nuovi flussi commerciali verso queste 

aree, il Mediterraneo potrebbe tornare a trovarsi nuovamente in una situazione di 

isolamento come quella conosciuta prima di Suez. Proprio il Canale di Suez, che già ha 

                                                 
20 Società Geografica Italiana, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, a cura di Spotorno M., Carocci, Roma, 
2008 
21 Ibdem 
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risollevato le sorti del Mediterraneo una volta, potrebbe permettere a questo mare di 

mantenere una certa importanza e, anzi, farlo tornare uno snodo fondamentale per i 

commerci mondiali anche ora che il mondo comincia a guardare verso oriente. 

 

1.4.2  MEDITERRANEANISMS 

Il fatto che la regione mediterranea si trovi in una posizione di marginalità rispetto ai 

principali centri economici mondiali è sicuramente reale per i motivi che sono stati 

esposti ma, al tempo stesso, a questa constatazione si collega una delle tante visioni 

stereotipate associate allo spazio geo-economico mediterraneo che emergono dai 

discorsi politici e scientifici e che vengono indicate con il termine mediterraneanisms. 

Secondo lo stereotipo legato al discorso della marginalità dell’area che è stato 

proposto da Harris nel 2005: “il Mediterraneo viene dipinto come una regione 

emarginata, uno spazio arretrato che catalizza l’interesse degli stranieri per le sue 

risorse economiche strategiche e i suoi paesaggi”22. Si tratta di una visione piuttosto 

negativa che tende a mostrare il Mediterraneo come una zona ancora più periferica di 

quello che è realmente rispetto al resto del mondo, uno spazio che attrae gli attori 

economici esterni solo per le sue risorse senza le quali esso non avrebbe alcun valore e 

sarebbe tagliato fuori dal contesto economico e commerciale attuale dominato dalla 

globalizzazione. 

Quello di cui si è appena detto non è l’unico esempio di mediterraneanism, anche se è 

uno dei più diffusi. Esistono infatti molte altre visioni stereotipate del Mediterraneo 

che hanno in qualche modo anche una certa influenza sui comportamenti dei vari 

attori economici mondiali, in quanto l’avere una determinata idea o immagine di un 

certo luogo, spinge a cercare di aumentare o diminuire i rapporti con esso a seconda 

che si tratti di una rappresentazione positiva oppure negativa. 

Alcune delle principali rappresentazioni stereotipate dello spazio geo-economico 

Mediterraneo sono quelle che emergono dal report “Europe in the World” redatto 

dall’ESPON (European Spatial Planning Observation Network) nel 2007. 

Da questo emergono tre mediterraneanisms: 

                                                 
22 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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- Una regione caratterizzata da pronunciate disparità tra nord e sud; in questo 

caso il mar Mediterraneo costituisce una barriera naturale che limita 

l’integrazione tra Europa, Africa e Asia. 

- Una fascia periferica che gravita verso la zona nord e in particolare verso 

l’Europa dell’est. In questo caso si può identificare una specie di continente 

Euro-Africano in cui i Paesi mediterranei non rappresentano una rottura ma 

una sorta di cuscinetto tra i due continenti. 

- Un luogo di passaggio per degli intensi flussi su scala regionale e globale23. 

I primi due stereotipi possono essere considerati in qualche modo negativi in quanto 

una divisione dell’area o comunque una dipendenza di un continente dall’altro 

risultano essere un elemento che tende ad allontanare gli attori economici da una data 

zona per paura di possibili contrasti o anche per il timore di una certa diffidenza da 

parte dei locali. 

Il terzo invece risulta essere positivo in quanto individua la presenza, nel 

Mediterraneo, di un sistema di corridoi e flussi tra loro interconnessi. La stessa 

geografia degli scambi che hanno luogo nel bacino sottolineano l’importanza dello 

stesso come un importante (anche se non del tutto sfruttata) via per collegamenti e 

trasporti, connessioni che i flussi commerciali hanno mostrato essere più intense in 

direzione nord- sud che non est-ovest. Questo a dimostrazione che, nonostante tutto, 

continua ad esserci una forte interdipendenza soprattutto tra i Paesi interni al bacino 

Mediterraneo. 

Negli stessi documenti dell’Unione Europea che parlano di Mediterraneo sono presenti 

dei mediterraneanisms, a conferma dell’importanza che queste rappresentazioni 

stereotipate sono riuscite ad assumere nel corso del tempo tanto da non essere più 

solo una cosa rara e diffusa solo tra gente comune e agenti economici ma da essere 

diventati talmente forti da rientrare anche in scelte di tipo politico. Da questi 

documenti emergono le stesse immagini descritte poco fa che dipingono il 

Mediterraneo come spazio di divisione tra nord e sud o centro e periferia oppure 

                                                 
23 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 (pag.267) 
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alternativamente come zona di incontro di corridoi di scambio e che rende più facile la 

cooperazione.24 

Queste politiche europee sono caratterizzate dal tentativo di ricreare la 

mediterraneità, cioè quell’identità politica e culturale mediterranea che costituisce un 

ponte tra le due Sponde del Mediterraneo. Mediterraneità questa che in realtà non è 

unica, così come sostiene l’Unione Europea ma multipla in quanto, nonostante la 

presenza di elementi unificanti come ad esempio il clima o il paesaggio, ogni territorio 

attorno al Mediterraneo ha caratteristiche proprie di cui bisogna tener conto. 

Il motivo per cui esistono queste e molte altre visioni stereotipate del Mediterraneo è 

dato dal fatto che dai discorsi su tale luogo emerge sempre un’influenza, un rapporto, 

tra la descrizione che viene fatta dello spazio e l’esperienza dello stesso. In questo caso 

in particolare si ha che, sebbene la geografia ha tentato di ridurre il Mediterraneo a un 

territorio delimitato e comparabile con altri territori, lo spazio mediterraneo è il 

prodotto di chi l’ha navigato e della sua storia, quindi a seconda di quale sia il punto di 

partenza, indipendentemente dalle rappresentazioni cartografiche, ognuno darà del 

Mediterraneo un’immagine diversa, stereotipata in quanto dipendente dalla sua 

visione del mondo. 

Dunque dalla diversa visione che si intende seguire dipenderà non solo il tipo di 

relazione che un certo Paese intenderà intrattenere con i Paesi della regione 

mediterranea ma anche le possibilità, da parte dell’Unione Europea, di riuscire o meno 

a creare un clima di cooperazione nell’area tramite le sue politiche che verranno in 

seguito approfondite. 

 

1.4.3  I PUNTI DI FORZA DEL MEDITERRANEO: IL MARE E L’ENERGIA 

Nonostante la posizione marginale rispetto ai più grandi centri economici del Mondo e 

il fatto che spesso gli stereotipi fanno sì che gli attori economici mondiali abbiano una 

visione in qualche modo negativa della zona, il Mediterraneo continua ad essere un 

polo di attrazione per commercianti e Stati interi per due caratteristiche che lo 

contraddistinguono e ne rappresentano i principali punti di forza, quelli che fanno in 

                                                 
24 Idem (pag.268) 
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modo che questo mare interno non venga completamente escluso dai traffici mondiali: 

il mare e le fonti di energia. 

IL MARE 

Iniziamo parlando del mare, una risorsa fondamentale soprattutto per i Paesi costieri, 

elemento che influenza la vita e gli usi dei popoli mediterranei e definisce i caratteri 

dell’ambiente mediterraneo: la presenza di porti e di flussi di trasporto marittimo, la 

navigazione, la pesca e il tentativo di proteggere le caratteristiche del mare stesso con 

la creazione di aree protette. Qui si focalizzerà l’attenzione sui primi due aspetti 

menzionati in quanto risultano essere quelli di maggior interesse dal punto di vista 

economico e commerciale. 

La funzione principale del Mediterraneo è da sempre stata, e continua ad esserlo 

tutt’oggi, quella di svolgere un ruolo strategico di spazio di transito per l’offerta dei 

prodotti energetici e in particolare per l’import di tali beni da parte dei Paesi europei. 

Per quanto riguarda invece le attività commerciali esso si è spesso mostrato come uno 

spazio geo-economico separato che non è stato per lungo tempo in grado di 

rispondere ai cambiamenti avvenuti nell’industria dei trasporti marittimi e questo sia 

per la sua posizione periferica sia per delle inefficienze organizzative che non hanno 

permesso ai Paesi costieri di restare al passo coi cambiamenti in atto. Ma, dagli anni 

’90, il Mediterraneo ha cominciato a guadagnare posizioni anche nel mercato 

marittimo soprattutto grazie a due elementi: la crescente importanza nel panorama 

economico dei Paesi dell’Asia orientale e l’inizio di un processo di ristrutturazione dei 

porti mediterranei nonché dell’organizzazione dell’industria mondiale dei 

transatlantici. I costi bassi, le condizioni vantaggiose e la bassa incidenza dei costi del 

trasporto sul prezzo finale hanno infatti spinto molte imprese a delocalizzare la loro 

produzione verso l’Estremo Oriente facendo diventare il Mediterraneo con i suoi porti 

un corridoio fondamentale per il rapido raggiungimento dei mercati di destinazione e 

rendendolo di conseguenza un nodo centrale per le strategie delle compagnie di 

trasporto marittime ed in particolare per quelle che si occupano del trasporto di 

container, centralità dimostrata anche dal fatto che molte di queste compagnie hanno 

fatto importanti investimenti in diversi porti mediterranei per favorirne lo sviluppo. 
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Per affrontare la rapida trasformazione richiesta al Mediterraneo dalla nuova 

organizzazione del settore del trasporto dei containter, fondamentale è stata la 

creazione e lo sviluppo dei transhipment ports, porti che funzionano da hub per le navi 

container che transitano sempre più numerose nel Mediterraneo, porti il cui successo 

dipende fortemente dalle strategie delle grandi compagnie di navigazione che operano 

in questo settore e che hanno avuto una grande fortuna per tre motivi: 

- Si trovano in una posizione strategica, tra il Canale di Suez e Gibilterra; 

- La profondità delle acque di questi porti e canali che li rendono adatti ad 

accogliere le navi portacontainer di dimensioni sempre maggiori; 

- La modernità delle infrastrutture (molti di questi porti hanno infatti subito dei 

lavori di ammodernamento delle strutture per rispondere alle nuove esigenze 

delle compagnie di trasporto marittimo, quelle dei transatlantici che 

trasportano container).25 

I porti che emergono come hub specializzati nel traffico di container in termini di 

migliori performance sono: Port Said (Egitto), Damietta (Egitto), Gioia Tauro (Italia), 

Algeciras (Spagna), Il Piereo (Grecia), Tangeri (Marocco). 

 

 

Figura 3 I principali porti mediterranei specializzati nel traffico container 

                                                 
25 Buono F.- Soriani S., Mare/Sea, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), Società 
Geografica Italiana, Roma, 2012  (pag.166) 
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Oltre che a questi tre fattori il successo dei porti mediterranei, e il loro crescente ruolo 

nel contesto commerciale mondiale, è dovuto anche a degli importanti cambiamenti 

nell’organizzazione dell’industria portuale che ha avuto luogo tramite dei processi di 

integrazione orizzontale (nell’industria dei transatlantici come nelle industrie che 

operano nei terminal portuali) oppure verticale (acquisizione dei terminal portuali da 

parte delle compagnie di navigazione più dinamiche). 

Ai transshipent ports di cui si è parlato fino ad ora si aggiunge la presenza sulle coste 

mediterranee di numerosi porti gateway e regionali. I primi si possono considerare 

come delle vere e proprie porte d’accesso dell’Europa del sud che permettono poi il 

trasporto dei beni verso le zone continentali e spesso in essi si svolge un mix di attività 

industriali, commerciali e relazionate ai prodotti energetici. I porti regionali invece, pur 

svolgendo anche essi alcune funzioni di nicchia e specializzate nel settore cargo, hanno 

un ruolo periferico trovandosi spesso lontani dalle grandi vie del mare e ciò non 

permette loro di generare economie di scala per entrare nel settore più dinamico, 

quello dei container.26 Vi è poi un settore che in prospettiva ha buone possibilità di 

maturazione nell’ambito del traffico marittimo di merci è quello dello Short Sea 

Shipping, ovvero del trasporto di merci via nave a livello sia nazionale che 

internazionale su percorsi brevi, come ad esempio i collegamenti che interessano le 

due sponde del Mediterraneo. 

Due sono le direttrici fondamentali dei traffici commerciali del Mediterraneo che 

interessano tutti questi porti sparsi lungo le coste dei continenti: 

- Est- ovest che collega il Mediterraneo orientale a quello occidentale; 

- Sud-nord: dall’Africa all’Europa. 

E la loro importanza è tale che l’Unione Europea le ha inserite nelle reti TEN-T (Trans 

European Network) rendendole così obiettivo di grandi progetti di sviluppo.27 

I porti non sono però importanti solo per i commerci ma vi è un’altra industria che, 

grazie a queste infrastrutture, ha trovato una grande fortuna nel Mediterraneo, quella 

delle crociere. L’area infatti, con i suoi paesaggi vari, attrae ogni anno un gran numero 

                                                 
26 Buono F.- Soriani S., Mare/Sea, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), Società 
Geografica Italiana, Roma, 2012 
27 Sansoni A., Cosa manca all’Italia per essere una potenza mediterranea, Limes, articolo del 14/01/2015 
(http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776 ) 

http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776
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di turisti che decidono di visitarla in questo modo e che portano una grande ricchezza 

all’intera area. Lo sviluppo della stessa industria ha inoltre favorito l’ingresso di questo 

mare nello scenario globale principalmente per tramite delle multinazionali che 

operano nel settore nonché l’ammodernamento dei porti in cui le navi da crociera 

arrivano (che si trovano per lo più a ovest). 

È vero, tramite le rotte marittime mercantili e turistiche e i numerosi porti sempre più 

all’avanguardia, il Mediterraneo sta occupando negli ultimi decenni un ruolo sempre 

più centrale nell’economia e nei trasporti mondiali ma questo non toglie il fatto che 

rimangono comunque dei punti di debolezza rappresentati dall’integrazione dell’area, 

che continua ad esser piuttosto scarsa, e dall’incapacità di colmare il gap che, in 

termini di efficienza, esiste con i porti dell’Europa del Nord. Problemi di scarsa 

capienza di numerosi porti mediterranei, ed in particolare sud-europei, ormai arrivati 

alla saturazione, e della carenza di infrastrutture non solo portuali ma anche dei 

collegamenti retro-portuali che permettono il trasferimento delle merci dai porti 

all’interno del continente (soprattutto europeo), hanno fatto perdere a questi porti 

anche quelle quote di mercato che inizialmente, grazie all’aumento del traffico di 

container dettato anche dalla riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli 

necessari per raggiungere i porti del Nord Europa, avevano guadagnato sul Northern 

Range. 

Va comunque sottolineato che molti porti, sia europei che non, sono oggetto di 

continui investimenti in progetti di ampliamento e ammodernamento delle strutture 

portuali. In particolare la Sponda Sud del Mediterraneo, grazie anche alle sue 

caratteristiche che la rendono più adatta ad ospitare porti di grandi dimensioni capaci 

di accogliere anche le navi più grandi, sono un importante cantiere per molti progetti 

di investimenti sia statali che di grandi gruppi privati ed è grazie a questo e ai costi più 

bassi che ha approdare nei porti nordafricani, che questi stanno avanzando sempre di 

più come hub per le navi container, cambiando il contesto competitivo mediterraneo. 

Va evidenziato però che le primavere arabe hanno in qualche modo modificato tale 

situazione permettendo ai porti della Sponda Nord di recuperare posizioni nel contesto 

del trasporto navale mediterraneo. 
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ENERGIA 

Le fonti di energia, dopo i porti, sono il secondo punto di forza del Mediterraneo. Il 

motivo è semplice quest’area infatti può contare su un numero abbastanza elevato di 

giacimenti di prodotti energetici, in particolare petrolio e gas, concentrati 

principalmente in alcuni Paesi della sponda Sud che risultano essere tra i maggiori 

produttori a livello mondiale. Inoltre il Mediterraneo è uno dei principali spazi di 

transito di questi prodotti da altre regioni anche esterne al bacino stesso verso 

l’Europa che, scarsa di prodotti energetici propri, è costretta a importare questi beni 

dall’estero. Le fonti di energia consumate nel Mediterraneo sono pari a circa l’8% del 

consumo mondiale, l’80% del quale è costituito da combustibili fossili28 la maggior 

parte dei quali devono essere importati (trattandosi per lo più di Paesi importatori), 

importazioni che arrivano dall’estero oppure da Paesi come Algeria, Libia e Egitto per i 

quali l’energia rappresenta una voce importante per il bilancio commerciale. 

I flussi di prodotti energetici, che hanno per lo più direzione sud-nord, avvengono nella 

maggioranza dei casi tramite fitte reti di gasdotti, e in misura minore oleodotti, che 

passando attraverso i territori di diversi Stati forniscono loro questi beni di cui sono 

sprovvisti. L’Italia è fortemente interessata a questi transiti sia per soddisfare il proprio 

fabbisogno energetico sia per svolgere la funzione, per via della propria posizione, di 

anello di congiunzione del Nord Africa con i Paesi dell’Europa centrale, tanto da essersi 

spesso impegnata direttamente nello sviluppo di progetti di nuovi gasdotti e nella loro 

costruzione.29 

 

                                                 
28Puttilli M., Energia/energy, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), Società 
Geografica Italiana, Roma, 2012 
29 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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Figura 4 Rete di gasdotti mediterranei; Fonte: www.eni.it 

 

Dal punto di vista funzionale emerge quindi una certa interdipendenza tra sponda nord 

e sponda sud del Mediterraneo: a nord ci sono i Paesi importatori che assorbono le 

risorse energetiche dei Paesi produttori del sud (i quali a volte faticano a soddisfare le 

richieste a causa di un aumento anche delle richieste interne); a loro volta gli Stati del 

nord forniscono energia (prodotti raffinati) ai Paesi del sud che in cambio esportano 

petrolio verso questi. 

Dal punto di vista geopolitico invece l’energia è uno degli elementi chiave che 

determina le relazioni di potere tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che 

spesso, quindi, mettono questa risorsa al centro delle loro strategie per avere un ruolo 

di dominio economico sull’area. Questa considerazione è importante perché dimostra 

che, tutto sommato, l’Unione Europea è vulnerabile da questo punto di vista; non 

avendo riserve di petrolio o gas dipende dall’esterno e i Paesi esportatori del Nord 

Africa possono quindi usare questa debolezza come leva per “imporre” la propria 

volontà e cercare di ottenere una posizione economica migliore nella zona.30  

L’energia quindi costituisce un tema centrale nel contesto mediterraneo innanzitutto 

perché senza petrolio e gas la regione non potrebbe sopravvivere, poi perché questo 

genere di beni sono di fondamentale importanza per le economie di buona parte dei 

                                                 
30 Puttilli M., Energia/energy, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), Società 
Geografica Italiana, Roma, 2012 
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Paesi del Nord Africa e infine perché possono essere determinanti nella definizione 

delle relazioni di potere sia economico che politico all’interno dell’area. 
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CAPITOLO 2 

MARE TRA DIFFERENZE E COOPERAZIONE: 

LE DUE SPONDE A CONFRONTO 

 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Il Mediterraneo è racchiuso tra due continenti, due terre che lo racchiudono al loro 

interno. A nord c’è l’Europa, continente ricco che ha da sempre avuto un ruolo 

importante nelle vicende storico-politiche e economiche mondiali, a sud c’è l’Africa, 

terra che presenta al suo interno molte differenze e in cui a Paesi ancora poco 

sviluppati si affiancano numerose economie emergenti, che sul Mediterraneo si 

affaccia con i suoi Paesi del nord. 

Si tratta di due realtà che hanno molte differenze tra loro ma che hanno in realtà 

anche delle caratteristiche comuni attribuibili molto spesso all’influenza del 

Mediterraneo e al suo ruolo di luogo di scambio. 

In questo capitolo quindi, dopo aver descritto i caratteri distintivi di ciascuna delle due 

sponde del Mediterraneo (quindi di Europa e Nord Africa-Medio Oriente) e il ruolo che 

esse svolgono nel bacino, si cercherà di mettere in luce quali siano le differenze tra 

questi due gruppi di Paesi e, soprattutto, di sottolineare quale sia il tipo di rapporti 

economici e commerciali che legano queste due sponde e che spingono spesso gli Stati 

a cercare di mettere in atto delle politiche di cooperazione. 

 

 

2.2 LA SPONDA NORD DEL MEDITERRANEO: EUROPA E UNIONE EUROPEA 

Sulla sponda nord del Mediterraneo si trova un continente che nel corso della storia ha 

sempre avuto un ruolo centrale: è stato terreno di numerose battaglie per la conquista 

delle terre e non solo, è stato culla di numerose civiltà, è da sempre stato centro 

economico importante, terra di conquistatori e di commercianti: l’Europa. 
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Oggi l’Europa, pur essendo uno dei centri economici più importanti del mondo, sembra 

cominciare a perdere posizioni, dal punto di vista soprattutto dei commerci, in un 

panorama mondiale che vede l’economia spostarsi sempre più verso altri territori, e in 

particolare la crescita dell’Oriente che ha ridisegnato la geografia economica del 

pianeta. 

Quando si parla di Europa però oggi non si può fare a meno di pensare all’Unione 

Europea, l’entità sovranazionale alla quale hanno aderito ad oggi ben 28 Paesi europei, 

e che ha avuto il ruolo fondamentale di favorire la collaborazione politica e economica 

tra gli Stati membri che, grazie alla liberalizzazione dei commerci interni all’Unione 

hanno avuto sicuramente dei vantaggi commerciali. 

L’Unione Europea, nel suo insieme, si può affermare che sia uno dei principali attori 

politico-economici mondiali, anche se negli ultimi anni ha risentito dell’impatto della 

crisi economica mondiale, e svolge un ruolo sicuramente di primaria importanza 

all’interno dell’area mediterranea in cui risulta essere uno dei principali partner 

commerciali di molti Paesi sia del Nord ma soprattutto della costa meridionale e 

orientale. Il tipo di rapporti, soprattutto di stampo economico e commerciale, che 

legano l’Unione a questi ultimi Stati saranno approfonditi in seguito ma qui vale la 

pena accennare al fatto che le rappresentazioni stereotipate contenute all’interno 

delle politiche europee mediterranee (di cui si è già parlato), in particolare quelle che 

descrivono il Mediterraneo come una fascia semiperiferica tra il centro europeo e la 

periferia africana, mostrano l’idea di un ruolo strutturale dell’Europa sul resto della 

macro-regione mediterranea e in particolare su Nord Africa e Medio Oriente, 

riproponendo quindi una visione tipo quella coloniale di responsabilità dei Paesi 

europei nei confronti di quelli del sud per il loro sviluppo. In realtà però questa 

rappresentazione geopolitica non tiene del tutto conto dei cambiamenti delle nuove 

traiettorie e trend geo-economici dell’attuale mondo globalizzato che non rendono più 

del tutto vero questo paradigma.31 

Prima di addentrarsi nel tema del ruolo dell’Unione Europea nell’economia e nella 

politica dell’area mediterranea vale la pena però esporre alcuni dati generali sulla sua 

                                                 
31 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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economia e in particolare sui suoi scambi commerciali con il resto del mondo per poter 

in seguito fare un confronto con gli altri Paesi mediterranei al fine di vedere quali 

caratteristiche li distinguano o abbiano in comune. 

Si sottolinea che nel corso di tutta l’analisi (non solo nella parte relativa all’UE ma 

anche in quella relativa ai rapporti commerciali tra sponda nord e sponda sud del 

Mediterraneo) verrà considerata l’Unione Europea a 27 membri anziché quella a 2832, 

questo per il fatto che ciò permette di avere a disposizione dati più precisi anche 

relativi a un periodo più lungo di tempo. Inoltre i dati considerati arriveranno 

solamente fino all’anno 2014 in quanto i dati relativi al 2015 non sono ad oggi ancora 

disponibili. Inoltre risulta qui fondamentale fare una precisazione: i motivi per cui nello 

studio del Mediterraneo e delle sue due sponde è stato scelto di utilizzare l’aggregato 

dell’Unione Europea, comprendente anche Paesi che non si affacciano direttamente su 

questo mare costituendone quindi la costa Nord, sono dati innanzitutto dal fatto che 

tutti i suoi Membri in realtà hanno interessi nel Bacino e si interfacciano con la costa 

sud e non solo quelli costieri e poi dal fatto che le stesse politiche mediterranee 

europee comprendono tutti questi territori. 

I dati della World Bank relativi al PIL dell’anno 2014 mostrano che l’Unione Europea è 

la prima economia mondiale; infatti con un PIL di oltre 18.000 miliardi di dollari essa ha 

superato quella che da sempre è la prima potenza economica mondiale, gli Stati Uniti. 

Ovviamente confrontare la situazione economica dell’Unione Europea con quella degli 

Stati Uniti può essere poco sensato in quanto si tratta di due entità completamente 

diverse: da una parte c’è l’UE che è un insieme di Stati diversi tra loro e che 

mantengono una loro autonomia soprattutto politica, dall’altra gli Stati Uniti che 

invece comprendono molti Stati che però dipendono tutti da uno stesso governo 

centrale; ma tutto sommato questo confronto può risultare comunque interessante in 

quanto dimostra che l’Europa, nonostante la sua posizione marginale racchiusa nel 

                                                 
32 Dell’Unione Europea a 27 membri fanno parte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Ungheria; nell’Unione Europea a 28 membri agli Stati già elencati si aggiunge la Croazia entrata per 
ultima a fare parte dell’Unione nel 2013. 
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Mediterraneo, sta avanzando sempre di più e riesce ad avvicinarsi al livello economico 

dei più importanti centri economici mondiali. 

Ciò che ci interessa di più però, soprattutto in vista del confronto con le altre economie 

del Mediterraneo che verrà fatto in seguito, è il tasso di crescita del PIL reale che 

rappresenta l’indicatore fondamentale per capire come un’economia funziona e per 

fare un confronto tra i vari Paesi e regioni per capire chi effettivamente sta andando 

meglio, infatti non è detto che un PIL alto corrisponda ad una crescita alta, anzi molto 

spesso sono proprio i Paesi con il PIL più basso che crescono di più anche se per altre 

ragioni non occupano posizioni elevate nella classifica delle economie mondiali. Va 

comunque sottolineato che, sebbene si sia scelto qui di utilizzare il Pil in quanto è 

l’indicatore più comunemente utilizzato per confrontare le economie ed il livello di 

sviluppo di diversi Paesi, esso può in realtà non essere il criterio migliore che si possa 

usare soprattutto quando si mettono a confronto Paesi con strutture molto diverse 

(come in questo caso) in quanto in alcuni di essi, come ad esempio gli Stati africani, 

l’economia informale, che non rientra nel Pil, può essere presente in maniera 

importante. 

Da questo punto di vista dal 2000 al 2014 l’UE, come mostra la tabella 1 (pagina 

seguente), ha conosciuto un andamento piuttosto vario passando da tassi di crescita 

oltre il 3% ad altri poco superiori allo 0 ad altri addirittura con il segno negativo (nel 

2009 anno in cui è scoppiata la crisi economica mondiale si è arrivati addirittura a 

registrare un -4,3%). In generale però va detto che il tasso di crescita medio del 

periodo considerato è pari all’1,5%, un tasso relativamente basso che però tenendo 

conto degli effetti della crisi economica non è del tutto negativo.33 

 

                                                 
33 Dati World Economic Outlook ottobre 2015, Fondo Monetario Internazionale 
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Tabella 1 Tasso di crescita del Pil reale UE 27; Fonte dati: FMI, World Economic Outlook Database 

 

Questa la condizione economica generale dell’Unione Europea, ma dal punto di vista 

del commercio internazionale che posizione occupa l’Unione nel panorama globale? 

Quanto è attiva da questo punto di vista? E quanto è attraente per gli investitori 

esteri? 

Riguardo alla posizione occupata nel panorama mondiale degli scambi internazionali 

l’Unione Europea risulta essere il secondo importatore a livello mondiale, preceduto 

solo dagli Stati Uniti (anche se la distanza tra i due è breve in quanto la percentuale di 

importazioni rispetto al totale di quelle globali dell’UE si distanzia da quella degli Stati 

Uniti solo dello 0,6%). Dal punto di vista delle esportazioni è invece l’Unione Europea a 

primeggiare risultando prima economia esportatrice a livello mondiale con una quota 

del 16% sul totale delle esportazioni, quota che tutto sommato non è per nulla bassa 

se si considera la dimensione ridotta del territorio europeo rispetto a quello del resto 

del mondo e dei suoi più diretti concorrenti (Stati Uniti e Cina).34 Questo è di sicuro un 

punto a favore dell’Europa che dimostra di poter essere competitiva nel campo del 

commercio grazie al fatto che i suoi prodotti sono abbastanza richiesti. 

 

                                                 
34 Dati Eurostat 

2000 3,9

2001 2,3

2002 1,4

2003 1,7

2004 2,6

2005 2,2

2006 3,7

2007 3,3

2008 0,7

2009 -4,3

2010 2,1

2011 1,8

2012 -0,4

2013 0,2

2014 1,5

UE Real GDP growth (Annual percent change)
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Figura 5 Classifica importatori ed esportatori mondiali; Fonte : Eurostat 

 

La conferma del fatto che i prodotti europei siano molto richiesti dai vari altri Paesi 

esteri, sia mediterranei che non, si ha guardando il valore monetario delle esportazioni 

totali che nel 2014 hanno superato i 6.000 miliardi di dollari. Ovviamente questi flussi 

non sono rimasti costanti nel corso del tempo e hanno visto succedersi dei periodi in 

cui sono aumentate ad altri in cui si sono ridotte; in particolare esse hanno subito 

l’influenza negativa dei vari avvenimenti che hanno avuto luogo nel periodo dopo il 

2007, con la conseguente riduzione delle esportazioni, e in particolare della crisi 

economica mondiale scoppiata nel 2009 e delle Primavere Arabe, le rivolte scoppiate 

in Nord Africa, che sono iniziate nel 2011 e, per la vicinanza al territorio europeo 

hanno indirettamente influenzato anche l’Unione Europea. Nella tabella seguente 

sono riportate le esportazioni dal 2007 al 2014 sia dell’UE a 27 che di quella a 1535, 

quest’ultima non comprende gli ultimi Paesi entrati a farne parte che sono quasi tutti 

                                                 
35 Fanno parte dell’Unione Europea a 15 membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Svezia e Finlandia. 
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Paesi dell’Est, e il confronto fra i due dati ci permette di capire come le esportazioni 

abbiano origine soprattutto dagli Stati dell’Europa occidentale più che da quelli dell’Est 

come dimostra il fatto che la differenza fra i due dati è esigua rispetto al loro valore 

totale. 

 

Tabella 2 Fonte: UNCTAD Stat 

I prodotti più esportati risultano essere: macchinari e mezzi di trasporto, manufatti di 

vario genere, prodotti chimici, minerali e carburati, cibo e bevande e tabacco.36 

Questi sono destinati principalmente a Stati Uniti (18%), Cina (9%) e Svizzera (8%) 

nonché ai Paesi della regione mediterranea, destinazione del 13% delle esportazioni 

europee, il che è già un primo segno dell’importanza dei commerci intra-mediterranei 

ovvero di quelli che avvengono tra gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo sia che 

essi si trovino a sud che ad est. 

 

Figura 6 Fonte: Eurostat 

 

Passando ad analizzare le importazioni dai dati contenuti nella tabella 3 si evince che il 

loro valore (quasi 6 bilioni di dollari) si avvicina molto a quello delle esportazioni, 

portando così quasi a un pareggio tra i due, inoltre il trend segue praticamente quello 

                                                 
36 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/it  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE 15 4.796.709.446 5.283.456.987 4.073.834.681 4.563.967.475 5.333.460.581 5.083.934.682 5.338.251.289 5.335.399.554

UE 27 5.339.403.128 5.937.905.318 4.581.709.883 5.158.841.492 6.063.736.830 5.784.100.890 6.093.972.394 6.125.620.008

EXPORT DI BENI TOTALE UNIONE EUROPEA VERSO IL MONDO (in migliaia di dollari)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/it
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di queste ultime; inoltre dal confronto tra di dati dell’UE27 e dell’UE15 si traggono le 

stesse considerazioni e conclusioni a cui si era arrivati in precedenza per le esportazioni 

(scarso peso dei Paesi dell’Est nel commercio internazionale). 

 

Tabella 3 Fonte: UNCTAD Stat 

Le importazioni sono costituite prevalentemente da: combustibili minerali e 

lubrificanti, macchinari e mezzi di trasporto, manufatti di vario tipo, prodotti chimici, 

cibo e bevande.37 

Esse provengono in maggioranza da Cina, Stati Uniti e Russia, oltre che, come già 

avveniva per le esportazioni, dai Paesi del bacino del Mediterraneo confermando 

ancora una volta l’importanza degli scambi interni al bacino che tra l’altro è 

ulteriormente sottolineata dal fatto che proprio nella zona sud di questo si trovano 

alcuni dei maggiori produttori del bene più importato ovvero i prodotti energetici. 

 

Figura 7 Fonte: Eurostat 

Altro tema importante è quello degli investimenti diretti esteri o IDE38; nell’Unione 

Europea essi nel 2014 sono pari a 7.000.000 milioni di dollari, che corrispondono circa 

                                                 
37 Ibdem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE 15 4.920.178.315 5.482.895.939 4.159.739.693 4.684.888.690 5.443.487.927 5.094.432.579 5.151.647.770 5.187.299.935

UE 27 5.554.539.909 6.250.964.789 4.697.875.538 5.315.405.709 6.207.220.021 5.814.117.714 5.905.198.754 5.968.943.893

IMPORT DI BENI TOTALE UNIONE EUROPEA DAL MONDO (in migliaia di dollari)
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al 31% del totale degli IDE mondiali. Nel periodo 2007-2014 i flussi di IDE hanno subito 

una riduzione piuttosto forte passando da oltre 790 miliardi di dollari (pari al 42% del 

totale mondiale) del 2007, ai 254 miliardi di dollari (corrispondenti solo al 20% del 

totale mondiale) del 2014. Questo mostra che la capacità di attrazione di investimenti 

da parte dell’Unione, pur essendo comunque buona, si è ridotta nel corso del tempo e 

questo forse a causa anche della poca stabilità conseguenza della crisi economica. 

 

Tabella 4 Fonte: Unctad Stat 

 

Molti di più sono invece gli investimenti diretti dell’Europa all’estero che nel 2014 si 

attestano su una cifra pari a circa 9.000.000 milioni di dollari, quota pari al 37% del 

totale degli investimenti mondiali. Anche in questo però, come è avvenuto per gli IDE 

in entrata, i flussi in uscita sono notevolmente diminuiti più che dimezzandosi nel 

periodo considerato (come dimostra la tabella 5). Tra i vari motivi che hanno portato 

ad una riduzione degli IDE verso l’estero c’è anche l’entrata dei Paesi dell’Est europeo 

nell’Unione; da vari testi emerge, infatti, la grande propensione dei Paesi europei a 

investire o spostare la loro produzione in questi territori piuttosto che in altri per la 

vicinanza sia geografica che culturale, quindi una volta che questi sono entrati 

nell’Unione quelli fatti qui non sono più considerati IDE e inoltre l’abbattimento delle 

barriere li ha ulteriormente favoriti. 

                                                                                                                                               
38 Investimenti che hanno come obiettivo quello di stabilire interessi durevoli in un’impresa straniera; si 
parla di IDE solo nel caso di possesso di almeno il 10% delle azioni ordinarie di questa impresa estera. 

2007 42,4 2007 793.186

2008 20,3 2008 302.501

2009 32,7 2009 388.208

2010 26,9 2010 357.536

2011 28,4 2011 444.238

2012 25,9 2012 363.547

2013 22,6 2013 332.046

2014 20,7 2014 254.138

% sul tot mondiale In milioni di dollari

FLUSSI DI IDE IN ENTRATA UE 27
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Tabella 5 Fonte: Unctad Stat 

 

 

2.3  LA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO: NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE 

Nella sponda sud del Mediterraneo si trova invece la regione che spesso viene indicata 

con l’acronimo MENA che sta per Middle East e North Africa ovvero, tradotto in 

italiano, Medio Oriente e Nord Africa. Con questo termine ci si riferisce ad un’ampia 

regione estesa dal Marocco all’Iran che comprende la maggior parte degli Stati di 

Medio Oriente e Maghreb39. Non essendovi una definizione fissa di quali siano i 

territori MENA organizzazioni diverse considerano come facenti parte della regione 

territori diversi. Solitamente parlando della regione MENA si fa riferimento alla 

definizione utilizzata dalla World Bank secondo la quale vi rientrano i territori di 

Algeria, Cisgiordania e Gaza, Egitto, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Siria, 

Tunisia, Bahrain, Gibuti, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Quatar, Arabia Saudita, 

Emirati Arabi e Yemen.40 Ed è proprio questa la definizione a cui qui si farà riferimento. 

Si tratta di una regione economicamente molto varia che soprattutto negli ultimi anni 

è in subbuglio a causa di diversi conflitti interni che affliggono alcuni dei Paesi 

dell’area, tumulti che nella maggior parte dei casi derivano da rivolte del popolo aventi 

come obiettivo quello di ribaltare il potere autoritario, ai quali si aggiungono gli atti di 

violenza messi in atto da terroristi che rendono poco sicura e attraente anche dal 

                                                 
39 https://it.wikipedia.org/wiki/MENA   / http://www.businessdictionary.com/definition/Middle-East-
and-North-Africa-MENA.html  
40 http://www.worldbank.org/en/region/mena  

2007 55,5 2007 1.182.366

2008 43,8 2008 742.049

2009 31,9 2009 351.128

2010 33,6 2010 459.540

2011 32,8 2011 519.973

2012 24,7 2012 316.760

2013 21,8 2013 285.260

2014 20,6 2014 278.529

FLUSSI IDE IN USCITA UE 27

% sul tot mondiale In milioni di dollari

https://it.wikipedia.org/wiki/MENA
http://www.businessdictionary.com/definition/Middle-East-and-North-Africa-MENA.html
http://www.businessdictionary.com/definition/Middle-East-and-North-Africa-MENA.html
http://www.worldbank.org/en/region/mena
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punto di vista economico e commerciale quest’area. Quasi tutti questi Stati (e 

soprattutto quelli in cui c’è stato un cambiamento dei vertici politici) cercano di 

mettere in atto delle politiche economiche volte alla crescita del Paese stesso ma 

spesso con grandi difficoltà e, comunque, senza essere mai capaci di ridurre gli alti 

tassi di disoccupazione che caratterizzano tutta l’area. I Paesi esportatori di petrolio, 

anche quelli relativamente tranquilli come Iran, Algeria e GCC, fanno fatica a crescere a 

causa dei prezzi del petrolio che si mantengono su livelli piuttosto bassi. L’insieme di 

tutti questi fattori rende difficile per la regione MENA raggiungere e soprattutto 

mantenere dei tassi di crescita economica (pur essendo in media del 4,5%) abbastanza 

alti da far crescere i Paesi che ne fanno parte e ridurre la forte disoccupazione che si 

incontra e l’andamento del PIL risulta abbastanza variabile (come si può vedere dalla 

tabella 6) e in riduzione negli ultimi anni proprio per la presenza di questi fattori che 

non possono essere controllati. 

 

Tabella 6 Tasso di crescita del Pil della regione MENA; Fonte: World Bank 

L’obiettivo in quest’area sembrerebbe quello di una crescita economica sostenuta ed 

in questo i singoli Stati sono sostenuti dalla World Bank che, dopo l’evoluzione della 

situazione politica e economica in essi, ha costruito una strategia basata su 4 pilastri 

(rinnovo del contratto sociale, cooperazione regionale, capacità di recupero, 

ricostruzione e ripresa) che si pone come obiettivo centrale la promozione di pace e 

2000 5,5

2001 2,1

2004 8,1

2005 5,7

2006 6,8

2007 6,2

2008 5,2

2009 1,5

2010 5,1

2011 3,8

2012 4,5

2013 2,2

2014 2,5

MENA GDP growth (% annua)
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stabilità nella regione MENA e questo anche tramite l’erogazione a questi Paesi di aiuti 

finanziari volti a raggiungere i suddetti obiettivi.41 

Dal punto di vista del commercio internazionale la regione MENA movimenta un gran 

numero di beni sia dal lato delle esportazioni che da quello delle importazioni. 

Entrambe infatti nel periodo 2005-2013, stando ai dati forniti dalla World Bank, 

nonostante alcuni periodi di calo, hanno conosciuto un andamento crescente tanto 

che nel 2013 le importazioni hanno superato i 900 miliardi di dollari e le esportazioni i 

1000 miliardi di dollari, cifre significative se si pensa alla difficile situazione dei Paesi 

dell’area e al fatto che molti siano ancora considerati poco sviluppati. 

Si è parlato della regione MENA ma, dato che il tema centrale di questo elaborato è 

costituito dal Mediterraneo, ci si soffermerà ora solo su una parte dei molti territori 

riuniti da questo acronimo ovvero su quei Paesi MENA che si affacciano direttamente 

sul Mediterraneo; si tratta di tutti gli Stati del Nord Africa (Algeria, Egitto, Libia, 

Marocco, Tunisia) e di una piccola parte di quelli del Medio Oriente (Israele, Libano, 

Siria). Come già è stato fatto in precedenza per l’Unione Europea anche per questi Stati 

si procederà a fare una prima analisi generale del loro andamento economico e dei 

loro flussi commerciali (import-export) con il resto del mondo per fare poi il confronto 

tra i dati di questi e quelli della sponda Nord per trarne le differenze tra i territori. 

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Israele, Libano e Siria sono tutti Paesi che, pur 

essendo tra loro diversi per caratteristiche economiche, politiche e per il tipo di risorse 

che possiedono hanno in comune il fatto che, soprattutto negli ultimi anni, sono 

caratterizzati da forti instabilità dovute in particolare alla rapida diffusione delle 

cosiddette Primavere Arabe, rivolte popolari che in molti casi hanno ribaltato la 

situazione politica dei Paesi e che hanno avuto anche conseguenze sull’economia e 

sugli scambi con gli alti Paesi del mondo, compresi quelli del resto del Mediterraneo. 

Nonostante l’eterogeneità di quest’area si può cercare di fare un discorso abbastanza 

generale che faccia comprendere la situazione in modo complessivo. 

Partiamo con l’indicatore che per primo viene preso in considerazione valutando 

un’economia ovvero il PIL, o meglio il suo tasso di crescita (tabella 7). 

                                                 
41 www.worldbank.org/en/region/mena 

http://www.worldbank.org/en/region/mena
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Tabella 7 Tasso di crescita Pil Paesi Nordafrica e Medio Oriente Fonte: Imf World Economic Outlook Database 

Come si può notare il tasso di crescita del PIL varia molto passando da un Paese 

all’altro ma in media nel periodo 2000-2014 si è registrato un tasso di crescita intorno 

al 4% sia che si consideri la media relativa al singolo Paese, sia che si prenda in 

considerazione quella dell’insieme degli Stati considerati. 

La crisi finanziaria del 2008-2009 ha avuto un impatto differenziato nei vari paesi in 

relazione alla diversa struttura dell’economia e all’apertura commerciale42 anche se in 

generale va detto che i suoi effetti su queste economie, e in particolare su quelle del 

Nord Africa, sono stati limitati grazie al sostegno pubblico alla domanda interna che ha 

ridotto l’impatto della riduzione delle esportazioni. Diverso è stato invece l’impatto dei 

rivolgimenti politici che hanno interessato l’area dal 2011 che, nonostante abbiano 

avuto ripercussioni più o meno forti a seconda dell’intensità con cui si sono 

manifestate, hanno in generale provocato una forte frenata del tasso di crescita del Pil. 

Questi conflitti sono tutt’oggi la causa delle difficoltà, e della scarsa crescita, dei Paesi 

di Africa e Medio Oriente che si affacciano sul Mediterraneo, anche se si prevede un 

aumento del tasso di crescita nel 201543. 

Passando al tema degli scambi internazionali i dati relativi a import e export in 

particolare dei Paesi del Nord Africa mostrano che, nonostante questi abbiano 

indubbiamente risentito degli avvenimenti di cui si è già detto parlando 

dell’andamento del Pil, le importazioni sono in generale aumentate grazie soprattutto 

al sostegno ottenuto dalla ripresa della domanda interna mentre le esportazioni  

                                                 
42 ISPI, The New Middle East (Dis)Order. Scenari politici ed economici, Med&Gulf Initiative Bulletin, n. 3, 
23 ottobre 2014 
43 ISPI, After the Awakening. Relazioni euro-mediterranee e opportunità di business in Egitto, Giordania, 
Marocco e Tunisia, Med&Gulf Initiative Bulletin, n. 1, 3 giugno 2014 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014

Algeria 3,8 5,9 2,4 1,6 3,6 2,8 2,8 3,8

Egypt 5,4 4,5 7,2 4,7 5,1 1,8 2,1 2,2

Israel 8,9 4,4 3,1 1,3 5,5 5 3,3 2,6

Lebanon 1,1 2,7 9,1 10,3 8 0,9 2,5 2

Libya 3,7 11,9 2,7 -0,8 5 -62,1 -13,6 -24

Morocco 1,9 3,3 5,9 4,2 3,8 5,2 4,7 2,4

Syria 2,3 6,2 4,5 5,9 3,4 n/a n/a n/a

Tunisia 4,3 4 4,5 3,1 2,6 -1,9 2,3 2,3

Real GDP growth (Annual percent change)
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hanno avuto un andamento più vario ma in generale sono diminuite in quanto hanno 

risentito della difficile fase congiuturale in Europa seguita alla crisi finanziaria.44 

 

 

 

Figura 8 Andamento import-export Nord Africa; Fonte: IMF World Economic Outlook Database 

 

Le importazioni, seppure con differenze tra sottogruppi di Paesi, sono costituite 

nell’ordine da: minerali (soprattutto energetici), macchinari, prodotti dell’agro-

alimentare, metalli, mezzi di trasporto, prodotti chimici, gomma e plastica, tessile e 

abbigliamento. Queste, stando ai dati IMF DOTS, provengono principalmente da: Cina, 

Unione Europea (Francia, Italia, Germania), Stati Uniti e Paesi del Golfo, ovviamente 

con opportune differenze a seconda di quale Paese della costa sud del Mediterraneo 

venga preso in considerazione. 

Le esportazioni sono costituite in gran parte da minerali (soprattutto energetici), 

macchinari, prodotti del tessile e dell’abbigliamento, prodotti dell’agro-alimentare, 

                                                 
44 Idem 



 

51 
 

prodotti chimici; anche in questo campo esistono importanti differenze tra i vari Paesi 

del Nord Africa e Medio Oriente e in particolare le differenze più forti sono quelle tra 

Paesi esportatori di petrolio (Libia e Algeria in particolare) e gli altri Paesi che invece 

hanno una struttura manifatturiera abbastanza diversificata45. 

Le destinazioni principali delle esportazioni variano a seconda che si tratti di un Paese 

del Nord Africa o di uno del Medio Oriente; i primi (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, 

Tunisia) esportano soprattutto verso l’Europa o altri Paesi del bacino Mediterraneo 

mentre i secondi (Israele, Libano e Siria) esportano i loro prodotti prevalentemente 

verso altri Paesi mediorientali come ad esempio gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita 

oppure, nel caso di Israele, le esportazioni sono dirette in gran parte verso Stati Uniti e 

Cina. 

Passando agli investimenti diretti esteri in entrata in Algeria, Egitto, Libia, Marocco, 

Tunisia, Israele, Libano e Siria si nota chiaramente sia guardando le cifre che la 

percentuale sul totale degli investimenti mondiali la scarsa capacità di attrazione 

dell’area; infatti nel 2014 lo stock di investimenti diretti nei Paesi considerati è pari a 

circa 382 miliardi di dollari che rappresentano solo l’1,6% degli investimenti mondiali. 

Anche i flussi confermano la scarsa rilevanza degli IDE verso quest’area rispetto al 

totale mondiale ma, nonostante questo e nonostante l’andamento piuttosto vario nel 

corso degli anni dal 2007 al 2014, nell’ultimo anno i flussi sono aumentati per quasi 

tutti i Paesi considerati (a esclusione di Algeria, Libia e Israele). 

Sulla base dei dati Unctad gli Stati che hanno catalizzato maggiormente l’interesse 

degli investitori stranieri sono: Israele (nel 2014 lo stock di IDE risultava pari a 98 

miliardi di dollari), Egitto (88 miliardi), Libano (57 miliardi) e Marocco (52 miliardi). 

I settori in cui gli investimenti diretti esteri si sono concentrati variano di Paese in 

Paese infatti: in Algeria ed Egitto essi si sono concentrati soprattutto nel settore delle 

costruzioni e delle infrastrutture oltre che nell’estrazione e lavorazione dei prodotti 

minerari ed energetici, in Libia si è investito quasi unicamente nelle industrie che 

hanno a che fare con gli idrocarburi; in Marocco il settore in cui si sono concentrati gli 

investimenti diretti esteri è stato quello agroalimentare (in particolare si è investito in 

                                                 
45 ISPI, The New Middle East (Dis)Order. Scenari politici ed economici, Med&Gulf Initiative Bulletin, n. 3, 
23 ottobre 2014 
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oleifici, zuccherifici e conservifici); in Tunisia ci si è concentrati principalmente sul 

settore tessile e sul terziario; in Israele molte multinazionali estere hanno deciso di 

sostenere diverse impresse hi-tech e start up che si impegnano molto nella ricerca e 

sviluppo; mentre in Siria il settore più adatto agli investimenti esteri è stato quello 

petrolifero. 

 

Figura 9 flussi di IDE in entrata Nord Africa e Medio Oriente; Fonte: Unctad Stat 

Per quanto riguarda gli IDE in uscita da questo gruppo di Paesi la situazione è ancora 

peggiore rispetto a quella riguardante gli investimenti in entrata; tutti questi infatti 

investono poco all’estero tanto che dai dati Unctad emerge che i loro investimenti 

diretti verso l’estero costituiscono solo lo 0,5% di quelli mondiali, e ciò è chiaramente 

dovuto al fatto che non dispongono di grandi risorse. I flussi sono compresi per quasi 

tutti i Paesi considerati nel periodo 2007-2014 tra 0 e 2000 milioni di dollari, cifre 

piuttosto basse che confermano quanto detto degli stock, l’andamento è vario per i 

singoli Stati infatti nell’ultimo anno si è registrato in alcuni casi un aumento in altri una 

riduzione. 

 

Figura 10 Flussi di IDE in uscita Nord Africa e Medio Oriente; Fonte: Unctad Stat 
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2.4  DIFFERENZE TRA NORD E SUD 

Tutta l’analisi delle caratteristiche economiche e commerciali delle due sponde del 

Mediterraneo costituisce un’analisi preliminare che permette di effettuare in modo più 

semplice e veloce un confronto tra i versanti opposti per sottolineare quali siano i 

punti che hanno in comune ma, soprattutto, per sottolinearne le differenze; differenze 

che spesso sono tra le cause dei conflitti che scoppiano nel Mediterraneo di cui si è 

parlato nel primo capitolo. 

Innanzitutto bisogna parlare delle performance economiche dei Paesi del 

Mediterraneo. Nel complesso esse non sono state soddisfacenti né per la sponda nord 

né per quella sud; nel caso dell’Unione Europea la crescita media del Pil (pari a 1,5%) è 

stata di molto inferiore rispetto al tasso medio di crescita mondiale che nello stesso 

periodo è stato del 3,9%, al contrario i Paesi di Nord Africa e Medio Oriente, con un 

tasso medio di crescita intorno al 4%, pur avvicinandosi alla media mondiale hanno 

avuto risultati deludenti rispetto al tasso di crescita delle altre economie emergenti 

che nel periodo 2000-2014 è stata molto più alta collocandosi su una media del 6%. Le 

due sponde quindi hanno conosciuto dei tassi di crescita economica, più bassa a nord e 

più alta a sud, molto diversi tra loro ma, nonostante questo, i Paesi del Nord Africa e 

del Medio Oriente continuano ad avere un problema di bassa crescita in quanto un 

tasso di crescita del Pil intorno al 3,5/4 % continua ad essere troppo basso soprattutto 

per risolvere uno dei problemi fondamentali di questi territori, cioè la forte crescita 

demografica (dovuta ad una tasso di natalità molto alta a cui si è accompagnata una 

riduzione del tasso di mortalità) che comporta un incremento della popolazione attiva 

e quindi della disoccupazione46. Problema questo che non affligge invece l’Europa 

dove, nonostante un tasso di crescita del Pil più basso, si cresce e si vive meglio in 

quanto la popolazione cresce a ritmi molto più lenti. Il benessere, la qualità della vita, 

che non si basa solo sul Pil ma anche su altri fattori come la possibilità di avere una vita 

lunga e sana o di accedere all’istruzione mostrano delle discrepanze piuttosto 

profonde soprattutto tra i Paesi della costa nord-ovest e Paesi della costa sud-est a 

favore della prima, nella quale si vive una vita più lunga, si ha maggiore accesso alla 

                                                 
46 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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sanità e all’educazione e ci sono meno discriminazioni in particolare nei confronti delle 

donne; in poche parole si vive meglio e ciò crea una profonda frattura tra nord e sud.47 

Un altro elemento di differenza è dato dalle caratteristiche peculiari dell’industria; 

nelle regioni più povere, che in questo caso sono quelle della sponda Sud, il processo di 

decentramento industriale infatti spinge a specializzarsi in fasi a basso valore aggiunto 

e povere di tecnologia che rendono difficile il processo di crescita. Inoltre, anche in 

generale, queste economie tendono a specializzarsi in un certo settore, ad esempio 

l’estrazione del petrolio per la cui trasformazione comunque essi dipendono dall’UE 

perché non hanno le tecnologie adeguate, inoltre le differenze tariffarie con l’Europa 

penalizzano soprattutto l’agroalimentare che è uno dei settori più sviluppati in molti 

Paesi del sud. Dunque la specializzazione produttiva, la scarsa tecnologia e la 

dipendenza dall’Unione (che in qualche modo esiste) tendono ad aumentare il divario 

tra sponda nord e sud, portando livelli di sviluppo diversi. 

Passando al commercio le esportazioni dell’Unione Europea risultano essere più 

importanti, in termini di cifre, rispetto a quelle dei Paesi del Sud ma nonostante ciò va 

detto che entrambe hanno risentito della crisi economica mondiale prima e dello 

scoppio delle Primavere Arabe poi anche se in misura diversa. La differenza principale 

nell’ambito dell’export sta in quali sono i principali partner a cui i beni esportati sono 

destinati infatti, mentre per l’Unione il panorama dei partner è piuttosto vario 

(nonostante l’importanza comunque dei territori del bacino Mediterraneo), i prodotti 

del Nord Africa e del Medio Oriente sono diretti soprattutto verso l’Europa, che 

rappresenta un partner commerciale di primaria importanza in particolare per i primi, 

oppure verso altri Paesi vicini come ad esempio quelli del Golfo.  Diversi sono anche i 

prodotti esportati: l’Europa esporta in prevalenza macchinari e manufatti ad alta 

tecnologia mentre il Nord Africa e Medio Oriente è specializzato in minerali energetici 

(petrolio e gas) e manufatti a basso valore tecnologico. 

I Paesi del Sud importano di più di quelli del nord e ciò che richiedono 

prevalentemente sono generi di prima necessità; le importazioni qui sono sostenute 

anche da sussidi offerti dal governo per incentivare il consumo. Anche queste hanno 

                                                 
47 Morazzoni M.-Colombo D., Qualità della vita/Quality of life, Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- 
Paradiso M. (a cura di),Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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risentito dell’impatto delle crisi di vario tipo che si sono succedute negli anni 2000. Per 

il resto valgono in linea di massima le considerazioni già fatte per le esportazioni alle 

quali si rimanda. 

Molto interessante è il discorso riguardante gli investimenti diretti esteri. Dai dati 

Unctad esposti nei paragrafi precedenti si può dire che in generale l’intero bacino 

Mediterraneo non è in capace di attrarre investimenti di questo tipo, che anzi sono 

addirittura diminuiti nel corso degli anni soprattutto nell’UE, e che invece 

bisognerebbe cercare di accrescere perché rappresentano una leva fondamentale per 

la crescita soprattutto dei Paesi emergenti (come quasi tutti quelli delle sponde sud e 

est). Anche qui però si nota una differenza in quanto l’Europa, nonostante il calo, 

continua ad attrarre investimenti diretti esteri in quantità tutto sommato abbastanza 

elevate e, a sua volta, investe molto all’estero mentre dall’altro lato gli Stati Africani e 

mediorientali, che avrebbero più bisogno di questo tipo di investimenti, attraggono 

una quantità minima degli investimenti mondiali e questo principalmente a causa della 

loro instabilità e un business climate non sempre favorevole. 

Un’altra differenza tra Nord e Sud è data dal fatto che l’Europa può essere considerata 

come una delle culle della democrazia mentre i Paesi del sud-est del Mediterraneo 

sono spesso caratterizzati dalla presenza di governi autoritari che controllano anche 

l’economia e impongono le scelte di politica economica, oltre che sociale, spesso non 

rispettando diritti e libertà delle persone. Le varie rivolte che hanno luogo in questi 

territori hanno come obiettivo proprio quello di ribaltare questi governi ma l’instabilità 

che ne deriva, unita allo stretto controllo statale sono dei fattori che tendono ad 

allontanare investitori e commercianti. Da qui emerge un altro elemento di distinzione: 

alla tranquillità dell’Unione Europea si contrappone il disordine e il clima di 

conflittualità e instabilità del MENA. 

Ultimo, ma non meno importante, punto di distinzione tra le due aree è il livello di 

integrazione regionale. In Europa l’Unione Europea stessa è stata creata con lo scopo 

di favorire l’integrazione regionale e il movimento di beni, servizi e persone, e questo 

obiettivo è stato raggiunto tramite l’abolizione delle barriere doganali tra i Paesi 

membri, l’adozione di regole comuni su determinati temi, la creazione di una moneta 
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unica, tutte cose che hanno favorito la nascita di stretti legami fra gli Stati europei che 

fanno parte di questa istituzione e l’aumento dei traffici commerciali tra gli stessi. 

Dall’altro lato ci sono i Paesi terzi mediterranei (i MENA) che presentano, al contrario, 

un basso livello di integrazione regionale; le cause sono varie: un alto livello di 

protezione con i vicini e vincoli amministrativi di varia natura, fattori politici, un livello 

tecnologico simile tra i sistemi produttivi dell’area, una specializzazione concorrenziale 

in molti prodotti agricoli, la forte incidenza delle risorse naturali sulle economie dei vari 

Paesi. Anche questa mancanza di integrazione è tra gli elementi che scoraggiano gli 

investimenti esteri per le difficoltà di accesso ai mercati vicini e quindi la presenza di 

mercati troppo piccoli.48  In realtà nel corso degli anni anche gli Stati arabi, per i quali il 

concetto di stato-nazione imposto dall’occidente era all’inizio qualcosa di estraneo e 

non si accordava con le tradizioni locali, hanno cercato di creare dei tipi di governo 

sovra-locale fondati per lo più su ambizioni nazionaliste (come il panarabismo) o 

religiose (come il panislamismo) aventi tra gli obiettivi anche quello di favorire la 

cooperazione regionale. Tra queste istituzioni si ricorda in particolare la Lega Araba, 

fondata nel 1945 da Egitto, Siria, Arabia Saudita, Iraq, Libano e Yemen, che è 

l’organizzazione principale che governa l’integrazione araba e ha come finalità quella 

di: “consolidare le relazioni tra gli Stati associati e coordinare la loro condotta politica 

per conseguire la loro cooperazione e salvaguardare la loro indipendenza e sovranità 

ed esaminare in linea generale gli affari e gli interessi arabi….”. Sono stati fatti diversi 

tentativi di accordo tra i Paesi del Nord Africa per liberalizzare il commercio ma tutti 

sono falliti o hanno funzionato poco, solo negli anni ’90 l’ennesimo tentativo tramite la 

creazione della Great Arab Free Trade Area sembra finalmente funzionare di più49. 

 

 

2.5  GLI SCAMBI INTRA-MEDITERRANEI 

Fino ad ora si è parlato in generale dei rapporti economici e commerciali che i Paesi 

delle due sponde del Mediterraneo hanno instaurato con il resto del mondo. Ora, dopo 

aver sottolineato anche le caratteristiche che differenziano il lato nord del bacino 

                                                 
48 Marco Zupi (a cura di), La proiezione del sistema-Italia nel Mediterraneo, Carocci, Roma, 2008 
49 De Rubertis, Sviluppo Mediterraneo tra ideologia e progetto, Patron Editore, Bologna 2008 
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Mediterraneo da quello sud-est, è arrivato il momento di approfondire il tema degli 

scambi intra-mediterranei, ossia quelli che hanno luogo all’interno del bacino stesso in 

direzione nord-sud o sud-nord, cioè tra Unione Europea (qui in particolare in tutto il 

paragrafo si considererà l’UE27) e Paesi MENA che si affacciano direttamente sul mare 

(per ricordarli: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Israele, Libano e Siria). 

Questo approfondimento risulta particolarmente importante alla luce del fatto che, 

come si è detto in precedenza, il Mediterraneo è considerato come un luogo di 

incontro e di scambio, scambio che oltre ad essere culturale è anche (e soprattutto) di 

tipo commerciale. 

Si è già detto che le visioni stereotipate dell’area mediterranea che spesso vengono 

proposte tendono a basarsi su un modello centro-periferia50 in cui l’Europa 

rappresenta il centro e il resto dei territori una periferia, sottolineando il ruolo 

strutturale centrale della prima sugli ultimi. In realtà dal 2009 le cose sono un po’ 

cambiate e molti Paesi della costa sud-est del Mediterraneo sono riusciti a approfittare 

della situazione rafforzando il loro vantaggio competitivo nel mercato dei commerci e 

finanziario globale. Inoltre l’avvento della crisi economica, che ha indebolito l’Europa e 

ha favorito l’entrata nel mercato mediterraneo di nuovi partner finanziari e 

commerciali (i BRICS), ha ridotto la quota dei commerci europei con i Paesi del sud-est 

a favore di questi Stati.51 

Nonostante l’entrata nel commercio mediterraneo di nuovi attori esterni all’area 

l’Europa, e quindi l’Unione Europea, resta comunque un partner di grande importanza 

per i Paesi della costa Sud-Est del bacino52. Ovviamente la maggiore o minore rilevanza 

dei commerci tra sponda nord e sud-est del Mediterraneo varia a seconda del Paese 

nonché del tipo di prodotto considerato infatti, come già è emerso nello studio della 

regione MENA, alcuni di questi Stati scambiano di più con l’Europa rispetto ad altri a 

                                                 
50 Il modello centro periferia si basa sul concetto (reso celebre da Wallerstein) secondo cui non esiste un 
primo e terzo mondo ma un unico sistema-mondo fatto di Stati in competizione tra loro e organizzato su 
più livelli gerarchici: da una parte vi sono i Paesi del centro che rappresentano il cuore del sistema, in cui 
rientrano tutte quelle aree in cui mercati e consumi sono molto importanti e dinamici e che svolgono un 
ruolo in qualche modo di comando; dall’altra vi sono i Paesi periferici che svolgono un ruolo marginale 
nel commercio e nell’economia e sono controllati dai primi. 
51 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
52 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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seconda della posizione geografica in cui si trovano, inoltre a seconda dei beni a cui si 

guarda alcuni esporteranno di più e altri di meno a seconda della loro specializzazione. 

Ad esempio se si considerano tutti i prodotti eccetto i combustibili i Paesi che 

scambiano di più con l’UE sono concentrati nella costa Nord del Mediterraneo, anche 

se non mancano segni di integrazione con i Paesi della costa Sud in particolare con 

Tunisia e Marocco per quanto riguarda l’import dall’Unione e con Tunisia, Turchia e 

Algeria per quanto riguarda l’export verso di essa. 

Se si prendono in considerazione solo i combustibili, invece, vi è una maggiore 

relazione tra nord e sud, soprattutto per via della presenza di Paesi grandi produttori di 

petrolio in Nord Africa, in particolare l’UE rappresenta un partner chiave della Tunisia e 

della Libia mentre dal lato delle importazioni Libia e Algeria sono tra i più importanti 

importatori di prodotti energetici europei. 

L’Unione Europea è inoltre la destinazione più importante per i prodotti a livello 

medio-basso di tecnologia e conoscenze provenienti da Tunisia, Turchia e Marocco 

otre che da altri Paesi europei mentre l’Algeria risulta essere un importante fornitore 

di alti livelli di conoscenza e tecnologia. 

Tutti questi risultati dimostrano come la parte ovest del Nord Africa e i Balcani siano i 

territori che hanno sviluppato una maggiore integrazione e più intensi rapporti 

commerciali con l’Unione Europea, questo anche grazie agli effetti positivi degli 

investimenti nel settore produttivo fatti in questa zona e spesso supportati dall’Unione 

stessa; dall’alto lato emerge invece la scarsa integrazione con i Paesi della zona est del 

Nord Africa e soprattutto con quelli del Medio Oriente per i quali i partner non europei 

risultano essere più importanti.53 Questo è dimostrato anche dai dati che sono stati 

esposti nel paragrafo riguardante la sponda Sud del Mediterraneo, dove si è detto che 

l’Unione Europea risulta essere tra i principali partner commerciali per i Paesi del Nord 

Africa mentre i traffici commerciali del Medio Oriente sono rivolti soprattutto verso 

Paesi esteri come Stati Uniti o Cina o verso gli Stati del Golfo. 

L’Unione Europea non è quindi il centro che attrae a sé i commerci di tutte le 

economie mediterranee così come emerge dalla visione stereotipata, ma essa pur 

                                                 
53 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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mantenendo un ruolo di primo piano, di luogo intorno a cui gravita gran parte 

dell’interscambio dell’area, deve compartire questo ruolo con altri nuovi territori che 

attraggono e influenzano alcuni dei Paesi della zona sud del bacino. 

I Paesi Terzi Mediterranei qui considerati rappresentano comunque uno sbocco 

naturale e un’area strategica fondamentale in termini sia economici che politici per i 

vari Paesi europei in quanto essi costituiscono un vero e proprio ponte verso l’Asia e 

l’Africa attraverso cui passano enormi flussi di beni, servizi, persone e capitali54. 

Nonostante questo, però, gli scambi commerciali tra i Paesi MENA che si affacciano sul 

bacino Mediterraneo e quelli dell’Unione Europea sono abbastanza squilibrati e 

caratterizzati da un livello piuttosto alto di verticalità e dipendenza come dimostrano 

anche i dati relativi all’interscambio tra essi. 

Sebbene per l’UE i Paesi del bacino Mediterraneo, nel loro complesso, rappresentino 

nel 2014 uno dei principali partner commerciali sia nell’ambito delle importazioni dove 

essi sono fornitori del 9,5% del totale delle importazioni europee, sia per quanto 

riguarda l’export dove costituiscono la destinazione del 12,8% del valore totale delle 

esportazioni dell’Unione fuori dal suo territorio, solo una quota di queste percentuali è 

rappresentata da scambi con i Paesi del Sud del Mediterraneo. Infatti stando ai dati 

Eurostat del 9,5% delle importazioni di cui si è detto ben il 5% proviene dai Paesi del 

Nord Africa (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia) e del Medio Oriente (Israele, 

Libano, Siria) con un contributo molto limitato da parte di questi ultimi per cui l’unica 

quota significativa è quella di Israele. Passando alle esportazioni del 12,8% delle 

esportazioni verso i Paesi mediterranei invece solo il 5,8% è destinato ai territori di 

Nord-Africa e Medio Oriente con un contributo da parte dei vari Stati considerati che 

questa volta risulta essere più omogeneo. 

Per quanto riguarda l’import i più importanti partner dell’Unione nell’area considerata 

sono Algeria, Israele, Libia e Marocco; mentre per quanto riguarda l’export verso 

questa regione i principali partner sono rappresentati da Algeria, Marocco, Egitto e 

Israele. Dunque si nota una netta prevalenza nei rapporti con i Paesi nordafricani 

                                                 
54 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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piuttosto che con quelli mediorientali. Un riassunto di quanto detto fin ora è 

rappresentato nelle tabelle seguenti. 

 

Tabella 8 Principali partner sud Mediterraneo per l’UE; Fonte: Eurostat (dati riferiti all’anno 2014) 

 

Questo conferma il fatto che quest’area rappresenta uno spazio strategico per i 

commerci comunitari, infatti la quota di scambi tutto sommato non è bassissima 

considerandola rispetto all’ampiezza del bacino Mediterraneo e all’elevato numero di 

Stati che si affacciano su esso, ma non sono nemmeno valori altissimi se si considera il 

totale dei commerci dell’Unione. 

Diversa è la situazione se la si guarda dalla prospettiva opposta, ovvero considerando 

gli scambi dei Paesi della costa sud-est del Mediterraneo con l’UE e in particolare 

concentrandosi anche qui sulle quote di importazioni e esportazioni verso quest’area 

sul valore totale di queste con il mondo intero.  

Infatti prendendo in considerazione i dati relativi a Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, 

Marocco, Siria e Tunisia emerge che per ciascuno di questi Paesi sia le esportazioni che 

le importazioni verso l’Unione Europea costituiscono una quota molto alta rispetto ai 

loro valori complessivi, non attestandosi mai al di sotto del 10% (tranne in un unico 

caso isolato). Ciò dimostra l’importanza dei commerci intra-mediterranei per questi 

Paesi per i quali l’UE rappresenta uno dei principali partner commerciali, un mercato di 

sbocco fondamentale per i loro prodotti ma anche il luogo in cui acquistare i beni 

Mediterranean Basin Countries 12,8

Algeria 1,4

Morocco 1,1

Egypt 1,0

Israel 1,0

Tunisia 0,6

Lebanon 0,4

Libya 0,3

Syria 0,0

TOTALE 5,8

PAESI SUD-EST MEDITERRANEO

QUOTE EXPORT (VALORI %)

Mediterranean Basin Countries 9,5

Algeria 1,7

Israel 0,8

Libya 0,7

Morocco 0,7

Tunisia 0,6

Egypt 0,5

Lebanon 0,0

Syria 0,0

TOTALE 5,0

QUOTE IMPORT (VALORI %)

PAESI SUD-EST MEDITERRANEO
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necessari di cui queste terre sono sprovviste oppure che non possiedono a sufficienza 

per soddisfare la domanda interna. 

Entrando nel dettaglio i Paesi che nel 2014 hanno importato le quote più alte di merci 

dall’Unione Europea sono Tunisia (circa 61%), Marocco (51%) e Algeria (50%) seguite 

poi da tutti gli altri Paesi che, pur presentano delle percentuali più basse, non si 

attestano mai al di sotto del 20%, dato questo che corrisponde all’ultima in classifica: 

la Siria. 

Passando alle esportazioni nel 2014 gli Stati che hanno esportato più merci verso 

l’Unione Europea sono stati in generale quelli del Nord Africa, con quote sul totale 

delle esportazioni verso il mondo che vanno dal 35% dell’Egitto al 75% della Libia; 

mentre i territori mediorientali di Israele, Libano e Siria hanno esportato poco verso i 

territori europei, a conferma di quanto era già emerso indicando quali siano i principali 

partner dell’area nello studio generale.55 

 

 

Tabella 9 Quote scambi Paesi Nord Africa e Medio Oriente con l’UE; Elaborazione propria da dati Unctad Stati e 
IMF, World economic Outlook 

                                                 
55 Elaborazione da dati Unctad e Fmi 

Algeria 50%

Egitto 34%

Israele 32%

Libano 41%

Libia 38%

Marocco 51%

Siria 21%

Tunisia 61%

% IMPORT DA UE SU QUELLE TOTALI (di ogni Paese)

ANNO 2014

% EXPORT VERSO UE SU QUELLE TOT (per ogni Paese)

Algeria 66%

Egitto 35%

Israele 27%

Libano 11%

Libia 75%

Marocco 64%

Siria 3%

Tunisia 73%

anno 2014
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I Paesi europei con cui Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia 

scambiano di più, sia in termini di importazioni che di esportazioni, sono in realtà una 

cerchia piuttosto ristretta che si limita a: Germania, Italia, Francia e Spagna; che di 

volta in volta sono preferiti l’uno all’altro a seconda del Paese considerato e, nelle 

classifiche delle controparti commerciali degli Stati del Nord Africa, occupano quasi 

sempre una delle prime 10 posizioni. 56 

La predilezione di un Paese con cui commerciare rispetto ad un altro, oltre che una 

certa forma di dipendenza dell’Africa dall’Europa, rispecchia spesso le passate relazioni 

coloniali. L’Europa in periodo coloniale aveva infatti conquistato e acquisito il controllo 

di buona parte di questi territori con lo scopo di compiere una “missione civilizzatrice” 

e diffondere la cultura democratica occidentale oltre che di sfruttare queste terre 

come passaggio privilegiato verso oriente (come sottolineato in De Rubertis, 2008). 

Queste passate relazioni di tipo coloniale hanno un riflesso anche sull’economia 

attuale degli scambi, favorendo relazioni tra ex colonie e ex madre patria così: la 

Francia si rapporta maggiormente con Algeria, Marocco e Tunisia, oppure l’Italia 

scambia di più con la Libia. 

Questo dimostra che i Paesi MENA affacciati sul Mediterraneo sono in gran parte si 

può dire dipendenti dagli scambi con l’Unione Europea (o meglio da alcuni dei suoi 

membri); per molti di essi infatti essa rappresenta il principale territorio con cui 

interfacciarsi e interagire in campo commerciale, da cui acquistare e a cui vendere. 

Questa sorta di dipendenza è ancor più vera se si guardano i Paesi esportatori di 

prodotti energetici (petrolio e gas) che, data la scarsità di risorse di questo tipo in 

territorio europeo, vedono nell’UE il più importante acquirente grazie anche alla 

vicinanza geografica che facilita i collegamenti e il trasporto di queste risorse. Ma 

anche le importazioni di merci necessarie mostra un legame stretto, anche se meno 

rispetto alle esportazioni, in quanto cominciano ad entrare nel mercato anche Paesi 

che forniscono certi beni a prezzo più basso. 

Un’ altra informazione rilevante per capire gli scambi geo-economici di questi territori 

è rappresentata dagli investimenti diretti esteri (IDE) e in particolare da quelli in 

                                                 
56 Questo quanto emerge dai dati elaborati dal Fondo Monetario Internazionale (imf dots) 
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entrata. Da diversi testi emerge la rilevanza degli IDE nei processi di sviluppo 

economico dell’area in quanto questi possono portare alla trasformazione del tessuto 

produttivo e permettere il trasferimento di conoscenze e tecnologie.57 Da questo 

punto di vista mentre nell’Unione Europea gli IDE stranieri hanno da sempre raggiunto 

delle cifre piuttosto altre, e questo anche nonostante il calo che si è avuto dal 2007 ad 

oggi, i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente (che sarebbero quelli che ne 

avrebbero più bisogno) hanno da sempre mostrato una scarsa capacità di attrazione di 

questo tipo di investimenti, nonostante negli ultimi anni i flussi di IDE verso alcuni dei 

Paesi dell’area siano aumentati rispetto al passato. 

Limitandosi ai flussi di investimenti diretti esteri tra i Paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo c’è da dire che questi seguono un trend molto variabile, quelli dal sud 

verso l’UE, in particolare, risultano essere molto ridotti e in alcuni casi assumono 

addirittura segno negativo, mentre quelli inversi, pur variando nel tempo, sono sempre 

rimasti positivi anche se, nonostante l’incremento che si è avuto nei tempi più recenti, 

essi risultano essere di entità piuttosto modesta. In ogni caso, nonostante la vicinanza 

geografica e la complementarietà economica, gli investimenti europei verso il sud 

restano piuttosto bassi, e questo per diversi motivi: l’entrata in questi territori delle 

nuove economie emergenti (in particolare dei Paesi del Golfo i cui IDE nell’area 

aumentano sempre di più), lo scoppio della crisi economica del 2009 con le 

conseguenti difficoltà delle aziende e l’avvento delle Primavere Arabe che hanno 

portato disordine.58 

Quest’ultimo è un elemento cruciale perché gli IDE tendono a concentrarsi nei Paesi 

caratterizzati da una certa stabilità politica e dove l’economia è maggiormente 

liberalizzata e sicura, infatti la crescita di questi si è avuta in quei Paesi che ora sono 

relativamente stabili (ad esempio Egitto o Marocco), distribuendosi così in modo 

piuttosto disomogeneo. 

Dunque gli investimenti diretti esteri non uniscono le due sponde così tanto come 

fanno i commerci ma comunque vedono la presenza di legami tra esse.  

                                                 
57 Questo emerge da varie opere e articoli che trattano il tema dello sviluppo in generale e di quello 
dell’area mediterranea in particolare 
58 Ietri D.- Rota S.F., Scambi/Exchanges, in Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a cura di), 
Società Geografica Italiana, Roma, 2012 
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Proprio i forti legami, soprattutto di tipo economico e commerciale, che uniscono le 

due sponde del bacino Mediterraneo hanno spesso spinto, e spingono tutt’ora, i Paesi 

che si trovano sulle coste opposte a cercare di mettere in atto delle politiche di 

cooperazione; politiche che spesso sono ideate dall’Unione Europea, e che purtroppo 

molte volte non funzionano bene come dovrebbero, perché in esse molte volte 

emerge ancora lo spirito tipico dell’epoca coloniale in base al quale l’Unione deve 

“civilizzare” e sostenere lo sviluppo di questi territori imponendo la sua visione e 

tenendo poco in considerazione le esigenze dei Paesi mediterranei extra europei. 

 

2.5.1 I PAESI DELL’UNIONE CHE SCAMBIANO DI PIÙ CON LA SPONDA SUD 

Come si è già detto nel corso di questo paragrafo sono quattro i Paesi dell’Unione 

Europea, tre mediterranei e uno che sebbene non si affacci direttamente sul mare è 

tra i più attivi e ricchi dell’UE, che più di tutti scambiano beni con i Paesi di Nord Africa 

e Medio Oriente, si tratta di: Germania, Francia, Italia e Spagna. Proprio per 

l’importanza che questi assumono nel contesto degli scambi intra-mediterranei vale la 

pena riportare di seguito alcuni dati relativi ai flussi di importazioni ed esportazioni 

che, nel corso degli anni, si sono generati tra questi Paesi europei e quelli della Sponda 

Sud del Mediterraneo. 

Partiamo con il Paese che, stando ai dati, scambia di più in assoluto all’interno del 

bacino Mediterraneo: l’Italia. Riguardo a questa si sottolinea che qui ci si limiterà a fare 

solo qualche breve considerazione in quanto il tema del ruolo ricoperto dall’Italia 

all’interno del Mediterraneo sarà oggetto di un’approfondita trattazione nel capitolo 

seguente. Dai dati Unctad riportati nella tabella seguente emerge che nel periodo 

considerato, nonostante vari alti e bassi, le esportazioni italiane verso Nord Africa e 

Medio Oriente si sono da sempre attestate su valori superiori ai 18 miliardi di dollari 

raggiungendo il loro picco massimo nell’anno precedente lo scoppio della crisi 

economica mondiale, il 2008. Per quanto riguarda le importazioni dalla Sponda Sud 

invece il valore delle merci introdotte nel territorio italiano è sempre risultato essere 

molto alto, superando in alcuni anni addirittura i 30 miliardi di dollari, ma bisogna 
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sottolineare che nel 2014 si è assistito ad un brusco calo di queste che, per la prima 

volta nel periodo 2007-2014, sono scese al di sotto dei 20 miliardi di dollari. 

 

Tabella 10 Fonte: dati Unctad Stat 

 

Il secondo Paese europeo per valore degli scambi di merci con la Costa Sud del 

Mediterraneo è la Francia le cui esportazioni verso i Paesi nordafricani e mediorientali 

nel periodo 2007-2014 si sono sempre mantenute al di sopra dei 20 miliardi di dollari, 

raggiungendo un picco massimo di oltre 25 miliardi nel 2008 per poi conoscere una 

ricaduta l’anno seguente a causa della grave crisi economica ed in seguito anche dopo 

il 2011 a causa questa volta invece delle Primavere arabe che hanno caratterizzato 

quasi tutti i Paesi nordafricani. Il valore dei prodotti che i francesi hanno importato da 

tali territori si attesta su valori che, anche se sempre piuttosto importanti, risultano 

minori rispetto a quelli delle esportazioni ma che ne seguono in linea generale 

l’andamento complessivo (al calo dell’uno corrisponde quello dell’altro e viceversa). 

 

Tabella 11 Fonte: dati Unctad Stat 

 

Il terzo Paese europeo che scambia di più con la Sponda sud del bacino è l’ultimo, tra i 

quattro elencati, che può essere definito propriamente mediterraneo in quanto si 

affaccia direttamente su questo mare: la Spagna. Questa presenta dei valori di import 

ed export piuttosto inferiori se confrontati con quelli dei primi due Paesi analizzati, in 

quanto essa ha cominciato ad acquistare posizioni come partner commerciali dei Paesi 

nordafricani e mediorientali mediterranei soprattutto nel corso degli ultimi anni come 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 18.306.856 24.659.077 20.329.258 23.197.012 21.213.893 21.980.451 24.263.220 23.452.753

IMPORT 26.844.611 33.382.374 30.100.816 36.112.014 27.870.842 36.136.754 26.831.554 19.432.955

SCAMBI DELL'ITALIA CON NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (migliaia di dollari)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 20.216.575 25.524.841 22.474.744 23.601.562 25.544.180 24.328.263 24.248.288 23.192.008

IMPORT 19.874.431 25.897.238 17.724.151 21.075.720 22.653.765 22.837.151 22.446.565 21.545.205

SCAMBI DELLA FRANCIA CON NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (migliaia di dollari)
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dimostra il fatto che, guardando i dati Unctad per il periodo 2007-2014 riportati in 

tabella, a differenza di quanto detto per gli altri due Paesi analizzati, sia le esportazioni 

che le importazioni presentano un trend crescente. Dopo il crollo del 2009 a causa 

della crisi infatti, nonostante le rivolte a cui si è assistito in Nord Africa, in generale 

entrambi gli aggregati hanno continuato a crescere raggiungendo il loro massimo post-

crisi proprio nel 2014, quando importazioni ed esportazioni degli altri concorrenti 

europei si sono ridotte. 

 

Tabella 12 Fonte: dati UnctadStat 

 

Infine l’ultimo Paese europeo ad entrare nella classifica dei quattro Paesi europei più 

attivi nel commercio intra-mediterraneo è la Germania, l’unico Stato che si distingue 

dagli altri per il fatto di non affacciarsi direttamente sul Mar Mediterraneo ma capace 

nonostante questo di affermarsi commercialmente nel bacino. Stando ai dati Unctad 

sia le esportazioni che le importazioni non si sono mai attestate su valori superiori ai 

20 miliardi di dollari per tutto il periodo considerato, ma essi risultano essere 

comunque piuttosto alti soprattutto se si tiene conto del fatto che la Germania non ha 

sbocchi diretti sul Mediterraneo. Esportazioni ed importazioni si attestano su valori 

molto simili tra loro anche se nella maggior parte dei casi le prime risultano essere 

leggermente superiori rispetto alle seconde; per quanto riguarda l’andamento esse 

seguono più o meno lo stesso che già si era visto per l’Italia e la Francia. 

 

Tabella 13 Fonte: dati Unctad Stat 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 9.069.630 12.700.760 11.102.065 11.693.845 13.775.164 16.364.065 17.749.877 18.234.476

IMPORT 18.120.688 23.287.769 15.451.123 18.118.736 17.183.435 20.232.025 22.360.878 21.005.037

SCAMBI DELLA SPAGNA CON NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (migliaia di dollari)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 14.252.074 17.678.322 16.031.482 16.816.036 16.988.853 16.796.101 17.510.952 18.814.475

IMPORT 14.250.437 19.404.959 11.485.135 12.752.266 14.894.881 16.347.031 16.025.149 13.304.433

SCAMBI DELLA GERMANIA CON NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (migliaia di dollari)
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Si è già detto del fatto che ciascuno di questi quattro Paesi, per ragioni di vicinanza 

geografica o culturale o per la presenza di un retaggio legato al passato coloniale, 

scambia le proprie merci prevalentemente con alcuni Paesi della costa sud-est del 

Mediterraneo piuttosto che con altri, quindi, ora che si sa qualcosa in più sulle 

dimensioni dei loro scambi commerciali, si può vedere quali siano stati nel 2014 i Paesi 

del Sud di origine o destinazione delle merci scambiate da questi Paesi facenti parte 

dell’Unione Europea. 

 

 

Tabella 14 Fonte: dati Unctad Stat 

 

Dalle due tabelle sopra riportate si evince che nel 2014 il primo Paese 

nordafricano/mediorientale di destinazione delle merci italiane, così come per quelle 

FRANCIA GERMANIA ITALIA SPAGNA

Algeria 8.175.042 3.552.878 5.729.919 4.913.208

Egitto 2.097.346 3.858.755 3.696.002 1.525.887

Israele 1.544.401 5.446.015 3.020.296 1.534.244

Libano 1.479.601 1.058.695 1.603.005 510.206

Libia 346.478 737.965 2.932.242 748.902

Marocco 5.016.704 2.296.598 1.878.187 7.745.468

Siria 78.417 91.322 236.288 46.270

Tunisia 4.454.019 1.772.246 4.356.815 1.210.292

EXPORT PAESI UE PIU' ATTIVI VERSO I SINGOLI PAESI DI 

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (anno 2014; migliaia di 

dollari)

FRANCIA GERMANIA ITALIA SPAGNA

Algeria 5.866.215 3.356.687 5.090.557 12.022.364

Egitto 1.374.578 2.031.798 3.182.255 792.858

Israele 1.601.497 2.192.611 1.200.641 1.065.707

Libano 64.207 59.284 40.008 37.469

Libia 2.470.854 2.290.917 6.033.708 1.163.059

Marocco 4.805.618 1.206.603 935.480 5.380.481

Siria 7.381 11.563 22.230 4.728

Tunisia 5.354.854 2.154.971 2.928.076 538.372

IMPORT PAESI UE PIU' ATTIVI DAI SINGOLI PAESI DI 

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE (anno 2014; migliaia 

di dollari)
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francesi, è stata l’Algeria, mentre per la Spagna la prima destinazione è stata il 

Marocco e per la Germania invece lo è stata Israele. Invece per quanto riguarda le 

importazioni di merci per ben tre Paesi su quattro (Francia, Germania e Spagna) si ha 

che esse provengono dall’Algeria, l’unica eccezione è data dall’Italia che al contrario 

importa prevalentemente dalla Libia. Una considerazione che si può fare guardando 

questi ultimi risultati è che emerge chiaramente come, mentre da un lato la scelta 

europea dei Paesi del Mediterraneo del Sud verso cui esportare è legata 

prevalentemente a criteri quali la vicinanza fisica tra territori oppure alla presenza di 

legami di vecchia data con una determinata realtà, dall’altro tutti sono concordi nel 

scegliere come origine delle loro importazioni quei Paesi della costa Sud ricchi di 

risorse energetiche a dimostrazione di quanto la necessità dei Paesi europei di 

procurarsi dall’esterno tali risorse influenzi le loro scelte commerciali. 

 

 

2.6  TENTATIVI DI COOPERAZIONE: LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

2.6.1 L’INIZIO DEL PROCESSO DI COOPERAZIONE 

L’Unione Europea è dunque uno dei principali partner dei Paesi costieri di Nord-Africa 

e Medio Oriente e questo è uno dei motivi principali che ha spinto l’Unione stessa a 

ideare, promuovere e avviare diverse politiche aventi come obiettivo quello di 

rafforzare la cooperazione con questi. Esse puntano al rafforzamento delle relazioni sia 

a livello bilaterale che multilaterale in diversi ambiti, dalla politica alla sicurezza, 

dall’economia alla cultura, nonché allo sviluppo di collaborazioni per la realizzazione di 

singoli progetti in certi settori specifici. La cooperazione bilaterale è quella che ha 

avuto più successo mentre nell’ambito multilaterale non sempre le varie iniziative 

hanno avuto successo, a causa di tensioni e divergenze tra i partner mediterranei. 

Queste tensioni sono legate alle differenze tra Nord e Sud del Mediterraneo di cui si è 

detto che costituiscono delle “linee di frattura” che contribuiscono a rendere vario il 

panorama culturale, istituzionale, finanziario, sociale e economico della regione. Ma, 

per poter avviare un processo di sviluppo sostenibile per tutti i Paesi dell’area è 

necessario superare queste divergenze, cosa che è possibile solo attraverso una 
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sempre maggiore cooperazione e integrazione tra gli Stati mediterranei; cooperazione 

che è proprio l’obiettivo che viene perseguito dall’Unione Europea per mezzo delle sue 

politiche mediterranee. 

I tentativi di cooperazione tra entità politiche nazionali e sovranazionali operanti nel 

Mediterraneo iniziano già a partire dagli anni ’70, e nel corso del tempo essi hanno 

attraversato tre diverse fasi: 

1- Prima fase (dalla metà degli anni ’70 alla metà degli anni ’90): le politiche di 

collaborazione hanno riguardato quasi unicamente la tutela dell’ambiente 

marino; 

2- Seconda fase (anni ’90): iniziative aventi come obiettivo quello di porre le basi 

per l’avvio delle politiche di sviluppo sostenibile; 

3- Terza fase (dalla fine degli anni ’90): consapevolezza dei decisori politici della 

necessità di rafforzare le politiche in campo economico e sociale ma anche di 

mettere in atto azioni volte alla tutela delle identità culturali mediterranee.59 

A queste tre fasi hanno corrisposto diversi atteggiamenti dell’UE nei confronti del 

Mediterraneo: si è passati da una politica mediterranea globale (con l’obiettivo di 

recepire le disposizioni GATT e creare una zona di libero scambio mediterranea) degli 

anni ’70, alla politica mediterranea rinnovata (in cui si dava priorità alle riforme 

economiche e strutturali nei Paesi beneficiari e ha introdotto le idee di co-sviluppo e 

partenariato) dei primi anni ’90, alla politica del partenariato euro-mediterraneo. 

Dunque, la cooperazione non è una cosa nuova per l’Unione Europea; i primi accordi, 

soprattutto con i Paesi della sponda sud, avevano visto la luce già a partire dagli anni 

’70, ma una significativa intensificazione di questi rapporti cooperativi si è avuta solo 

nel 1995 con l’istituzione, nell’ambito della Conferenza di Barcellona, del Partenariato 

euro-mediterraneo, a cui presero parte: gli Stati membri dell’Unione Europea (che 

allora erano 15) e 12 Paesi extra-europei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, 

Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Palestina). Oggi i Paesi membri del 

Partenariato sono 38: i 28 membri dell’Unione (in cui rientrano anche Cipro e Malta 

                                                 
59 Società Geografica Italiana, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, a cura di Spotorno M., Carocci, Roma, 
2008 
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che prima figuravano tra i partner) e 10 partner; non ne fa parte la Libia che partecipa 

però ai vari incontri nell’ambito del Partenariato come osservatore. 

Citando le parole contenute nei documenti dell’UE stessa: “Lo scopo del partenariato è 

di rendere il Mediterraneo uno spazio comune di pace, stabilità e prosperità, 

attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza, la cooperazione 

economica e finanziaria, sociale e culturale”60. Ciò che è nuovo è il contenitore più che 

il contenuto: l’idea di una partnership multilaterale riguardante l’intero bacino 

Mediterraneo; e quest’enfasi sulla regionalità riflette l’idea che la regione 

mediterranea in quanto tale esiste e che l’integrazione economica, politica e sociale in 

essa deve rappresentare una delle priorità della politica estera europea.61 

La prospettiva collaborazione nell’ambito del partenariato si basa su tre linee 

principali: politica e sicurezza, economia e finanza, questioni sociali, culturali e umane. 

Analizziamo singolarmente il contenuto di ciascuno di questi tre ambiti: 

- Partenariato politico e di sicurezza: vincola i partner all’applicazione dei principi 

della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, all’introduzione nei sistemi politici di uno stato di diritto e della 

democrazia; i partecipanti si impegnano inoltre a riconoscere il diritto dei 

popoli all’autodeterminazione, a combattere terrorismo, criminalità 

organizzata, traffico di droga e a promuovere la sicurezza regionale. 

- Partenariato economico e finanziario: si propone di creare una zona di 

prosperità condivisa nel Mediterraneo, tramite riforme che devono essere 

messe in atto dai vari Stati membri, le quali devono permettere di instaurare 

una Zona di Libero Scambio (ZLS). Inoltre i partner devono rafforzare la loro 

cooperazione finanziaria e l’UE deve aumentare la sua assistenza finanziaria. 

- Partenariato sociale, culturale e umano: “I partner cooperano al fine di 

sviluppare le risorse umane, favorire la comprensione tra le culture e gli scambi 

tra le società civili.” (cit. documenti Unione Europea, come nota 60). 

 

                                                 
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ar15001  
61 Celata F., Zona di libero scambio/Free trade area, Mediterranean Lexicon, Giaccaria P.- Paradiso M. (a 
cura di), Società Geografica Italiana, Roma, 2012 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ar15001
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2.6.2 ZONA DI LIBERO SCAMBIO 

Di particolare interesse per questa trattazione, che si concentra principalmente sugli 

aspetti economici e commerciali, è il concetto di Zona di Libero Scambio (ZLS) ovvero 

di un’area in cui gli scambi commerciali di beni e di servizi sono facilitati grazie al fatto 

che un certo gruppo di Paesi (in questo caso i membri del partenariato) hanno 

concordato di eliminare dazi, quote e preferenze tariffarie su molti (o addirittura su 

tutti) i beni tra di loro scambiati.62 In particolare la creazione della ZLS euro-

mediterranea è disciplinata da accordi euromediterranei di associazione o da accordi di 

libero scambio tra i Paesi Terzi Mediterranei, conclusi nel rispetto delle regole 

dell’OMC. Le riforme messe in atto dagli Stati al fine di instaurare questa ZLS devono 

avere come fine principale la progressiva liberalizzazione, tramite l’eliminazione di 

barriere doganali tariffarie e non, degli scambi di manufatti, servizi e prodotti agricoli. 

Inizialmente era stata previsto come termine per la creazione di questa Zona l’anno 

2010 ma si sono incontrate molte difficoltà nel mettere in atto i cambiamenti richiesti 

e di conseguenza la scadenza, non essendo stata rispettata, è stata posticipata. 

In particolare è stato deciso che la nascita della zona di libero scambio tra i vari Paesi 

del partenariato deve essere attuata dopo un periodo di 12 anni dall’entrata in vigore 

degli accordi di associazione, quindi la scadenza sarà diversa a seconda del momento in 

cui un certo partner extra-europeo ha firmato il suddetto accordo con l’Unione. 

Tra il 1998 e il 2006 l’UE ha stipulato degli accordi euromediterranei di associazione 

con sette Paesi del sud del Mediterraneo: Tunisia (1998), Marocco (2000), Israele 

(2000), Giordania (2002), Egitto (2004), Algeria (2005), Libano (2006). Essi, oltre a 

essere alla base della liberalizzazione degli scambi, stabiliscono le condizioni per la 

cooperazione anche in tutti gli altri ambiti prima indicati di cui si occupa il partenariato 

e disciplina in modo adeguato il dialogo politico nord-sud. 

 

2.6.3  L’EVOLUZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

I risultati del partenariato non sono stati però poi così soddisfacenti inoltre, verso la 

fine degli anni ’90, il Processo di Barcellona ha subito una battuta d’arresto anche a 

                                                 
62 Definizione tratta da: https://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_libero_scambio  

https://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_libero_scambio
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causa dello spostamento degli interessi dell’Unione da sud a est che si sono 

concretizzati con l’entrata in essa, nel 2004, di un gran numero di Paesi dell’Europa 

dell’est. Per questi motivi nel 2003 al partenariato euro-mediterraneo si è affiancata la 

Politica Europea di Vicinato (PEV), una politica di tipo prevalentemente bilaterale, 

avente tra gli obiettivi quello di creare una relazione più forte tra Unione e Paesi 

partner, replicando in qualche modo lo stesso grado di integrazione esistente tra i 

Paesi europei anche con coloro che non possono entrare a far parte dell’UE perché 

non europei. 

La PEV si concentra prevalentemente sul secondo pilastro delineato dalla Convenzione 

di Barcellona, ovvero sull’attuazione da parte dei contraenti di riforme in campo 

economico e finanziario volte per lo più a eliminare le barriere doganali; mentre il 

pilastro relativo ai temi legati a politica e sicurezza restano campo d’azione del PEM. 

In questa nuova politica infatti l’integrazione del mercato dei partner con quello 

interno si affianca all’obiettivo, già in precedenza delineato, della creazione di una ZLS. 

Questo processo richiede da parte di ciascun Paese partner per la realizzazione di 

riforme economiche e sociali contenute all’interno di un programma delineato insieme 

alla Commissione Europea e contenuta nei cosiddetti Piani d’Azione, attraverso i quali 

questi Stati dimostrano il loro impegno per lo sviluppo della democrazia, il rispetto dei 

diritti umani, il rispetto dei principi dell’economia di mercato e l’attuazione di piani di 

sviluppo sostenibile. In cambio l’Unione sostiene il raggiungimento di questi obiettivi 

anche tramite aiuti di tipo finanziario e tecnico.63 

I Piani d’Azione definiscono inoltre l’agenda delle riforme economiche e politiche che il 

singolo partner si impegna a mettere in atto nell’orizzonte dei 3-5 anni successivi 

riflettendo, tra le altre cose, le sue capacità e le esigenze specifiche. 

I Paesi membri della Politica europea di Vicinato sono 16, alcuni mediterranei, altri no: 

- Paesi Mediterranei: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia; 

- Paesi dell’Europa Orientale e del Caucaso: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 

Georgia, Moldavia, Ucraina. 

                                                 
63 http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm  

http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
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Di questi però ad oggi solo 12, quelli sottolineati, hanno firmato i Piani d’Azione. 

Dopo questa Politica per diverso tempo il tema della cooperazione è stato lasciato un 

po’ “in disparte” dall’Unione Europea, non tanto perché non si procedesse con i 

progetti già in corso, nei quali essa continuava a mantenere il suo impegno, 

nonostante i risultati non sempre soddisfacenti, quanto perché nulla di nuovo veniva 

introdotto e creato. Un ritorno dell’interesse europeo verso l’area mediterranea si è 

avuto nel 2007 sotto la presidenza francese di Sarkozy all’Unione, durante la quale è 

emersa la proposta di un’Unione Mediterranea, che avrebbe dovuto dare un ruolo più 

centrale ai Paesi della costa sud andando anche contro al ruolo di leader ricoperto 

dall’UE all’interno di tutte le varie politiche fino ad allora attuate. Questa proposta fu 

molto criticata soprattutto perché, nell’idea francese, l’Unione Mediterranea avrebbe 

dovuto includere solo gli Stati che si affacciano direttamente sul bacino Mediterraneo, 

questo in risposta al fatto che molti pensavano che le politiche precedenti fossero 

troppo estese e che bisognasse ridurre il numero dei partecipanti per far funzionare 

bene il progetto anche se questo andava contro le prospettive della creazione di un 

“multilateralismo mediterraneo”. 

La proposta francese sembrava troppo ambiziosa per questo venne in parte 

abbandonata anche se fu ciò che ispirò e portò alla creazione nel 2008 dell’Unione per 

il Mediterraneo, avente l’obiettivo di dare nuovo vigore al Partenariato euro-

mediterraneo rappresentandone la continuazione. Gli obiettivi di questa istituzione 

sono quelli indicati alla Dichiarazione di Barcellona, gli stessi su cui si basava il 

Partenariato e che sono già stati descritti parlando di questo e ai quali si rimanda al 

fine di non ripetersi troppo. 

Questa organizzazione intergovernativa, della quale fanno parte i 28 Stati membri 

dell’Unione Europea e 15 Paesi delle coste sud-orientali del Mediterraneo (tutti tranne 

la Libia), costituisce un forum unico per rafforzare il dialogo e la cooperazione nella 

regione Mediterranea; questo dialogo e quello con coloro che intendono investire in 

progetti dell’Unione sono facilitati dalla presenza della prima struttura permanente 

che si occupa della partnership mediterranea: il Segretariato dell’Unione per il 

Mediterraneo con sede a Barcellona. 
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I rappresentanti dei 43 Stati membri si incontrano regolarmente e riportando il testo 

contenuto nel sito internet di questa istituzione: “It serves as a framework for policy 

dialogue and exchange of project ideas, experiences and best practices among 

governments, key international institutions and cooperation structures. The UfM 

provides a unique platform to formulate regional priorities and decide on specific 

cooperation initiatives to be put in place.”64 

I progetti e le iniziative sviluppati nella cornice dell’Unione per il Mediterraneo 

riguardano principalmente 6 aree di interesse strategico: sviluppo di business, 

tematiche sociali, educazione superiore e ricerca, trasporti e sviluppo urbano, 

ambiente e energia. 

L’ultimo passo nell’evoluzione delle politiche europee di cooperazione mediterranea è 

rappresentato dal “rinnovo” della PEV che si è reso necessario vista l’evoluzione delle 

relazioni dell’UE con i Paesi partner e ancor più in seguito allo scoppio in molti Paesi 

partner della costa sud delle Primavere Arabe che hanno cambiato il panorama 

mediterraneo. La nuova impostazione della PEV, contenuta in atti e comunicazioni del 

2011, si basa sui principi “more for more” (maggiori aiuti a fronte di un maggior 

impegno) e sulla responsabilità reciproca, auspicando un sostegno maggiore per i 

partner che si impegnano a costruire società democratiche e ad attuare riforme. 

Inoltre la nuova PEV fornisce il quadro strategico per la disciplina delle relazioni con 

l’UE. Alcuni sostengono che questo nuovo approccio non è forse sempre stato in grado 

di cogliere le sfide e le complessità che mano a mano venivano evidenziate dai 

cambiamenti dei vari Paesi; va però detto che quello dalla vecchia alla nuova PEV è un 

processo di transizione ancora in corso, tanto che ancor oggi il ministro degli esteri 

dell’Unione Europea si sta prodigando per fare nuove modifiche e rinnovamenti stando 

al passo coi cambiamenti dell’area. 

La cooperazione e le relative politiche quindi non sono qualcosa di statico, si muovono, 

si modificano seguendo i cambiamenti dell’area e anche il variare delle idee politiche, 

diversi strumenti quindi che però, comprendendo più o meno Paesi, concentrandosi su 

                                                 
64 http://ufmsecretariat.org/who-we-are/  
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un tema piuttosto che un altro hanno in comune il fine: cercare di collaborare, anche 

se alla fine i risultati non sono sempre stati dei migliori. 

 

2.6.4  STRUMENTI DI ASSISTENZA FINANZIARIA 

Il principale strumento finanziario dell’UE a servizio del partenariato euro-

mediterraneo è rappresentato dal programma MEDA, varato nel 1996 (MEDA 1) e 

modificato nel 2000 (MEDA 2); esso prevede delle misure di accompagnamento 

tecniche e finanziarie per la riforma delle strutture economiche e sociali dei partner 

mediterranei. 

Gli interventi del programma MEDA mirano a realizzare gli obiettivi dei tre settori del 

partenariato euro-mediterraneo (politica e sicurezza, economia e finanza, politiche 

sociali) e per raggiungerli è stato dotato di un bilancio di circa 4000 milioni di euro per 

il periodo 1996-1999, e di oltre 5000 milioni di euro per il periodo successivo al rinnovo 

del programma cioè quello che va dal 2000 al 2006. 

Il programma MEDA ha allo stesso tempo una vocazione bilaterale e regionale. 

Nell’ambito della cooperazione bilaterale, esso persegue due obiettivi principali: 

- Favorire la transizione economica capace di generare stabilità e prosperità di 

lungo termine, e contribuire all’attuazione di una zona di libero scambio euro-

mediterranea; 

- Sostenere e favorire uno sviluppo socio-economico durevole. 

La cooperazione regionale, invece, è aperta a tutti i partner e prevede una serie di 

attività che accompagnano l’approccio bilaterale, come ad esempio la realizzazione 

delle infrastrutture necessarie per gli scambi regionali. 

La scelta delle misure finanziarie a favore dei vari partner e progetti nell’ambito del 

programma veniva fatta tenendo conto dei bisogni e delle priorità dei beneficiari 

nonché ai progressi compiuti da questi nelle riforme strutturali.65 

A partire dal 2006 il programma MEDA è stato abrogato e sostituito dall’ENPI, 

strumento finanziario della PEV, che prevede un incremento delle risorse finanziarie a 

disposizione rispetto allo strumento precedente potendo contare su 5 miliardi di euro 

                                                 
65 Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010; ostacoli, opportunità e scenari, Carocci, Roma,2007 
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per il per il periodo 2000-2006 e di ulteriori 11 miliardi di euro per il periodo 2007-

2013. Le risorse di questo nuovo strumento sono dedicate a sostenere le riforme 

economiche e sociali previste dai Piani d’Azione e la sua azione può essere distinta tra 

la realizzazione di programmi nazionali riguardanti ciascun Paese partner e programmi 

di cooperazione transfrontaliera per la cooperazione tra partner e Stati membri 

dell’UE. 

Nel 2014 infine all’ENPI è subentrato un nuovo Strumento Europeo di vicinato, l’ENI. 

Questo nuovo strumento è sempre più orientato verso le politiche e prevede una 

maggiore differenziazione, una maggiore flessibilità, una più rigorosa condizionalità e il 

sostegno finanziario viene erogato sulla base dei principio “more for more” (dare di più 

a chi si impegna di più). Esso prevede che la maggior parte dei finanziamenti per i Paesi 

vicini siano concessi attraverso programmi bilaterali, multinazionali (inclusi quelli di 

cooperazione regionale e sub-regionale) e di cooperazione transfrontaliera. L’ENI può 

contare per l’attuazione dei propri programmi su una disponibilità finanziaria di oltre 

15 miliardi di euro.66 

Dunque nel corso degli anni il sostegno finanziario dell’Unione Europea per i Paesi terzi 

che rientrano nel piano di cooperazione euro-mediterranea sono cambiati, hanno 

cambiato nome, hanno cambiato il modo di distribuire i fondi a disposizione, hanno 

cambiato il modo di operare e gli obiettivi primari che vogliono raggiungere, hanno 

aumentato l’ammontare di denaro a loro disposizione ma alla base c’è qualcosa di 

fondamentale: non hanno mai lasciato soli questi Paesi e hanno sempre continuato a 

collaborare con loro nonostante le differenze. 

 

2.6.5  POLITICHE CHE FUNZIONANO? 

Da quando l’Europa ha iniziato a interessarsi alla realizzazione di un progetto di 

cooperazione euro-mediterranea sono stati conseguiti alcuni risultati, a volte a anche 

importanti, ma in generale il giudizio su ciò che è stato fatto fino ad oggi non è 

positivo. L’insoddisfazione nasce dal fatto che i rapporti tra Europa e Paesi del 

Mediterraneo continuano a basarsi, dal punto di vista economico, su schemi 

                                                 
66 http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2287  

http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2287
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tradizionali, fortemente legati al passato che non sono adeguati e creano delle 

relazioni tra le due sponde del Mediterraneo che non permettono lo sviluppo di un 

circolo virtuoso di crescita condivisa. 

In effetti le politiche europee messe in atto finora sembrano essere più Europee che 

mediterranee in quanto è l’UE che decide praticamente tutto (dalle strategie ai Paesi 

inclusi) e ai Paesi della sponda sud non resta che decidere se accettare o no; inoltre 

questo è dimostrato anche dal fatto che spesso queste politiche si sono basate più su 

accordi bilaterali, conclusi con ogni singolo Stato, che multilaterali. 

Quasi tutti i progetti e le politiche messe in atto finora sembrano inoltre essere state 

influenzate dal colonialismo; da un lato c’è il peso del passato coloniale che spinge i 

Paesi europei a lasciare una certa autonomia ai loro partner e non intervenire troppo 

nelle decisioni politiche interne, dall’altro c’è un presente dallo stampo coloniale nel 

quale l’Europa non può fare a meno di considerare i suoi valori come universali, giusti 

e superiori e per questa ragione da trasmettere agli altri Paesi mediterranei in cui essi 

non sono diffusi con l’aiuto, in questo processo di riforme, da parte dell’Unione 

Europea. Questa idea, e l’enfasi posta sulla necessità di diffondere questi valori 

comuni, danno l’idea che i partner mediterranei siano più dei soggetti a cui imporre 

delle politiche e dei valori che dei veri e propri partner come dimostra, tra le varie 

cose, anche il fatto che spesso, non solo le regole, ma anche le decisioni sullo 

stanziamento di fondi europei previsti dagli accordi, sono spesso legati al principio 

della condizionalità, ovvero essi sono condizionati dalla realizzazione di riforme che 

avvicinino la struttura dei Paesi terzi mediterranei al modello europeo. 

Dunque la centralità europea risulta essere una sorta di ostacolo al pieno 

funzionamento della cooperazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti proprio 

per il fatto che spesso siano scelte imposte e non condivise. 

Ovviamente questo non è l’unico motivo della mancanza di risultati; molto spesso 

infatti i Paesi mediterranei non hanno attuato le riforme, i cambiamenti e le 

modernizzazioni annunciati, e che invece sono necessari. 

Oltre a cercare di creare delle politiche maggiormente condivise e che tengano conto 

anche delle opinioni e delle necessità degli altri essendo meno euro-centriche ci sono 
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altri punti su cui fare leva per rilanciare il partenariato e raggiungere risultati più 

soddisfacenti: 

- Liberalizzazione commerciale: il processo verso la creazione della Zona di libero 

scambio è troppo lento, servono non solo un’accelerazione dei tempi ma anche 

delle proposte di liberalizzazione più generose da parte dell’UE verso gli altri 

Paesi mediterranei; 

- Certezza del quadro giuridico: gli investitori per investire hanno bisogno di 

normative certe, non si tratta tanto di emanare nuove norme ma piuttosto di 

applicare ciò che è stato deciso, cosa che ad oggi si fatica a fare; 

- Creazione di un sistema di trasporti efficiente e articolato nel Mediterraneo per 

favorire ulteriormente investimenti e scambi; 

- Servizi: spesso i servizi come trasporti, telecomunicazioni, ecc. sono piuttosto 

arretrati in molti dei Paesi del Mediterraneo sud-orientale, bisognerebbe 

finanziare progetti di miglioramento per attrarre investimenti altrimenti difficili 

se questi servizi non funzionano; 

- Cercare di far aumentare gli investimenti diretti esteri (fondamentali per lo 

sviluppo) e le opportunità di integrazione produttiva tra le due sponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

CAPITOLO 3 

IL RUOLO CENTRALE DELL’ITALIA 

NEL CONTESTO MEDITERRANEO 

 

 

 

3.1  L’ITALIA NEL MEDITERRANEO 

L’Italia per il fatto di essere posizionata al centro del Mediterraneo, questo mare 

chiuso di cui si è parlato fino ad ora che può in qualche modo essere comparato a una 

specie di lago in cui si incontrano culture e continenti diversi, occupa una posizione 

strategica. Essa infatti, essendo una sorta di prolungamento verso sud del continente 

europeo, rappresenta l’anello di congiunzione tra Europa (e quindi Unione Europea) e 

Africa e Medio Oriente favorendo relazioni culturali e rapporti commerciali intensi che 

interessano non solo il Paese stesso ma anche l’intero continente di cui esso fa parte. 

 

 

Figura 11 Italia nel Mediterraneo 

 

L’Italia costituisce infatti la principale porta di accesso verso i territori dell’Europa 

continentale per i traffici commerciali mediterranei e proprio per la sua posizione 

peculiare, che la rende molto vicina ai Paesi della costa sud del Mediterraneo con i 
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quali ha un rapporto “privilegiato” trovandosi geograficamente a una breve distanza 

dalle loro coste, essa ricopre un ruolo di primaria importanza nel percorso volto alla 

creazione di un’area di cooperazione, dialogo, scambio e sicurezza intrapreso 

dall’Unione Europea col Processo di Barcellona. 

Questo particolare posizionamento della penisola nel bacino Mediterraneo non porta 

però solo vantaggi ma anche dei rischi, soprattutto per la sicurezza nazionale, per via 

del fatto che ci si trova vicino a dei territori che negli ultimi 5 anni sono stati 

caratterizzati da instabilità, conflitti, rivolte e cambi di regime (le cosiddette Primavere 

Arabe); instabilità che tra l’altro hanno fatto aumentare il numero di migranti 

provenienti da queste terre che sbarcano sulle coste italiane rappresentando un 

fenomeno insostenibile perché, se lo scambio e il contatto tra le culture è da sempre 

visto di buon occhio dall’Italia, un numero elevato di stranieri nelle proprie terre fa 

comunque paura67. 

Dunque i Paesi costieri di Nord Africa e Medio Oriente rappresentano per l’Italia, allo 

stesso tempo, un terreno di opportunità che vanno dai grandi flussi di scambi 

commerciali con questi, alla possibilità di rafforzare la sua posizione politica 

nell’Unione Europea (e non solo) tramite la creazione di rapporti politici e economici 

privilegiati, ma anche di rischi che derivano non solo dall’instabilità politica di questi 

territori ma pure dalla dipendenza, soprattutto energetica, da alcuni di questi Paesi in 

quanto, se essi dovessero decidere per qualunque motivo di non fornire più prodotti 

energetici all’Italia, quest’ultima si troverebbe in grossissime difficoltà visto che i suoi 

maggiori fornitori si trovano qui. 

Di conseguenza per l’Italia interessarsi del Mediterraneo è una necessità vitale, non 

solo per se stessa, ma anche come dovere verso l’Europa. 

Ma l’Italia è veramente capace di sfruttare tutte le opportunità offertele dalla sua 

posizione strategica nel bacino Mediterraneo? Molti sostengono che non sappia 

sfruttare appieno tutte le grandi possibilità che le si presentano mostrando anzi, a 

volte, anche una sorta di atteggiamento di indifferenza che in qualche modo 

                                                 
67 Rispetto al tema dell’immigrazione c’è da sottolineare il fatto che un ruolo fondamentale è quello 
giocato dai media che, con le loro rappresentazioni a volte esagerate del fenomeno, contribuiscono a far 
percepire al pubblico la situazione in modo diverso da come sia nella realtà favorendo la diffusione di un 
clima di timore e diffidenza nei confronti degli immigrati 
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sostituisce quella che sarebbe la sua naturale centralità con una condizione quasi di 

marginalizzazione, che non le permette di imporsi o anche solo di avere sostegno 

economico o influenza politica e commerciale a livello internazionale. Va detto però 

che, come sostenuto da alcuni, la politica estera italiana ha da sempre attribuito 

un’importanza significativa al Mediterraneo anche se, in realtà, gli ultimi governi sono 

quelli che si sono impegnati di più su questo fronte proponendo una politica estera 

volta alla creazione di legami più stretti con i territori della costa sud-est del bacino. 

In poche parole si può dire che il Mediterraneo è una vera e propria risorsa per l’Italia; 

lo è per il turismo, settore nel quale sono stati fatti ingenti investimenti, non solo sul 

territorio nazionale ma anche nei territori mediterranei esteri, che attrae un numero 

sempre maggiore di viaggiatori, lo è per i commerci in quanto c’è la possibilità di creare 

delle vere e proprie forme interessanti di integrazione tra Italia e Paesi nordafricani e 

mediorientali nell’agricoltura, nelle attività manifatturiere e nell’artigianato. 

E proprio l’Italia, che da sempre ha una certa vocazione a scambiare esperienze con le 

altre culture e una buona capacità di creare sinergie economiche e non solo, può 

riuscire (anche attraverso i mezzi appena descritti) meglio di altri Paesi dell’Unione 

Europea ad aiutare le altre economie, quelle dei Paesi terzi mediterranei, nel loro 

percorso di sviluppo economico e sociale. 

L’Italia, nonostante non sempre dimostri un grande impegno nel perseguire le sue 

politiche mediterranee (che corrispondono in linea di massima a quelle dell’UE 

presentate nel capitolo precedente), dimostra un discreto impegno nel cercare di 

ricoprire il suddetto ruolo di traino allo sviluppo delle economie meno sviluppate del 

Mediterraneo del sud, collocandosi nelle prime posizioni, tra i Paesi europei, in quanto 

a erogazione di contributi alla cooperazione. Per quanto riguarda, in particolare, i 

rapporti di collaborazione gestiti direttamente dal Ministero degli Esteri emerge che i 

Paesi mediterranei sono i principali beneficiari della politica di cooperazione e 

sostegno allo sviluppo del Paese, a dimostrazione dell’importanza per l’Italia della 

collaborazione con gli Stati del sud-est. Gli aiuti sono destinati a progetti rientranti in 

cinque aree di intervento: ambiente e gestione idrica, infrastrutture, economia, 

sviluppo sociale e servizi pubblici e gli interventi in un determinato Paese possono 
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essere ad hoc (ovvero focalizzate su una certa area di intervento) oppure possono 

interessare contemporaneamente più settori. I primi tre Paesi destinatari degli aiuti 

italiani sono Tunisia, Egitto e Marocco che sono tradizionalmente legati al Paese da 

vincoli di tipo economico, culturale, demografico e sociale; la cooperazione italiana qui 

assume forme specifiche e ne sono esempi gli incentivi per la diffusione di piccole e 

medie imprese offerti a Tunisia e Egitto, oppure gli interventi di adeguamento delle 

infrastrutture in Marocco. Di quelli appena nominati l’Egitto è il Paese 

nordafricano/mediorientale con cui l’Italia ha relazioni più importanti per diversi 

motivi: 

- Per il fatto che la cooperazione si sviluppa su più fronti; 

- Perché i fondi che riceve sono destinati prevalentemente alla realizzazione di 

progetti di sviluppo locale; 

- Perché qui l’Italia gestisce direttamente progetti molto complessi e con forte 

impatto sociale. 

In effetti l’Italia risulta essere il Paese europeo che contribuisce di più allo sviluppo 

dell’Egitto fatto che favorisce, tra le altre cose, la nascita di rapporti privilegiati con 

esso.68 

Dunque l’Italia si occupa e investe molto nello sviluppo dei Paesi MENA costieri e 

questo per un motivo molto semplice: essi sono i principali partner con cui relazionarsi 

e avere rapporti commerciali ed economici, l’Italia li aiuta perché una loro crescita può 

voler dire maggiori opportunità in particolare per le imprese italiane. Non sempre 

questa teoria funziona nella pratica ma, l’idea di base che spinge alla collaborazione è 

quella, e l’Italia, con la sua politica estera, deve sfruttare tali possibilità di crescita e 

apertura rafforzando i rapporti con i Paesi nordafricani/ mediorientali così come sta 

tentando di fare. Anche se negli ultimi anni il percorso è stato reso più difficile dai vari 

disordini scoppiati nell’area che hanno portato incertezze per quanto riguarda gli 

interlocutori con cui confrontarsi oltre che problemi per la sicurezza nazionale. 

 

 

                                                 
68 Società Geografica Italiana, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, a cura di Spotorno M., Carocci, Roma, 
2008 (cap.7) 
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3.1.1  OPPORTUNITÁ DA ORIENTE E IMPORTANZA DEI PORTI PER L’ITALIA 

L’economia mondiale si sta spostando sempre di più verso l’Asia, India e Cina 

guadagnano quote di mercato sempre più importanti nei Paesi della sponda Sud del 

Mediterraneo a danno dell’Italia, la quale però allo stesso tempo trae vantaggio dai 

traffici commerciali transoceanici che utilizzano sempre più spesso, come via di 

transito, il Mediterraneo. Questi due aspetti contrapposti sono quelli con cui l’Italia ha 

a che fare negli ultimi anni e si tratta di capire se a prevalere, anche per il futuro, 

saranno più gli aspetti positivi o quelli negativi. Molto spesso è prevalso un 

atteggiamento positivo, riponendo molta fiducia sulle opportunità che il Paese 

potrebbe cogliere da questo spostamento dell’asse economico verso Est, l’idea è che 

questo riporta in qualche modo il Mediterraneo (e quindi l’Italia) al centro del mondo e 

che, in questo contesto, ciò che dovrebbe prevalere sono i benefici; benefici che si 

possono avere però solo se sia lo Stato che le imprese italiane si impegnano a operare 

in maniera tale da riuscire a cogliere tutte le opportunità, il che implica anche 

apportare dei cambiamenti nel modo di operare. 

La ragione principale che spinge a pensare positivo ha a che fare con la 

complementarietà che da sempre esiste tra le strutture economiche dell’Italia e dei 

Paesi della costa Sud-Est del Mediterraneo che, nonostante la penetrazione sempre 

più importante dei Paesi asiatici, li spinge a cercare di trovare intese per cogliere le 

opportunità e ridurre i rischi derivanti dalla globalizzazione attuale. 

Cogliere le possibilità vuol dire, in questo caso, soprattutto impegnarsi insieme per la 

creazione di infrastrutture e servizi logistici capaci di accogliere nel modo migliore 

possibile i crescenti traffici derivanti dallo spostamento dell’economia verso Oriente. 

Questo, infatti, permetterebbe allo stesso tempo di ritrasformare il bacino 

Mediterraneo in uno snodo fondamentale a livello mondiale e ai Paesi che vi si 

affacciano di crescere economicamente e accelerare il processo di sviluppo. 

Per l’Italia tutto questo discorso è particolarmente importante in quanto, collocandosi 

nel mezzo del Mediterraneo, essa si trova al centro delle rotte marittime che lo 

attraversano e che seguono due direttrici fondamentali (che sono le stesse da secoli): 

una verticale nord-sud che unisce l’Europa all’Africa, e una orizzontale est-ovest che 
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collega la parte orientale del bacino a quella occidentale. Quest’ultima in particolare 

assume una certa rilevanza nel contesto sopra descritto di un’economia che si sposta 

verso l’Asia, in quanto utilizzando tale rotta si passa sempre anche per l’Italia. 

L’importanza di queste rotte è riconosciuta anche dall’Unione Europea che, per il 

corridoio marittimo mediterraneo (oltre che per altre rotte europee) che interessa 

l’Italia, ha dato avvio al progetto delle “Autostrade del Mare”, avente l’obiettivo di 

favorire lo spostamento del trasporto che oggi avviene su gomma via mare nell’ambito 

dello Short sea shipping, ovvero il trasporto di merci via mare (nazionale ed 

internazionale) a breve raggio. L’articolo 12 bis della Decisione 884/2004 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio spiega che “la rete transeuropea delle autostrade 

del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica 

marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, 

che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde 

ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati 

insulari e periferici….”; in particolare nell’area che qui ci interessa sono comprese nel 

progetto una rotta dell’Europa sud-occidentale che interessa Francia, Italia e Malta e si 

congiunge poi con quella dell’Europa sud-orientale che dall’Adriatico va fino al Mar 

Nero. 

Per poter sfruttare tutta questa situazione, compreso l’incentivo europeo ad utilizzare 

le vie marittime non solo per il trasporto di merci su lunga distanza ma anche per le 

tratte più brevi e addirittura nazionali, e a migliorarle per farle funzionare meglio 

anche per gli operatori economici esteri, bisogna però essere dotati di porti adeguati, 

capaci di accogliere il continuo aumento di afflussi di navi di dimensioni sempre più 

grandi. 

L’Italia ha un gran numero di porti che risultano essere di grande importanza per 

l’economia non solo del settore portuale ma anche per l’intero Paese. Stando all’analisi 

riportata nel “Piano strategico nazionale della portualità” del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti il settore portuale e della logistica costituisce il 2,6% del 

Pil italiano e comprende ben 11.000 imprese; nel dettaglio si ha che l’interscambio 

commerciale marittimo in Italia nel 2015 aveva un valore di ben 220 miliardi di euro 
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(pari al 15% del Pil nazionale) e il cluster della logistica, con 150 mila imprese, 

produceva il 14% del Pil italiano. Il cluster portuale è di grande importanza per il 

sistema internazionale dei trasporti e l’Italia, già leader dello short sea shipping nel 

Mediterraneo e tra i primi centri di concentrazione dei flussi navali dell’Unione 

Europea (è al 3° posto), grazie alla sua posizione geografica, al fatto di essere uno 

snodo essenziale per le grandi reti trasportistiche, alla possibilità di ridurre i tempi di 

percorrenza per le grandi navi portacontainer e per la sua capacità operativa ha tutte 

le potenzialità per diventare una connessione privilegiata sulle direttrici est-ovest e 

nord-sud del Mediterraneo. 

I porti presenti in grande quantità lungo tutto il perimetro costiero italiano, tuttavia, 

non sempre sono adeguati alle esigenze attuali, mostrando nelle loro infrastrutture un 

certo ritardo oltre che diversi problemi organizzativi.  A fronte di un aumento dei flussi 

mondiali di merci trasportate via mare e di una dinamica dei flussi di merci in transito 

nei porti italiani tutto sommato positiva nel lungo periodo, infatti, si riscontrano nel 

sistema portuale italiano diversi fattori di debolezza che possono essere così riassunti: 

- La scarsa competitività sul tema dei costi e dell’efficienza e funzionalità del 

sistema dovuta alla carenza delle infrastrutture fisiche che risultano spesso 

arretrate rispetto agli standard di altri porti europei ma anche della mancanza, 

a volte, di servizi portuali adeguati; 

- La perdita di competitività da parte dei porti italiani nel segmento 

transhipment rispetto agli altri porti Mediterranei che operano nel medesimo 

ambito; infatti, a causa di costi più alti o servizi non adeguati, in molti casi il 

traffico in questi porti è diminuito a favore di altri scali dell’area; 

- I limiti di spazio che si riscontrano in numerosi porti storici che, a causa della 

vicinanza alle città, non possono espandersi e quindi rispondere alle richieste di 

maggiore spazio delle nuove navi più capienti e dei traffici più intensi; 

- I fondali marini troppo bassi per le navi portacontainer di maggiori dimensioni; 

- Collegamenti terrestri tra il porto e il continente spesso non sufficientemente 

sviluppati o comunque poco efficienti; 
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- Dei programmi di investimenti locali che spesso non tengono conto delle reali 

esigenze del mercato, la distribuzione di risorse per gli investimenti “sparse” 

che non si concentrano su un progetto preciso, a cui si aggiunge spesso la 

mancanza della determinazione a portare a termine in tempi e con costi 

ragionevoli il potenziamento di un numero selezionato di sistemi portuali; 

- Un’organizzazione, per quanto riguarda l’aspetto istituzionale ed operativo, che 

prevede la compresenza di attori privati e pubblici che devono interagire per la 

gestione e lo svolgimento dell’attività portuale e che spesso faticano a definire 

una strategia comune anche per la scelta degli investimenti perché hanno 

interessi diversi che si sovrappongono. Inoltre sempre in questo ambito rientra 

il fatto che le procedure per ottenere le autorizzazioni per la realizzazione degli 

investimenti sono complesse e richiedono tempi lunghi, e questo è un 

problema di fronte ad un mercato del trasporto merci navale in continua 

evoluzione e che richiede risposte immediate ai cambiamenti che 

intervengono. 

 

Tutti questi elementi costituiscono un problema da non sottovalutare perché, se l’Italia 

non si decide ad intervenire nel settore portuale attraverso progetti di sviluppo delle 

infrastrutture non solo portuali ma anche retroportuali e ad ammodernare il sistema 

(anche dal punto di vista organizzativo/gestionale), l’incremento dei traffici 

mediterranei favorirà altri Paesi, pur trovandosi essa in una posizione geografica 

favorevole. Come dice Valentina Palazzari in un suo articolo: “…per essere un porto di 

successo non basta trovarsi in una posizione strategica”69. 

Le migliorie da fare sui porti per sfruttare le nuove opportunità sono diverse:70 

- Migliorare la logistica per ridurre i tempi di imbarco e sbarco: tempi più rapidi 

infatti significano più navi in un giorno e la velocità inoltre è apprezzata da chi 

deve spostarsi da un luogo all’altro e fare molti viaggi; 

                                                 
69 Palazzari V., I nostri porti soffocano, in Limes n.4/2006 “Gli imperi del Mare” 
70 http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776 e 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Piano strategico nazionale della portualità, 2015 

http://www.limesonline.com/cosa-manca-allitalia-per-essere-una-potenza-mediterranea/76776
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- Migliorare in particolare i collegamenti dei porti con la rete ferroviaria e 

stradale per velocizzare lo spostamento delle merci che arrivano in porto verso 

le aree interne del Paese/continente, ma anche verso altri scali portuali; 

- Ridurre le criticità derivanti da burocrazia e questioni amministrative, 

procedure spesso troppo lunghe o complicate; 

- Aumentare gli investimenti in tecnologia ed informatica che, a fronte di costi 

piuttosto bassi, possono migliorare in maniera importante l’attività degli scali 

portuali; 

- Ampliare gli spazi delle banchine; 

- Aumentare la profondità dei fondali che in molti porti sono troppo bassi per le 

grandi navi transatlantiche che sono quelle che ad oggi transitano 

maggiormente nell’area. 

Se l’Italia si impegna e fa degli sforzi per risolvere questi problemi allora potrà 

diventare una vera e propria potenza economica all’interno del mediterraneo, creare 

relazioni commerciali con i Paesi dell’area e tutto il mondo, e in particolare con 

l’Oriente terra di provenienza di grandi quantità di prodotti trasportati via nave; il suo 

punto di forza sarebbe rappresentato dal mare stesso, dai porti oltre che dalla 

posizione strategica.  

Un passo avanti in questa direzione è già stato fatto con l’adozione, prevista dall’art.29 

comma 1 della legge 164/2014, del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 

Logistica (PSNPL) avente come fine quello “di migliorare la competitività del sistema 

portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la 

promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla 

razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”71. La 

sua ideazione ha una grande rilevanza in quanto si tratta della prima importante 

riforma dell’organizzazione del sistema logistico e portuale italiano dopo 20 anni. 

Questo Piano, tenendo in considerazione la situazione attuale della portualità e della 

logistica italiana e la possibile evoluzione della domanda, si propone il raggiungimento 

di alcuni obiettivi strategici da raggiungere tra l’altro per mezzo di diverse azioni 

                                                 
71 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Piano strategico nazionale della portualità, 2015 
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proposte da attivare attraverso attività normative e amministrative coerenti con le 

linee guida del Piano Strategico. Tutto ciò è efficacemente riassunto nella seguente 

figura: 

 

Figura 12 Piano strategico nazionale della portualità e della logistica; vision, obiettivi e azioni. Fonte: Piano 
strategico nazionale della portualità, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

Nulla va però lasciato al caso e bisogna agire se si vuole avere un ruolo di maggior 

rilievo nell’area mediterranea, bisogna sfruttare tutte le occasioni, ma purtroppo 

molto spesso l’Italia non lo sa fare e, pur mantenendo buone relazioni con i Paesi della 
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costa Sud con i quali ha stretti rapporti, non riesce ad affermare a livello mondiale il 

suo ruolo. C’è bisogno dunque di un cambio di rotta per rispondere e stare al passo 

con la dinamicità del settore portuale e dei trasporti marittimi. 

 

3.1.2  LE FONTI DI ENERGIA: CIÒ CHE UNISCE DI PIÙ ITALIA E NORD AFRICA 

Uno dei problemi maggiori con cui l’Italia deve interfacciarsi è dato dalla scarsità, sul 

suo territorio, di fonti energetiche che rende la ricerca di fonti esterne di 

approvvigionamento uno dei suoi interessi principali. L’Italia è, tra i Paesi dell’Unione 

Europea, quello che più di tutti dipende dagli approvvigionamenti esterni per quanto 

riguarda l’energia arrivando a richiedere all’estero oltre l’80% della quantità di beni 

energetici (gas e petrolio) necessaria a soddisfare il bisogno interno. 

Questa rappresenta per il Paese una situazione di svantaggio nei confronti del resto 

dell’Unione se si considera solo il tema dell’approvvigionamento energetico; va però 

detto che la vicinanza geografica ai territori di Paesi ricchi di risorse gasifere e 

petrolifere della sponda Sud-Est del Mediterraneo, ha costituito un elemento 

vantaggioso per l’Italia quando è stato il momento di elaborare la politica in tale 

materia. 

I Paesi produttori di idrocarburi dell’area del Nord Africa e Medio Oriente 

rappresentano il vero e proprio carburante per l’Italia in quanto, secondo quanto 

riportato in Demurtas- Galietti- Santangelo-Schibotto- Tajani- Torelli: “Italia, potenza 

globale? Il ruolo internazionale dell’Italia oggi”, quasi il 50% delle fonti energetiche di 

cui necessita la Penisola è importato da otto Paesi di questa regione. In particolare 

Algeria, Arabia Saudita e Iran sono i partner fondamentali per il nostro Paese. 

Il primo esportatore di gas naturale verso l’Italia è l’Algeria che copre quasi il 40%72 

delle richieste italiane di questo prodotto verso l’estero e l’importanza del rapporto tra 

questi due Paesi è confermata dal fatto che, una grandissima parte dell’interscambio 

                                                 
72 Questo il dato riportato nell’opera citata sopra nel testo (“Italia potenza globale?”) pubblicata 
nell’anno 2012; l’anno a cui si riferisce tale dato non è specificato nell’opera ma si tratta molto 
probabilmente di dati relativi all’anno stesso oppure al 2011; ad oggi infatti tale dato non risulta più vero 
in quanto i dati relativi all’anno 2014 (e seguenti) mostrano che l’Algeria ha perso la sua posizione di 
primo esportatore di gas verso l’Italia, superata dalla Russia. L’Algeria, con una percentuale intorno al 
20%, risulta comunque essere ancora il primo esportatore dell’area nordafricana. 
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commerciale tra loro, è costituita proprio dalle importazioni italiane di idrocarburi e in 

particolare del suddetto gas naturale. Rapporto quello tra Italia e Algeria in campo 

energetico che è desinato a intensificarsi ulteriormente tramite la realizzazione di un 

nuovo gasdotto (GALSI) che trasporterà in Italia ulteriori quantità di gas. L’impegno 

italiano (anche finanziario) in questo progetto, insieme alla presenza di aziende 

nazionali che operano in Algeria in settori strategici, permettono al Paese di 

mantenere una relazione privilegiata con questo partner, relazione che è necessaria 

per garantirsi la sicurezza energetica. 

Questo rapporto molto stretto che l’Italia è riuscita ad instaurare con l’Algeria 

potrebbe avere un valore ancora più importante, riguardante la posizione italiana nel 

Mediterraneo, in quanto il ruolo conquistato nei confronti di questo Paese 

nordafricano potrebbe essere sfruttato anche come mezzo per acquisire un’influenza 

maggiore in tutta la regione mediterranea. In quest’ottica l’Italia dovrebbe rafforzare 

ulteriormente il rapporto che la lega a questo Paese investendo su questi territori in 

progetti che possano migliorare le condizioni socio-economiche e contribuendo, anche 

grazie a questi progetti che riducono in qualche modo il malcontento popolare, ad 

aiutare in governo locale ad evitare che possano nascere situazioni di forte instabilità 

simili a quelle che si sono osservate dal 2011 nei Paesi vicini. 

Proprio come è avvenuto nel caso dell’Algeria, l’Italia potrebbe cercare di stringere 

rapporti simili anche con tutti gli altri Paesi dell’area, in particolare quelli produttori di 

petrolio e gas che sono quelli che interessano di più al Paese proprio per la sua 

necessità di questi prodotti che non può reperire sul suo territorio. Relazioni molto 

strette simili a questa infatti le permetterebbero di migliorare la sua posizione 

economica in tutta la regione Mediterranea e farla valere nei confronti sia dei 

competitor che dei possibili partner, oltre a garantirle un accesso più facilitato 

all’approvvigionamento di idrocarburi di cui ha bisogno. 

A dimostrazione che il settore energetico è quello che maggiormente lega l’Italia alla 

sponda Sud del Mediterraneo vi è il fatto che molte imprese italiane del settore 

operano in questi Paesi in collaborazione con imprese locali oppure autonomamente 

tramite concessioni, e molte altre spesso contribuiscono alla creazione delle 
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infrastrutture necessarie. Ne sono esempi la presenza in Algeria di ENI (principale 

attore dell’industria energetica italiana) e Ansaldo Energia, nonché di diverse impese di 

costruzioni (Ansaldi spa, Trevi, ecc.), oppure ancora la presenza in Egitto di aziende 

come ENI (principale operatore petrolifero straniero del Paese, presente da oltre 50 

anni), EDISON (che svolge attività di sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio 

mediterranei in joint-venture con la compagnia petrolifera egiziana) e ancora Ansaldo 

Energia, a cui si aggiungono anche qui numerose imprese di costruzioni (Techint in 

particolare si è occupata della realizzazione di grandi progetti nel settore dell’energia). 

Quindi lo sviluppo di relazioni legate a questo settore economico non solo sono 

importanti per l’Italia intera, per affermarsi come potenza economica regionale, ma 

anche per le singole imprese nazionali operanti nel settore che possono sfruttare le 

opportunità di internazionalizzazione, rese più semplici se ci sono buoni rapporti tra 

Paesi. 

Per concludere ancora una breve considerazione; l’Italia deve garantirsi gli 

approvvigionamenti energetici fondamentali tanto per il consumo quanto per 

l’industria di trasformazione (molto attiva nel Paese) e per farlo deve espandere e 

diffondere i partenariati energetici con i Paesi produttori dell’area. 

Inoltre questa dipendenza energetica alimenta ancor di più l’interesse del Paese a 

stabilizzare l’area, non trattandosi più solo di una questione di sicurezza. 

 

 

3.2  SCAMBI ITALIA- PAESI DEL SUD MEDITERRANEO 

Per ragioni di prossimità geografica e culturale oltre che storiche le relazioni 

commerciali dell’Italia con i Paesi della costa sud-orientale del Mediterraneo 

costituiscono una parte rilevante dei rapporti commerciali del Paese con l’estero come 

viene evidenziato dalla posizione di principale partner commerciale ricoperta in diversi 

Stati di questa regione. L’Italia è, tra gli Stati appartenenti all’Unione Europea, uno di 

quelli che scambia di più con i Paesi MENA che si affacciano sul Mediterraneo ed è 

quello con cui questi ultimi hanno da sempre mantenuto un rapporto preferenziale 

piuttosto forte. Essa è inoltre il Paese, tra quelli europei, che è penetrato in modo più 
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diffuso e omogeneo nei mercati dei partner della sponda sud-est diventando una delle 

presenze di primo piano in quasi tutti i Paesi della zona e questo, non solo grazie alla 

vicinanza sopra menzionata, ma anche per il fatto che l’Italia è specializzata in alcuni 

settori produttivi che rappresentano delle voci fondamentali nelle importazioni, in 

questa fase di sviluppo, di tutti i Pasi dell’area. 

Il fatto di produrre beni molto richiesti in quest’area (e non solo) costituisce un aspetto 

molto importante per l’Italia in quanto le esportazioni hanno rappresentato negli 

ultimi anni, e rappresentano tutt’oggi, la voce più dinamica dell’economia del Paese 

che, soprattutto nell’ultimo periodo di crisi economica, è riuscita a sostenere 

l’economia nonostante il calo dei consumi interni. Ciò è dimostrato dal fatto che, 

mentre le importazioni del Paese nel periodo 2007-2014 sono diminuite sempre di più 

(tabella 15a), le esportazioni, al contrario, sono aumentate superando nel 2014 i 500 

miliardi di dollari. Dunque le esportazioni sono importanti e il fatto di avere partner 

che importino beni italiani nei loro territori che si trovano ad una breve distanza e con i 

quali si può dialogare più facilmente costituisce senz’altro un vantaggio per l’Italia 

(oltre che per i partner). 

 

 

 

Tabella 15 Fonte: Unctad Stat 

 

Come si è già evidenziato analizzando l’economia dei Paesi MENA costieri l’Italia 

occupa in quasi tutti i casi una posizione di rilievo nelle classifiche dei partner 

commerciali di questi territori sia per quanto riguarda la fornitura di beni 

(importazioni) che nelle loro esportazioni; l’Italia è infatti il primo fornitore di merci 

della Libia, il secondo per Libano e Tunisia, il terzo per l’Algeria e il quinto per l’Egitto 

mentre per Israele, Marocco e Siria essa occupa posizioni più basse della classifica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

511.822.514 560.960.371 414.783.638 486.984.372 558.831.982 489.104.116 479.336.353 471.659.530

IMPORTAZIONI TOTALI DELL'ITALIA DAL MONDO (in migliaia di dollari)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

500.203.413 541.786.283 406.479.127 446.839.830 523.256.296 501.528.851 518.095.103 528.368.362

ESPORTAZIONI TOTALI DELL'ITALIA VERSO IL MONDO (in migliaia di dollari)
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rientrando comunque tra le prime 15 posizioni tra i partner importatori di questi 

territori. Passando invece alle esportazioni dell’area verso l’estero l’Italia risulta essere 

la prima destinazione per i prodotti esportati da Egitto e Libia, la seconda per Algeria e 

Tunisia e la quarta per il Marocco, mentre per i Paesi mediorientali (Israele, Libano e 

Siria) essa si posiziona solo tra la decima e la ventesima posizione, mostrando così di 

essere uno dei partner commerciali preferiti dei Paesi nordafricani piuttosto che di 

questi ultimi.73 

Ma ora vale la pena fare il ragionamento contrario e chiedersi: quanto sono importanti 

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Libano, Israele e Siria per il commercio estero 

italiano? Quanto esporta l’Italia verso questi Paesi e quanto importa da essi? Che cosa 

esporta e importa? 

 

3.2.1 ESPORTAZIONI DELL’ITALIA VERSO LA SPONDA SUD 

Dai dati Unctad emerge che nel 2014 quasi il 5% delle esportazioni italiane totali hanno 

avuto come destinazione finale i Paesi di quest’area. Di queste la maggior parte si è 

concentrata nei Paesi del Nord Africa in questo ordine: Algeria, Tunisia ed Egitto che 

risultano di conseguenza essere i principali partner extra-europei della regione 

mediterranea per l’Italia. Di certo una percentuale del 5% potrebbe non sembrare poi 

così significativa ma in realtà è comunque piuttosto importante se si considerano le 

dimensioni dell’Italia e il fatto che i Paesi che si stanno considerando sono un numero 

piuttosto esiguo rispetto all’intero territorio mondiale; ciò significa, infatti, che otto 

Stati, che non rientrano neanche tra i Paesi più ricchi in termini di prodotto nazionale, 

richiedono all’Italia una quantità piuttosto alta di beni soprattutto se si tiene conto 

delle loro disponibilità. 

Ovviamente la situazione varia da Paese a Paese in quanto all’interno di questa cerchia 

c’è chi attrae un valore maggiore di esportazioni italiane e chi uno minore; questo è 

dovuto non solo alla maggiore o minore vicinanza territoriale o alla similarità delle 

culture, elementi che senz’altro facilitano il dialogo, ma anche a quali siano le 

specificità di un determinato territorio che spinge gli abitanti a richiedere prodotti 

                                                 
73 Considerazioni fatte basandosi su dati del IMF (Fondo Monetario Internazionale) 
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italiani o meno a seconda che ne abbia bisogno oppure, al contrario, non ne abbia 

bisogno perché già li possiede al suo interno in quantità sufficienti o se li sappia 

produrre da solo. Tra i Paesi considerati, in particolare, il primo destinatario delle 

esportazioni di merci italiane è l’Algeria mentre all’ultimo posto vi è la Siria con un 

valore molto più basso. 

 

 

Figura 13 Elaborazione propria da dati fonte: Unctad Stat 

 

Le esportazioni verso l’area sud del Mediterraneo comprendente i Paesi considerati 

non sono state costanti ma hanno avuto un andamento piuttosto vario nel corso degli 

anni vedendo l’alternarsi di periodi di forte crescita a momenti di calo; nel periodo 

2007-2014 in particolare le esportazioni hanno raggiunto il loro picco massimo di 

valore nel 2008 per poi crollare pesantemente nel 2009, anno dello scoppio della crisi 

economico-finanziaria globale; si è poi assistito ad un nuovo calo nel 2011 a causa 

dell’impatto delle rivolte che hanno avuto luogo in molti Paesi dell’area ed hanno 

avuto forti ripercussioni soprattutto sull’esportazione di beni italiani verso la Libia che, 

in un anno, sono più che dimezzate facendo così crollare il valore dell’export italiano 

verso l’area. In seguito si è cominciato ad assistere ad una ripresa, anche grazie al 

miglioramento della situazione in queste terre, e ad oggi l’Italia è tornata ad esportare 

quasi come nel 2008 (anno del boom) confermando che, nonostante i cambiamenti, le 

relazioni sono forti e durature nel tempo. 
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Figura 14 Andamento export italiano verso Mediterraneo del Sud; Fonte: dati Unctad stat 

 

Passando ai settori produttivi in cui l’Italia è maggiormente impegnata e che esportano 

di più c’è da sottolineare il fatto che, dopo la riduzione della sua presenza negli ultimi 

anni nei settori di elettronica, chimica e farmaceutica, la produzione italiana per 

l’esportazione si è concentrata su due settori in  cui essa ha un vantaggio comparato 

rispetto agli altri grandi esportatori mondiali per l’abbondanza relativa di fattori 

produttivi necessari: il “made in Italy” e i macchinari/attrezzature di buon livello 

tecnologico. 

1- “Made in Italy”: i prodotti facenti parte di questo settore costituiscono una 

quota sempre più elevata delle esportazioni grazie alla loro capacità di 

soddisfare i gusti delle nuove classi medio-alte. Il “made in Italy” comprende il 

settore moda (tessile-abbigliamento, calzature, borse, gioielli, profumi, ecc.) 

ma anche gli alimentari di qualità (in particolare vini, pasta, dolci). La sua quota 

sulle esportazioni totali italiane è in continua crescita non solo per l’aumento 

della quantità richiesta di questi beni ma anche per l’aumento del loro prezzo 

unitario conseguente al miglioramento della loro qualità. 

2- L’Italia è riuscita a crearsi o mantenere dei settori di nicchia di buona tecnologia 

nei quali essa risulta essere presente o addirittura dominante; ne sono buoni 

esempi comparti come quello degli apparecchi medicali o delle attrezzature 

sportive. In particolare in questo campo il Paese continua a coprire una quota 

molto ampia della domanda mondiale di macchinari per l’industria. 

Ed è proprio nei prodotti di questi due settori appena nominati che si concentrano 

anche le esportazioni verso i Paesi di Nord Africa e Medio Oriente affacciati sul 
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Mediterraneo. Nonostante la prevalenza di un certo tipo di prodotto su un altro che 

varia da Paese a Paese in generale le esportazioni italiane sono costituite in prevalenza 

da: prodotti petroliferi raffinati, prodotti minerari, apparecchi elettrici e macchinari 

meccanici, prodotti chimici, metalli e prodotti tessili. 

Il dettaglio dei prodotti più esportati dall’Italia verso i singoli Paesi Mediterranei del 

sud fin qui considerati è riportato nella seguente tabella (le informazioni sono state 

tratte dalle schede paese presenti sul sito della SACE): 

 

PAESE PRODOTTI 

Marocco Meccanica strumentale, moda, 
apparecchiature elettroniche 

Algeria Prodotti di metallo, meccanica strumentale, 
automezzi 

Tunisia Prodotti energetici raffinati, moda, meccanica 
strumentale 

Libia Prodotti energetici raffinati, meccanica 
strumentale, apparecchi elettrici 

Egitto Meccanica strumentale, prodotti energetici 
raffinati, metallurgia/prodotti di metallo 

Israele Meccanica strumentale, auto e altri mezzi di 
trasporto, prodotti chimici 

Siria Meccanica strumentale, prodotti chimici, 
apparecchi elettrici 

Libano Prodotti energetici raffinati, meccanica 
strumentale, moda 

 

Dunque ecco spiegato uno dei motivi del tanto successo commerciale italiano in questi 

Paesi, ovvero il fatto che c’è una certa complementarietà tra il tipo di beni prodotti per 

l’export dall’Italia e le merci che questi richiedono alla Penisola, complementarietà 

data dal fatto che l’Italia ha la tecnologia che i Paesi poco sviluppati del sud non hanno 

e della quale hanno bisogno per svilupparsi (nel caso della meccanica strumentale) o 

per soddisfare i bisogni dei cittadini che richiedono prodotti che sono presenti nel 

territorio come materie prime ma devono essere lavorate (prodotti energetici 

raffinati). Tutto ciò rende i Paesi MENA che si affacciano sul Mar Mediterraneo uno 

sbocco fruttuoso per l’economia e le aziende italiane e un mercato a cui rivolgersi con 

la propria produzione e, allo stesso tempo, rende l’Italia un partner commerciale 

privilegiato per questi Paesi. 
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3.2.2  IMPORTAZIONI DELL’ITALIA DA NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE 

Passando al tema delle importazioni di merci provenienti da Algeria, Egitto, Libia, 

Tunisia, Marocco, Libano, Israele e Siria da parte dell’Italia la prima cosa che si nota è 

che, nel 2014, la loro percentuale sul totale delle importazioni italiane, pari al 4,12%, è 

solo di poco inferiore rispetto a quella delle esportazioni italiane verso tali territori sul 

totale dei prodotti esportati (quasi 5%). Ovviamente le due quote non possono essere 

direttamente confrontate guardando solo alle percentuali infatti, a quasi parità di 

valore percentuale, il valore totale delle esportazioni del Paese risultava più alto 

rispetto a quello delle importazioni con la conseguenza che le esportazioni italiane 

verso Nord Africa e Medio Oriente risultano, alla fine, superiori rispetto alle 

importazioni dell’Italia da questi ultimi. Nonostante ciò va però detto che questo 

permette di capire che le relazioni commerciali che intercorrono tra l’Italia e questo 

gruppo di Paesi sono importanti non solo per loro ma anche per essa, e non solo per le 

esportazioni che danno grandi possibilità alle aziende italiane, ma anche per il 

funzionamento e l’approvvigionamento stesso dell’Italia di alcuni prodotti. 

L’Italia, pur essendo tra i partner commerciali di primo piano per quasi tutti i Paesi 

dell’area sud del Mediterraneo, importa quantità di merci piuttosto diverse a seconda 

del territorio con cui si interfaccia; in particolare dai Unctad del 2014 emerge che lo 

Stato, tra quelli qui considerati, da cui essa acquista beni per un valore maggiore è la 

Libia (31%), seguita nell’ordine da: Algeria, Egitto e Tunisia. 

 

 

Figura 15 Elaborazione propria da dati fonte: Unctad Stat 
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Si tratta di tutti Paesi nordafricani, mentre i tre mediorientali non risultano essere 

grandi fornitori dell’Italia assumendo a volte addirittura un valore percentuale quasi 

nullo rispetto alle importazioni della penisola provenienti dall’area considerata, di 

conseguenza si può dire che l’Italia, dal lato delle importazioni, ha delle relazioni più 

intense con il Nord Africa piuttosto che con il Medio Oriente. I motivi sono molti: dalla 

maggiore vicinanza fisica tra i territori all’intesa politica con i governanti, dalla minore 

conflittualità dell’ultimo periodo nella zona al fatto che proprio alcuni di questi Paesi 

sono tra i maggiori esportatori di petrolio e gas a livello mondiale, merci queste ultime 

di cui l’Italia ha estremo bisogno e che richiede a questi ultimi perché sono vicini (come 

già si è detto nel paragrafo dedicato a tale tematica). 

Le importazioni italiane di merci provenienti dai Paesi della costa sud-est del 

Mediterraneo considerati non è stata costante ma ha avuto nel corso del tempo un 

andamento piuttosto altalenante che ha visto un continuo succedersi di fasi in cui il 

loro valore è aumentato e altre in cui è, più o meno fortemente, diminuito. Oltre ai cali 

ai quali si è assistito anche nel caso delle esportazioni, ovvero quello del 2009 dovuto 

alla diffusione in Italia (come nel resto del mondo) della crisi economica e quello del 

2011 causato dallo scoppio delle Primavere arabe in molti dei territori considerati, nel 

periodo 2007-2014 la riduzione maggiore del valore di merci importate si è avuto negli 

ultimi anni, nel 2013 infatti esse hanno cominciato a diminuire per poi continuare a 

scendere verso il basso anche nel 2014, raggiungendo i livelli più bassi del periodo. In 

questi anni la dinamica delle importazioni è stata penalizzata soprattutto dalla voce dei 

minerali, in particolare quelli energetici, e questo soprattutto a causa sia della 

riduzione dei loro prezzi sul mercato sia del calo della quantità di minerali energetici 

importati soprattutto dalla Libia nell’ultimo periodo. 
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Figura 16 Andamento import italiano da Mediterraneo del Sud; Fonte: dati Unctad Stat 

Entrando nel dettaglio merceologico questo vede la prevalenza nell’import italiano di 

una cerchia piuttosto ristretta di categorie di merci: prodotti petroliferi (sia grezzi che 

raffinati), altri prodotti energetici come il gas naturale, prodotti chimici, metalli preziosi 

e non, prodotti agro-alimentari, articoli di abbigliamento e tessuti, alcuni macchinari e 

parti oppure accessori per automobili o altri veicoli a motore. 

Chiaramente ciascun Paese ha una propria specializzazione, che dipende dalle capacità 

delle aziende e dei lavoratori locali nonché dal tipo di materie prime presenti in 

quantità più abbondanti nel loro territorio, e di conseguenza fornisce all’Italia una 

quantità superiore di un bene piuttosto che di un altro; nel dettaglio si ha che: 

- Algeria, Libia e Egitto vendono all’Italia soprattutto minerali energetici (gas e 

petrolio) e i relativi prodotti chimici che si ottengono dalla loro raffinazione; 

- Dal Marocco arrivano soprattutto prodotti del settore agro-alimentare oltre 

che mezzi di trasporto (automobili) e accessori e parti per questi ultimi; 

- Dalla Tunisia provengono soprattutto prodotti tessili e abbigliamento (oltre che 

una certa quantità di petrolio); 

- Da Libano e Israele arrivano in prevalenza prodotti chimici e materie plastiche, 

oltre che alcuni metalli; 

- La Siria vende all’Italia una gamma più varia di prodotti che però per la maggior 

parte rientrano nei settori dell’agro-alimentare, prodotti per creazione di capi 

d’abbigliamento e macchine.74 

                                                 
74 Tali informazioni sono state tratte da schede Paese del Ministero dello Sviluppo Economico basate su 
dati Isat e dal database Istat Coeweb. Per quanto riguarda tutte le considerazioni e i dati sulla Siria va 
sottolineato che sono “vecchie” se non addirittura inutili alla luce dell’attuale situazione del Paese. 
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Dunque si tratta in prevalenza di materie prime oppure di prodotti per la cui creazione 

o lavorazione non sono necessarie, nella maggior parte dei casi, tecnologie complesse 

o lavoratori con grandi capacità o particolari conoscenze; sono attività che sono quindi 

adatte ad essere svolte proprio in questi territori meno sviluppati dove a volte sono le 

stesse aziende dei Paesi avanzati a trasferire tali fasi semplici della lavorazione per 

approfittare dei costi più bassi. In pratica le importazioni dai Paesi MENA affacciati sul 

Mediterraneo verso l’Italia funzionano al contrario rispetto alle esportazioni italiane 

verso questi in quanto le prime riguardano prodotti a scarsa tecnologia mentre le 

seconde produzioni a livello medio-alto di tecnologia e ciò permette di creare un 

ulteriore condizione di complementarietà e sinergia tra loro, e di diventare gli uni 

partner preferiti dell’altro. 

 

3.2.3 REGIONI ITALIANE CHE SCAMBIANO DI PIÙ CON LA COSTA SUD 

L’interscambio commerciale tra Italia e Algeria, Egitto, Libia, Tunisia, Marocco, Israele, 

Libano e Siria non interessa tutte le regioni italiane in maniera uniforme. I flussi 

commerciali tra ciascuna regione italiana e gli altri Paesi del Mediterraneo del sud, 

infatti, sono strettamente legati alla posizione geografica della singola regione nonché 

alle caratteristiche proprie del suo sistema produttivo. 

Per quanto riguarda le importazioni la Sicilia e l’Italia nord-occidentale (con la 

Lombardia in testa) sono le aree più attive. La Sicilia, in particolare, è la regione che da 

sola attrae la quota maggiore delle importazioni italiane provenienti dall’area 

considerata, questo sia grazie alla sua posizione geografica che ne fa la zona italiana 

più vicina a tali territori (in particolare a quelli nord-africani che scambiano di più con 

l’Italia) che per il fatto che tali importazioni sono costituite in gran parte da petrolio 

greggio nella cui attività di raffinazione la Sicilia è specializzata. 

Per quanto concerne invece le esportazioni l’area che destina la maggior quota di 

merci a quest’area è l’Italia nord-occidentale (con la Lombardia che apporta il 

contributo maggiore), seguita dalla Sicilia, dall’Italia nord-orientale (che vede come 

principali regioni esportatrici Veneto ed Emilia Romagna) e quindi l’Italia centrale (con 

in testa la Toscana) che si piazzano all’ultimo posto. 
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Per la sua specializzazione nei settori tradizionali e, in particolare, in quello della 

trasformazione di prodotti petroliferi il Mezzogiorno presenta una forte 

complementarietà, dal punto di vista produttivo, con i Paesi terzi mediterranei; non a 

caso, infatti, è con le regioni del Mezzogiorno che avviene una grossa parte 

dell’interscambio Italia- Mediterraneo Sud-Est. L’incidenza di questi scambi, pur 

continuando ad essere piuttosto importante, è andata tuttavia riducendosi nel corso 

degli ultimi anni, calando fortemente soprattutto tra il 2013 e il 2014 a causa della 

riduzione delle importazioni di prodotti energetici (soprattutto petrolio) dalla Libia. 

Il bacino Mediterraneo rappresenta quindi un’area di grande rilievo nelle relazioni 

commerciali del Mezzogiorno con l’estero e la creazione, nell’area, di una zona di 

libero scambio come quella prevista dalle politiche euro- mediterranee (Partenariato 

euro-mediterraneo e Politica Europea di Vicinato) potrebbe rappresentare una grande 

opportunità per l’economia di tale parte del territorio Italiano in virtù proprio delle 

strette relazioni commerciali già esistenti con i Paesi della costa sud-est del bacino per 

via della vicinanza geografica e culturale, oltre che per la già sottolineata 

complementarietà. 

Va però detto che, ad oggi, quasi tutte le regioni Meridionali non sono ancora state 

capaci di sfruttare appieno i vantaggi per l’interscambio commerciale con la costa Sud 

derivanti dai fattori sopra citati e dalla crescita dei flussi commerciali via mare, 

provenienti anche dall’esterno del Mediterraneo, che interessano sempre più il bacino. 

Riuscire a valorizzare di più le complementarietà produttive tra le due sponde e 

ottimizzare l’integrazione nella logistica e nei sistemi di trasporto (soprattutto navale) 

tramite la realizzazione di infrastrutture, è fondamentale tanto per i Paesi dell’area 

sud-est mediterranea che per il Mezzogiorno italiano perché questo può contribuire 

alla crescita e allo sviluppo economico di entrambi. 

 

 

3.3  GLI IDE ITALIANI NELL’AREA 

Si è detto che le esportazioni negli ultimi anni sono state la voce più dinamica 

dell’economia italiana ma ciò non significa che le aziende italiane siano molto attive 
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quando si parla di internazionalizzazione. Dal quadro descritto dal vice-segretario di 

Unioncamere, Pettinato, nel corso di un suo intervento75 emerge che delle 900mila 

imprese italiane solo 11.200 hanno “un’attività prevalente e continua sull’estero”, 

anche se ve ne sono altre che hanno dei rapporti saltuari. Il motivo del fatto che l’Italia, 

o meglio molte delle sue imprese, non riescano a creare attività di esportazione 

continue con l’estero e a sfruttare al massimo le possibilità che vengono offerte dal 

commercio estero, risiede soprattutto nel fatto che il sistema italiano è composto per 

la maggior parte da piccole e medie imprese che non hanno i mezzi sufficienti per 

sostenere l’impegno e i rischi derivanti da un’attività svolta all’estero. 

Proprio la peculiarità del sistema produttivo italiano, con un tessuto industriale 

costituito da imprese di piccole e medie dimensioni, piuttosto che da grandi aziende 

multinazionali, fa sì che, proprio per la scarsità di risorse di cui queste dispongono e 

per l’incapacità di procurarsi dei servizi da soli senza l’aiuto di qualche istituzione, non 

solo i commerci con l’estero siano scarsi ma anche che poche di esse decidano di 

investire all’estero. Qui si intende investire direttamente all’estero, creando delle filiali 

estere o, meglio ancora, acquisendo delle partecipazioni in imprese locali. Stando ai 

dati Eurostat nel 2012 (ultimo anno per cui è disponibile il dato) gli investimenti diretti 

esteri dell’Italia verso il resto dei Paesi del mondo è stato superiore ai 399 miliardi di 

euro; a fine 2013 le 30.513 imprese estere partecipate da quelle italiane occupavano 

oltre 1 milione e mezzo di addetti e potevano contare su un fatturato che superava i 

550 miliardi di euro. Il numero di imprese, così come il fatturato derivante, hanno 

mostrato un continuo aumento nel corso degli anni, mentre il numero di addetti, dal 

2012, ha cominciato a scendere76 e questo si può presumibilmente imputare ad un 

utilizzo sempre più massiccio di macchinari nelle imprese. 

Queste sono solo alcune considerazioni generali sugli IDE italiani, che possono servire 

come punto di partenza per approfondire questo tema in relazione agli investimenti 

dell’Italia verso i vari Paesi della costa Sud-Est del Mediterraneo, ovvero per capire 

quanto il Paese investa direttamente in quest’area e quanto siano importanti gli 

                                                 
75 Parole pronunciate in un incontro a Roma sui vantaggi dell’interscambio con il Sudafrica e che sono 
state riportate nel “Rapporto ISPI 2015” (pag.116) 
76 Dati da Banca Dati Reprint politecnico di Milano- ICE 
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apporti italiani all’apparato industriale dell’area rispetto a quelli destinati all’industria 

mondiale. Approfondire tale tema è importante per vari motivi: 

1- Innanzitutto perché, come già è emerso varie volte, gli IDE sono considerati un 

fattore cruciale per i processi di sviluppo di quest’area in quanto possono 

apportare miglioramenti tecnologici e conoscenze; 

2- Poi perché visto gli stretti rapporti commerciali, e l’alto valore delle 

esportazioni, tra l’Italia e i Paesi della sponda sud-orientale del bacino vale la 

pena vedere se anche gli IDE verso questi Paesi siano altrettanto intensi oppure 

no; 

3- Infine perché i rapporti interni al Mediterraneo, e in particolare tra nord e sud o 

meglio tra Italia e Sud-Est, sono il tema su cui è incentrato tutta la trattazione. 

Purtroppo non si potrà procedere ad un analisi che nella sua interezza comprenda 

anche i dati più recenti, quelli fino all’anno 2014, per la mancanza di dati sugli IDE 

italiani nei Paesi considerati relativi a tale periodo; per quanto riguarda gli stock di IDE 

in particolare si farà riferimento all’anno 2011 mentre per i flussi ci si baserà sui valori 

relativi al periodo 2003-2012. I Paesi a cui sono destinati gli IDE italiani sono gli stessi 

scelti per parlare di commerci ovvero: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia, Marocco, Siria, 

Israele e Libano. 

La prima cosa che emerge dall’osservazione degli IDE italiani verso l’area sud del 

Mediterraneo è che per l’Italia i tassi di investimento non sono comparabili con quella 

che è da sempre stata, ed è tutt’oggi, la sua capacità di esportare. Nel 2011 (ultimo 

anno per cui sono disponibili i dati Eurostat relativi agli stock) la loro incidenza sul 

totale degli investimenti esteri italiani nel mondo era pari solo al 3%, a fronte di una 

quota sulle esportazioni totali italiane di oltre il 4%. Questo a conferma della maggiore 

vocazione al commercio, più che agli investimenti diretti, delle impese italiane; 

vocazione che è dovuta, come si è già detto, soprattutto alla piccola dimensione e alle 

scarse risorse a disposizione della maggior parte di questo tipo di aziende che in Italia 

rappresentano la maggioranza. 

Tra quelli considerati il Paese che ha beneficiato maggiormente degli investimenti 

diretti italiani è stato l’Egitto con uno stock di oltre 4 miliardi di euro, seguito 
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dall’Algeria con circa 3 miliardi di euro e dalla Tunisia con circa mezzo miliardo di euro; 

tutti gli altri Paesi si posizionano su somme più basse che vanno dai 45 milioni del 

Libano, ultimo in classifica, ai circa 300 di Israele. 

 

 

Tabella 16 Fonte: dati Eurostat 

Guardando ai dati relativi ai flussi di IDE dell’Italia verso i Paesi considerati si nota che 

nel complesso essi hanno avuto un andamento crescente nel corso del periodo preso 

in considerazione; l’unico momento di calo, infatti, si è registrato nel 2007 dopodiché 

c’è stata una ripresa che sembra non essersi più arrestata. Ovviamente, come per ogni 

altra osservazione, va sottolineato che vi sono state delle differenze tra i vari Paesi 

dell’area ma, in generale, alle riduzioni degli investimenti in un dato Stato sono 

corrisposti aumenti in altri che li hanno compensati producendo il generale aumento 

degli IDE di cui si è detto. 

Le imprese italiane presenti nei Paesi mediterranei nordafricani e mediorientali sono 

numerose così come le imprese locali partecipate da quelle italiane. Sulla base dei dati 

ICE-Politecnico di Milano che considerano solo le imprese con fatturato minimo di 2 

milioni e mezzo di euro che hanno investito all’estero, negli ultimi anni (2007-2013) vi 

è stato un aumento sia del numero di imprese locali partecipate da quelle italiane sia 

un aumento del fatturato di queste, mentre, come già anticipato, negli ultimi anni si è 

assistito ad una riduzione del numero di addetti. Stando a questi dati al 31-12-2013 le 

imprese dei Paesi nord-africani e mediorientali affacciati sul Mediterraneo (Marocco, 

Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria) sono circa 1000 con un fatturato 

totale di 10.300 milioni di euro e in esse sono impiegati ben 58.000 addetti. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algeria 0 0 3 -7 3 75 222 1.114 1.182 1.311

Egitto 18 11 9 1.225 27 541 384 465 1.107 1.068

Libia 0 0 1 20 -17 -11 74 52 20 4

Marocco 2 3 10 17 17 -57 8 0 -64 34

Tunisia 10 15 32 27 25 79 307 -307 117 199

Israele 0 5 5 11 12 79 -76 180 116 19

Libano 0 7 2 -6 1 17 -1 0 2 -3

Siria 0 0 0 0 0 30 20 79 132 41

FLUSSI DI IDE ITALIANI VERSO NORD AFRICA- MEDIO ORIENTE (milioni di euro)
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Il dettaglio della distribuzione di tali imprese, e quindi degli investimenti diretti esteri 

italiani nell’area sono riportati nella seguente tabella: 

 

Tabella 17 Fonte: dati ICE- Politecnico di Milano 

 

Dunque il Paese nelle cui aziende gli imprenditori italiani investono di più è la Tunisia 

dove si conta anche il maggior numero di addetti; ma è interessante notare che, 

nonostante questo, il Paese che genera il fatturato maggiore è l’Egitto che, a quasi 

parità di addetti, conta un numero di imprese nazionali partecipate da italiane che è 

pari a meno della metà di quelle tunisine. Quindi gli investimenti in Egitto sembrano 

essere più fruttuosi che in qualunque altro Paese della regione. 

Si tratta per lo più di imprese operanti nei settori della raffinazione petrolifera, 

dell’energia, del tessile e abbigliamento, delle costruzioni, dei trasporti e della 

metallurgia e la distribuzione settoriale degli investimenti nel territorio di ciascuno 

Stato rispecchia, in qualche modo, le specializzazioni produttive di ciascuno di essi 

(sulla base di quanto riportato dal Ministero dello sviluppo economico). 

Molte sono le imprese italiane presenti in tali territori con stabilimenti propri oppure 

tramite collaborazioni con aziende locali aventi come obiettivo quello di soddisfare la 

crescente domanda interna nonché aumentare la produzione per l’esportazione; tra 

queste si possono ricordare: 

- Eni, Enel ed Edison nel settore energetico; 

- Fiat, Piaggio, Pirelli e Iveco nel settore dei mezzi di trasporto; 

- Italcementi nel settore delle costruzioni; 

- Benetton, Pompea, Marzotto, Tacchini per il settore moda; 

- Unicredit, Intesa Sanpaolo, Assicurazioni Generali tra le banche; 

Algeria Egitto Israele Libano Libia Marocco Siria Tunisia

N. di imprese 129 153 46 32 29 162 6 447

N. di addetti 3.775 17.288 763 191 5.689 10.545 61 19.559

Fatturato (milioni di euro) 2.423 5.063 86 35 668 955 7 1.073

Imprese  estere partecipate da imprese italiane, per nazione anno 2013
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- Ferrovie dello Stato e Telecom per il settore delle infrastrutture e 

comunicazione.77 

 

Per assicurare una maggiore presenza di impese italiane nell’area sud - sud-est del 

Mediterraneo in modo così da rafforzare un rapporto di collaborazione che ,ora, 

sembra essere basato più sulle esportazioni che sulla presenza italiana in loco, oltre ad 

avviare delle politiche di promozione e sostegno da parte in particolare dell’istituto 

preposto a promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, ovvero 

l’ICE, sarebbe anche utile prevedere delle strategie di internazionalizzazione più 

complesse e, in qualche modo, “complete”. 

Un ruolo di fondamentale importanza nel sostegno delle imprese che decidono di 

operare, o già operano, nella sponda sud del Mediterraneo è quello svolto dai 

numerosi enti ed agenzie, sia pubblici che privati, che si occupano di fornire supporto 

finanziario queste aziende, dare loro informazioni sui luoghi in cui queste intendono 

investire, favorire l’incontro con operatori locali, fornire aiuto per l’adempimento degli 

obblighi burocratici e, ancora, di proteggere gli investimenti italiani in tali territori. 

L’attività pubblica di sostegno all’internazionalizzazione, che è quella che risulta avere 

un peso maggiore nelle richieste di sostegno da parte soprattutto delle piccole e medie 

imprese italiane, è realizzata attraverso il cosiddetto Sistema Paese, un complesso 

sistema composto da numerosi soggetti presenti sul territorio nazionale e su quello 

estero. Al vertice di tale sistema vi sono due ministeri, quello dello Sviluppo economico 

e quello degli Affari esteri, che si occupano rispettivamente di definire le politiche a 

sostegno dell’internazionalizzazione il primo e di coordinare gli interventi nei Paesi 

esteri svolgendo tra l’altro attività di sostegno e valorizzazione all’estero dell’Italia 

attraverso una fitta rete di organi tra cui spiccano le ambasciate il secondo. 

Ma più che il ruolo svolto da questi Ministeri quello che interessa di più alle imprese 

italiane che vogliono investire all’estero è quello ricoperto dai cosiddetti enti operativi, 

cioè quegli attori pubblici che mettono in atto le linee guida e gli interventi delineati 

dalle istituzioni prima nominate. Questi enti ed agenzie sono: 

                                                 
77 ISPI, The New Middle East (Dis)Order. Scenari politici ed economici, Med&Gulf Initiative Bulletin, n. 3, 
23 ottobre 2014 
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- L’Agenzia ICE (Istituto per il commercio estero): controllata direttamente dai 

Ministeri sopra citati ha l’obiettivo di incentivare l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane per mezzo dell’offerta di servizi di consulenza, assistenza ed 

informazione favorendo la circolazione nei mercati esteri di beni e servizi 

italiani e promuovendo il Made in Italy. 

- La SIMEST (Società italiana per le imprese all’estero): una società per azioni 

avente l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

attraverso attività di promozione e di sostegno tecnico, finanziario ed 

organizzativo. 

- La SACE (Servizi assicurativi del commercio estero): offre un’ampia gamma di 

strumenti a sostegno dell’export italiano e di prodotti per proteggere IDE e 

assicurare le attività delle PMI che operano con o all’estero. In particolare offre 

a imprese e banche che svolgono attività commerciali sia in Italia che all’estero 

dei prodotti assicurativi e finanziari aventi il fine di proteggerle dal rischio 

politico ma anche da quello commerciale. 

- Le CAMERE DI COMMERCIO in Italia e all’estero: queste, ed in particolare le 

Camere di Commercio Italiane all’estero, sono gli enti a cui le imprese italiane 

soprattutto di piccole e medie dimensioni si rivolgono sempre più spesso 

quando intendono avviare un processo di internazionalizzazione e 

rappresentano il punto di riferimento del Sistema Italia per la promozione, 

l’internazionalizzazione ed il supporto al Made in Italy nei mercati esteri. Le 

C.C.I.E. nello specifico svolgono servizi di informazione, organizzano eventi per 

la promozione dell’Italia, mettono in contatto le piccole e medie imprese che 

vogliono operare all’estero con dei possibili partner commerciali locali, offrono 

servizi di assistenza e consulenza specializzata. 

- Le ambasciate: svolgendo la loro attività di intermediazione e dialogo con le 

amministrazioni pubbliche straniere al fine, tra l’altro, anche di proteggere gli 

investimenti italiani in tali territori, sono le prime a poter favorire 

l’internazionalizzazione e lo sviluppo anche all’estero di attività da parte delle 

piccole imprese italiane. 
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E sono proprio tutti questi enti, con la loro attività, a poter favorire 

l’internazionalizzazione e lo sviluppo anche all’estero di attività da parte delle piccole 

imprese italiane fornendo loro un ruolo, in qualche modo, di guida e sostegno, non 

lasciandole “sole” e aiutandole a trovare all’estero le risorse e i servizi di cui hanno 

bisogno e che faticano a cercarsi da sole (a differenza delle multinazionali) per 

mancanza di capacità o risorse. 

 

 

3.4  LA COMPETIZIONE CON VECCHI CONCORRENTI E NUOVI ENTRATI (i BRICS) 

Nonostante la sua posizione privilegiata nel Mediterraneo che le consente di creare e 

mantenere dei rapporti, soprattutto commerciali ed economici, buoni e intensi con 

quasi tutti i Paesi della sponda Sud orientale del bacino l’Italia deve costantemente 

fronteggiare la presenza, nell’area, di numerosi concorrenti. Molti sono infatti i Paesi, 

sia europei che extra-europei, che conoscono le grandi possibilità offerte da queste 

terre e che quindi cercano di rafforzare i loro rapporti economici e politici con esse 

creando delle forme di competizione tra i singoli Stati aventi come fine, in particolare, 

quello di affermare la propria egemonia sulla regione mediterranea. 

Questa volontà di instaurare una certa posizione di egemonia economica e politica 

nella regione sud del Mediterraneo riguarda in Particolare i Paesi Europei i quali, data 

la mancanza di coerenza o il mancato funzionamento delle politiche di cooperazione 

mediterranea dell’Unione Europea, cercano di creare tale posizione di predominio 

rafforzando le proprie relazioni bilaterali con alcuni Paesi selezionati della costa Sud. Si 

tratta di una politica perseguita in particolare dalla Francia che ha stretto legami forti 

soprattutto con i territori che una volta erano suoi ovvero Algeria, Tunisia e Marocco; 

non è questo, invece, il percorso seguito dall’Italia che non si è concentrata solo su 

alcuni Paesi ma ha delle relazioni commerciali e una presenza omogenea in quasi tutti i 

territori dell’area e in molti casi la politica italiana ha dato i suoi frutti, portando ad un 

aumento del valore delle esportazioni verso l’area maggiore rispetto ad altri 

competitors europei ed soprattutto alla Francia. 
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I principali concorrenti europei che insidiano il ruolo privilegiato, e spesso di primo 

piano, dell’Italia negli scambi commerciali mediterranei sono: Francia, Germania e 

Spagna. 

Considerando sempre il solito gruppo di Paesi del sud-est composto da Algeria, Egitto, 

Marocco, Tunisia, Libia, Israele, Libano e Siria, dai dati del Fondo Monetario 

Internazionale, emerge che l’Italia è riuscita nel 2014 a mantenere o a migliorare la 

posizione come fornitore di beni occupata nel 2010 in ben 5 di questi Paesi e lo stesso 

vale per la Germania mostrando quindi un andamento simile per i due Paesi che rende 

la Germania un concorrente piuttosto forte nel Mediterraneo. Il Paese che invece fa 

temere meno all’Italia è la Francia che, se dal punto di vista politico mostra un grande 

dinamismo che dimostra sia facendosi promotrice di numerose azioni anche militari 

laddove vi sono situazioni di instabilità sia partecipando attivamente all’ideazione delle 

politiche mediterranee dell’UE78, dal punto di vista economico-commerciale ha invece 

perso posizioni in molti di questi Stati del sud. 

Tra i Paesi europei quello che può più facilmente erodere la posizione italiana di 

fornitore di beni nella regione è la Spagna che, negli ultimi anni, ha scalato la classifica 

degli importatori in quasi tutti gli Stati considerati. È dalla Spagna quindi che l’Italia 

deve difendersi se vuole mantenere la sua posizione di primo piano per quest’area e, 

per farlo, deve cercare di rafforzare ulteriormente la sua presenza e rafforzare i 

rapporti di fiducia già esistenti. 

Ma lo sviluppo, negli ultimi anni, di un nuovo tipo di globalizzazione che si è affiancata 

a quella occidentale tradizionale senza però sostituirla, quella asiatica, ha cambiato il 

panorama competitivo globale e quindi anche quello italiano all’interno del 

mediterraneo. Esso ha originato uno spostamento dell’asse economico mondiale verso 

l’Asia che, in particolare con Cina e India, è diventato uno dei principali centri 

economici e commerciali mondiali. 

Per l’Italia tale spostamento verso oriente se da un lato può essere positivo per via 

dell’aumento di traffici nel Mediterraneo, dall’altro costituisce una minaccia alla sua 

                                                 
78 Da segnalare in particolare l’interventismo francese in Libia (la Francia è stata la prima ad attaccare il 
Paese nel 2011 allo scoppio delle rivolte ed è stata uno dei maggiori sostenitori dell’intervento militare 
nel Paese arabo) e l’iniziativa nell’ambito delle politiche mediterranee europee del presidente francese 
Sarkozy che nel 2007 ha proposto la creazione di un Unione Mediterranea. 
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posizione di partner di primo piano nei Paesi della sponda sud-est di tale bacino. Il 

motivo principale è dato dal fatto che le nuove economie asiatiche in via di sviluppo 

sono delle dirette concorrenti delle imprese italiane essendo anch’esse specializzate 

sugli stessi settori produttivi e ciò agisce sulla competitività dei prodotti italiani in 

particolare nei mercati del Sud, che hanno un ruolo strategico per l’Italia e dove, al 

contempo, si stanno attivando maggiormente, dal punto di vista politico e 

commerciale, i Paesi asiatici. 

Uno dei motivi fondamentali che rendono Paesi come Cina e India dei concorrenti 

temibili per i commerci esteri italiani con l’area mediterranea e hanno permesso a 

questi negli ultimi anni di guadagnare posizioni nella classifica dei fornitori esteri di 

beni di quasi tutti i Paesi considerati è dato dal fatto che essi, per varie ragioni tra cui il 

minor costo del lavoro, riescono a produrre beni di massa a prezzi più bassi mettendo 

quindi fuori mercato le imprese italiane, i cui prodotti sono più cari, e questo ne 

favorisce il commercio e l’esportazione verso i Paesi con un potere d’acquisto più 

basso come lo sono quelli del mediterraneo del sud considerati quasi tutti come 

emergenti o in via di sviluppo. 

Ma India e Cina, quelle che stanno diventando i maggiori esportatori dell’Asia, verso 

tutto il mondo e in particolare il Mediterraneo non sono gli unici nuovi attori 

economici mondiali che stanno diventando dei veri e propri concorrenti dell’Italia nel 

mercato del Mediterraneo sud orientale. Infatti si registra una crescente presenza 

nell’area di diversi Paesi emergenti, i BRICS, e in particolare di: Russia, Cina, India e 

Brasile. 

Dal 2010 essi hanno guadagnato posizioni come fornitori di beni di quasi tutti i Paesi 

della regione mediterranea del sud; l’eccezione è data dal Brasile il quale, 

probabilmente per la sua specializzazione produttiva che si differenzia da quella degli 

altri BRICS e si basa su prodotti forse anche meno richiesti nell’area mediterranea, ha 

perso posizione in ben 5 degli 8 Paesi qui considerati (Algeria, Marocco, Egitto, Libia, 

Tunisia, Israele, Libano, Siria). Ma, archiviando il “caso Brasile”, quali sono le ragioni 

che hanno permesso ai BRICS di affermarsi come controparti commerciali di questi 
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Paesi e superare in diversi casi anche l’Italia (questo vale soprattutto per la Cina) da 

sempre tra i partner privilegiati anche per la sua vicinanza? 

Per prima cosa essi possono trarre vantaggio da quelle che sono le caratteristiche 

tipiche dei Paesi in fase di sviluppo che si concretizzano in un costo più basso del 

lavoro, che permette di produrre beni a costi più bassi e quindi venderli a prezzi 

minori, che li rendono più accessibili anche a chi ha un reddito basso come gli abitanti 

di tale zona del Mediterraneo (così come si era già sottolineato per la Cina), e in un 

alto valore delle esportazioni appunto per la ragione prima citata oltre che per il fatto 

che si produce più per l’estero che per il mercato locale perché in questo non si 

acquista molto. 

In secondo luogo i BRICS hanno saputo fare buon uso della risorsa politica delle 

relazioni diplomatiche e hanno saputo investire in tali Paesi non solo economicamente, 

ma anche in capitale culturale, e creare e sfruttare anche le potenzialità delle relazioni 

umane tra i popoli anche tramite la valorizzazione delle risorse umane. In particolare, 

nonostante le differenze nelle visioni e negli obiettivi che i vari BRICS hanno nella 

regione sud mediterranea, essi hanno spesso basato le loro azioni su una politica di 

non ingerenza negli affari interni dei singoli Stati e sulla creazione di condizioni e 

relazioni favorevoli al loro ingresso economico e commerciale nell’area. E questo ha 

dato una forte spinta alla loro affermazione come partner commerciali dei Paesi MENA 

mediterranei perché, il fatto di non vincolare la collaborazione economica a condizioni 

politiche, rappresenta un elemento molto attraente per chi li governa, in quanto vi è 

una dissociazione tra politica ed economia, due elementi che solitamente sono legati 

quando si creano dei rapporti di cooperazione economica e commerciale con 

l’occidente, e quindi anche con l’Italia; inoltre la non interferenza nelle relazioni 

internazionali crea quel clima di rispetto e fiducia ritenuto molto importante da tutti i 

popoli mediterranei, specialmente da quelli di Nord Africa e Medio Oriente. 

In poche parole il rispetto della diversità da parte dei BRICS è la chiave principale del 

loro successo nelle relazioni economico-commerciali con Algeria, Marocco, Libia, 

Egitto, Tunisia, Israele, Libano e Siria, quel qualcosa in più che ha permesso loro, nel 

giro di pochi anni, di guadagnare quote di mercato spesso a discapito di quello che era 
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da molto tempo la loro controparte commerciale, il loro fornitore, privilegiato ovvero 

l’Italia. 

La presenza dei BRICS nel Mediterraneo è rappresentata più da commerci che da 

investimenti diretti, proprio come avviene per l’Italia, e questo rende ancora più 

significativa la competizione tanto più se, stando alle opinioni di diversi studiosi, “…Le 

dinamiche economiche della presenza dei BRICS nel Mediterraneo mostrano che 

crescerà nel futuro prossimo e coprirà tutte le aree e i rami economici…” (cit. Spyridon 

St. Kogas, I Brics e il Mediterraneo: il mare della multipolarità?). 

Dunque l’Italia (stando a quanto emerge dai dati relativi agli scambi commerciali), pur 

mantenendo una buona posizione nella classifica dei partner commerciali esteri, sta 

perdendo peso in diversi Paesi terzi mediterranei a favore, e anche a causa, 

dell’approfondimento dei rapporti di questi con i BRICS (e in particolare l’Oriente) e 

sembra che questo processo sia destinato a continuare favorendo sempre più questi 

ultimi a discapito dell’Italia. 

Data l’importanza fondamentale dei Paesi MENA mediterranei per l’economia e gli 

scambi italiani, l’Italia non può stare a guardare questo cambiamento, deve reagire; 

ma cosa può fare per contrastare questo processo di transizione e mantenere la sua 

posizione di primo piano negli scambi intra-mediterranei? 

Per quanto riguarda i prodotti scambiati l’Italia certamente non può competere sul 

prezzo, a causa dei costi di produzione più alti, ma potrebbe sfruttare a suo favore il 

fatto di essere capace di produrre beni di qualità superiore rispetto a quelli dei BRICS. 

Essa infatti è specializzata nella produzione di macchinari di vario genere, sono oggetti 

che richiedono per la loro creazione delle buone capacità e conoscenze oltre che il 

possesso di tecnologie che questi nuovi Paesi emergenti che si stanno affermando non 

hanno, dunque in questo campo l’Italia è sicuramente avvantaggiata in quanto può 

fornire ai partner del Sud macchine ad alta tecnologia, costose ma necessarie per 

svolgere certe attività, che questi ultimi non possono procurarsi dai concorrenti. Altro 

settore di specializzazione produttiva italiana è costituita dal settore moda, anche qui il 

concentrarsi sui prodotti di qualità del cosiddetto “Made in Italy” le permette di 

differenziarsi dai concorrenti, che producono gli stessi oggetti meno cari ma di qualità 
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inferiore; certo qui non avrà un vantaggio simile a quello del settore dei macchinari ma 

potrebbe sfruttare il gusto del bello e della qualità delle nuove élites dei Paesi della 

costa sud del Mediterraneo. 

Altra cosa che l’Italia può, e anzi dovrebbe fare, è creare un rapporto privilegiato con i 

BRICS in modo da poter in qualche modo anche collaborare con questi e cercare di 

“trasformarli” da concorrenti nel mercato mediterraneo a possibili soggetti con cui 

creare una strategia condivisa per gli scambi nell’area. Questo approccio “BRICs 

friendly” (come viene definito ne “I BRICs e noi, ISPI”) potrebbe avere infatti degli 

effetti positivi sulla competitività dell’Italia, sia in generale che nell’area; tra le varie 

cose esso permetterebbe di creare delle modalità di collaborazione triangolari, in 

particolare con Cina ed India, in Africa sui temi della cooperazione allo sviluppo e della 

collaborazione politica, oppure ancora potrebbe favorire l’internazionalizzazione della 

filiera del “Made in Italy” capace di aumentarne la competitività internazionale anziché 

ridurla.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 ISPI, I BRICs e noi; L’ascesa di Brasile, Russia, India e Cina e le conseguenze per l’Occidente, Quercia P.- 
Magri P. (a cura di), 2011 (pag. da 30 a34) 
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CAPITOLO 4 

EGITTO TERRA DI OPPORTUNITÁ PER L’ITALIA (E NON SOLO) 

 

 

 

 

 

 

4.1  IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’Egitto è da sempre stato uno degli attori economici e politici più importanti della 

sponda sud del Mediterraneo. E ancor oggi, nonostante i vari disordini e gli importanti 

cambiamenti, soprattutto politici, che si sono succeduti negli ultimi anni, esso è, tra i 

Paesi di quest’area, quello maggiormente attivo sia dal punto di vista economico sia 

nello sviluppo di relazioni politiche e commerciali con l’estero. Dopo la caduta di 

Mubarak, storico leader del Paese, sono cambiate molte cose: 

- Dal punto di vista politico si sono succeduti ben due regimi che hanno 

apportato delle modifiche alla legge egiziana; 

- Dal punto di vista economico sono state fatte numerose riforme aventi come 

obiettivo principale quello di attrarre maggiori investimenti soprattutto 

dall’estero ma che hanno interessato anche il contesto economico interno; 

- Sono cambiati i rapporti economici e politici con i vari Paesi esteri partner. 

Capitale IL CAIRO

Forma di governo Repubblica semi-residenziale

Superficie 995.450 kmq

PIL 286,1 miliardi di $

PIL PRO CAPITE 3.487 $

Popolazione 82.056.378

Densità 82,4 abitanti/kmq

Incremento demografico 1,60%

Tasso di natalità 27,8 per 1000 abitanti

Tasso di mortalità 4,77 per 1000 abitanti

Città principali Il Cairo, Alessandria D'Egitto, Giza, Port Said, Suez, Damietta, Ismailia

SCHEDA RIASSUNTIVA EGITTO
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Ma c’è una cosa che è rimasta invariata ovvero la volontà, anche dopo i diversi 

avvenimenti negativi che hanno avuto luogo dal 2011, di fare dell’Egitto il Paese di 

riferimento dell’area, diventando il luogo da dove far partire lo sviluppo dell’intera 

area africana ma anche mediorientale. 

Dal punto di vista politico l’elezione a presidente della repubblica di Abdel Fattah al-Sisi 

avvenuta a maggio 2014, dopo che egli era già salito al potere nel 2013 per mezzo di 

un colpo di stato che ha portato alla rimozione del presidente islamista Morsi, sembra 

spingere l’Egitto verso un percorso di stabilizzazione volto a concludere il ciclo 

rivoluzionario iniziato nel 2011 che aveva portato alle dimissioni dello storico leader 

del Paese, Mubarak. In realtà nonostante l’elezione a grande maggioranza del nuovo 

presidente la transizione dell’Egitto non si può dire conclusa anzi, si tratta di un 

percorso ancora in atto, che prevede la legittimazione dei nuovi poteri politici 

suddivisa in tre tappe: 

1- La prima si è già conclusa a gennaio 2014 con l’approvazione della nuova 

Costituzione con maggiori elementi di laicità rispetto a quella adottata da Morsi 

ma che conferma, come in passato, l’influenza dell’esercito sulla vita politica 

del Paese, 

2- La seconda è stata l’elezione, nel giugno 2014, di Al-Sisi a presidente della 

repubblica; 

3- L’ultima, che ancora non è stata messa in atto, è rappresentata dall’elezione del 

parlamento, che però è stata già più volte rinviata. 

La scelta di questo percorso pone le sue basi nell’idea che, il conferimento della 

legittimità ai nuovi poteri politici da parte del popolo stesso, potrà condurre l’Egitto 

verso una maggiore stabilità, condizione che dal 2011 nel Paese è mancata e che 

risulta essere necessaria per far partire il processo di ricostruzione dell’economia e 

migliorare le condizioni sociali riducendo, in particolare, le disuguaglianze tra gli 

abitanti che sono sempre più profonde. 

Sicurezza, economia e democrazia rappresentano le maggiori incognite per il nuovo 

potere politico in quanto, nonostante l’avvio di un processo di stabilizzazione (basato 

anche come detto prima su una maggiore democrazia) da parte del nuovo presidente 
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della repubblica Al-Sisi che ha dato inizio una nuova fase per l’Egitto, il Paese rimane 

ancora afflitto dalle problematiche socio-economiche e politiche che avevano fatto 

scoppiare le rivolte del 2011. La ripresa economica dopo il crollo avvenuto durante il 

periodo di forte instabilità della regione, in particolare, rappresenta la sfida principale 

che il governo deve affrontare e, proprio per questa ragione, il presidente ha messo in 

cima alla lista delle priorità una strategia di sviluppo economico che si basa sulla 

realizzazione di un gran numero di opere pubbliche e l’attrazione di investimenti 

dall’estero. Dunque Al-Sisi ha preso molto seriamente il compito di far rinascere 

l’economia egiziana per fare del suo Paese il leader della regione nordafricana e 

mediorientale e questo è dimostrato dal fatto che egli risulta molto attivo in 

quest’ambito. 

I cambiamenti ai vertici dell’Egitto non hanno avuto effetti solo all’interno del Paese 

ma anche sulle relazioni esterne che mantengono alcuni tratti di continuità con il 

passato, con le relazioni internazionali che hanno caratterizzato il periodo del governo 

di Mubarak e che si erano deteriorate in seguito alle sue dimissioni. 

L’attenzione egiziana è rivolta, innanzitutto, a rafforzare i rapporti di collaborazione 

con i Paesi del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti) i quali, grazie ai 

finanziamenti allo sviluppo con cui hanno deciso di sostenere la strategia economica 

del nuovo presidente egiziano, hanno garantito al Cairo il denaro necessario a coprire 

parte del suo fabbisogno primario e sostenere un’economia in piena crisi.80 

Con gli alleati internazionali tradizionali, ovvero Stati Uniti e Unione Europea, con i 

quali si è cercato di mantenere relazioni cordiali, dopo la crisi si è assistito ad un 

raffreddamento dei rapporti a causa soprattutto del mancato rispetto dei diritti umani 

da parte dei vari governi, compreso quello attuale. Questo ha portato ad una riduzione 

degli aiuti da parte di questi due alleati, e in particolare degli Stati Uniti, ma 

nonostante le forti frizioni nessuna delle parti è disposta a rompere completamente il 

rapporto per la presenza di interessi comuni nell’area rappresentati dalla lotta al 

terrorismo (per gli Stati Uniti) e dai commerci (per l’Unione Europea). Va detto però 

                                                 
80 I buoni rapporti tra il regime di Al Sisi e l’Arabia Saudita sono confermati anche da due eventi molto 
recenti: l’importante finanziamento dell’Arabia Saudita agli investimenti di tipo militare in navi vendute 
dalla Francia (originariamente destinate alla Russia ma bloccate dall’embargo per la crisi ucraina) e la 
cessione da parte dell’Egitto di due isole nel Mar Rosso al governo della famiglia Saud. 
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che l’Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti, nonostante gli “scontri” sul piano 

politico è riuscita a non intaccare i rapporti commerciali e in parte anche il sostegno 

economico e, sotto la spinta degli stati membri, si è assistito, a partire dalla fine del 

2014, ad un miglioramento dei rapporti con l’Egitto. Scongelamento che sembra 

cominciare a vedersi, negli ultimi tempi, anche nei rapporti con gli Stati Uniti. 

In risposta al raffreddamento momentaneo dei rapporti con i partner tradizionali, 

l’Egitto ha espanso le sue relazioni con nuovi alleati non tradizionali: la Cina e la Russia 

che grazie alla loro politica di non intervento negli affari interni dei Paesi terzi hanno 

trovato facilmente un’intesa con l’Egitto. Con la Russia, in particolare, Al-Sisi ha firmato 

tra il 2013 e il 2014 diversi accordi sui temi della sicurezza e della collaborazione 

economica in campo alimentare ed energetico. 

La stabilizzazione della situazione politica nel Paese insieme ai vari progetti di 

consolidamento economico dello stesso messi in atto dal nuovo governo e aventi come 

obiettivo principale quello di attrarre maggiori investimenti (cosa che effettivamente 

sta avvenendo) ha permesso una ripresa del tasso di crescita dell’economia. Infatti, 

sebbene nel periodo 2000-2014 il Pil abbia presentato un tasso di crescita medio di 

circa il 4% in linea con il MENA, va detto che nel 2011, anno in cui sono scoppiate le 

rivolte in Egitto, si è assistito ad un forte calo del tasso di crescita che in un solo anno è 

passato da oltre il 5% a meno del 2%; con l’inizio del nuovo processo di stabilizzazione 

però esso ha cominciato nuovamente a crescere, pur non raggiungendo i livelli ante 

Primavera Araba a causa di una certa instabilità ancora presente nel Paese. 
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Tabella 18 Tasso di crescita Pil Egitto; Fonte: IMF, World Economic Outlook database 

 

Il forte aumento annuale del Pil che si è avuto in Egitto tra il 2004 e il 2010 è dovuto 

soprattutto alle esportazioni e all’aumento degli investimenti diretti esteri che si è 

ottenuto soprattutto grazie ad una nuova politica industriale che ha aumentato 

l’attrattività dell’industria locale e alla firma, nel 2007, della dichiarazione dell’OECD 

che prevede l’applicazione dello stresso trattamento per gli investitori locali e stranieri. 

Il tasso di crescita dell’economia piuttosto alto del passato, ma anche la sua ripresa nel 

presente, non è sufficiente per risolvere i problemi di sviluppo sociale ed economico 

che affliggono da sempre l’Egitto. Esso infatti, pur essendo una tra le più grandi 

economie del Mediterraneo del Sud, presenta un livello di sviluppo sociale che risulta 

essere più basso rispetto a quello di altri Paesi del sud del Mediterraneo anche se in 

continuo miglioramento nel corso del tempo infatti, a fronte anche di un alta crescita 

del Pil, quello pro capite è piuttosto basso e la povertà è molto diffusa. Il motivo 

principale di tutto ciò sta nel gran numero di persone che vivono in territorio Egiziano 

e in una popolazione in continuo aumento che, nonostante l’alta crescita economica, 

non riesce a creare abbastanza posti di lavoro per ridurre l’alto tasso di 

disoccupazione. 

 

2000 5,4

2001 3,5

2002 3,2

2003 3,2

2004 4,1

2005 4,5

2006 6,8

2007 7,1

2008 7,2

2009 4,7

2010 5,1

2011 1,8

2012 2,2

2013 2,1

2014 2,2

Real GDP growth (Annual percent change)
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Nel tentativo di favorire la ripresa economica egiziana il presidente Al-Sisi intende far 

aumentare gli investimenti, soprattutto esteri, e questo attraverso una riforma del 

quadro normativo che renda più facile investire e avviare un’attività d’impresa nel 

Paese e il lancio di diversi progetti e programmi di sviluppo. Un aumento degli 

investimenti infatti significherebbe, tra le varie cose, anche più lavoro e quindi essi 

potrebbero essere molto utili anche per ridurre l’alta disoccupazione che caratterizza 

l’Egitto. 

Questa nuova strategia di politica economica del governo egiziano è stata presentata, 

a marzo 2015, nel corso della Egypt Economic Development Conference che si è tenuta 

a Sharm El-Sheikh organizzata principalmente con lo scopo di aumentare gli IDE nel 

Paese e rilanciarne l’immagine a livello internazionale e alla quale hanno partecipato 

autorità politiche e rappresentanti di importanti industrie di diversi Stati. Qui il 

governo egiziano ha dichiarato i propri obiettivi per i prossimi cinque anni facendo 

emergere la sua intenzione di rendere in futuro l’Egitto una destinazione sempre più 

attraente per gli investimenti esteri e ha presentato la sua strategia per raggiugere 

questo obiettivo e migliorare, in generale, la situazione economica del Paese. Questa 

agenda delle riforme egiziana si basa su 3 pilastri principali: 

1- Consolidamento fiscale: aumentare le entrate dello Stato e ridurre il deficit; 

obiettivo da raggiungere principalmente tramite la riduzione dei sussidi 

(soprattutto energetici) alla popolazione e un aumento delle entrate derivanti 

dalle tasse. 

2- Migliorare gli standard di vita e delle condizioni sociali in generale. 

3- Politiche di crescita: in questo terzo pilastro (che in realtà è forse il più 

importante) rientrano tutte le azioni del governo, le riforme, aventi come 

obiettivo quello di aumentare gli investimenti e migliorare il business climate. 

Per raggiungere tale fine sono state emanate nuove leggi sul tema degli 

investimenti e create nuove norme volte a incoraggiare quelli fatti da parte dei 

privati. 

Quest’ultimo punto, che risulta essere quello che più ci interessa, dimostra 

l’importanza che il governo egiziano riconosce agli IDE nel processo di crescita 
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economica e sviluppo del Paese. Per attrarne di nuovi, infatti, sta gradualmente 

semplificando e rendendo più snelle le procedure per poter investire ed inoltre si è 

proposto di creare uno sportello unico per gestire i flussi di capitali provenienti 

dall’estero. Inoltre, nel corso della Conferenza, sono stati presentati numerosi progetti 

di sviluppo che prevedono la realizzazione di opere pubbliche su tutto il territorio 

egiziano soprattutto nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Nel dettaglio, nel 

corso della Conferenza, sono stati presentati agli investitori oltre 120 progetti, sia 

pubblici sia privati sia in partnership pubblico-privata, nei quali è possibile investire per 

un valore di circa 150 miliardi di dollari. 

La Conferenza di Sharm si è dimostrata un successo ed ha dimostrato che le riforme 

messe in atto dal nuovo governo convincono gli investitori esteri che sono 

nuovamente disponibili ad investire molto in Egitto, favorendone così la crescita, 

infatti ,stando a quanto affermato dal Ministro per gli investimenti egiziano, in totale 

nel corso della Conferenza sono stati mobilitati, a vario titolo, circa 73 miliardi di dollari 

33 dei quali hanno come oggetto dei contratti con i quali le aziende estere si 

impegnano a collaborare nei vari progetti di opere pubbliche presentati dal governo 

egiziano. 

 

 

4.2  RAPPORTI COMMERCIALI DELL’EGITTO CON L’ESTERO 

L’Egitto è, tra i Paesi del Nord Africa, uno di quelli più attivi dal punto di vista degli 

scambi internazionali di merci e ciò in parte grazie anche alla sua capacità di instaurare 

dei buoni rapporti con molti Paesi non solo dell’area mediterranea ma anche esterni a 

questa e di riuscire a trovare nuovi accordi anche con partner non tradizionali ma che 

possiedono delle risorse fondamentali per l’Egitto. Inoltre esso riesce ad esportare i 

propri prodotti verso diversi territori stranieri proprio per il tipo di risorse presenti sul 

suo territorio e le peculiarità del suo sistema produttivo. 

L’interscambio commerciale dell’Egitto con il resto del mondo ha avuto, nel corso del 

tempo, un andamento piuttosto vario che ha visto il succedersi di periodi di crescita e 

altri di calo. In generale, considerando il periodo 2007-2014, va però detto che esso è 
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cresciuto arrivando nel 2014 a raggiungere i 98 miliardi di dollari. Nel periodo 

considerato si è assistito ad un calo dell’interscambio egiziano con l’estero in 

particolare in corrispondenza dell’anno 2009, anno in cui è scoppiata la crisi economica 

internazionale che ha portato ad un calo generale degli scambi commerciali non solo 

dell’Egitto ma anche di tutto il resto del mondo, dopo di che, già dal 2010, si è 

registrata una nuova fase di espansione degli scambi commerciali del Paese. 

Una nuova discesa del valore degli scambi si è avuta poi nel 2013 questa volta a causa 

della situazione interna di instabilità politica dell’Egitto che ha provocato una riduzione 

sia delle esportazioni del Paese verso l’estero sia delle importazioni dello stesso dai 

Paesi esteri. Mentre nel 2014 l’interscambio ha cominciato a riprendersi, grazie in 

particolare all’aumento delle importazioni dell’Egitto di prodotti esteri trascinate dalla 

crescente domanda interna mentre il valore delle esportazioni è diminuito (anche se 

non eccessivamente) a causa, tra le varie cose, del calo dei prezzi dei prodotti 

energetici che rappresentano una delle voci principali dell’export egiziano. 

Dunque, guardando ai dati Unctad relativi al commercio internazionale totale egiziano, 

si nota che ciò che ha spinto maggiormente la crescita dell’interscambio del Paese non 

sono state le esportazioni (che hanno avuto tendenza a ridursi) quanto le importazioni, 

che sono aumentate di molto nel corso degli anni e questo per l’aumento delle 

richieste di prodotti esteri sia dovuta all’aumento della popolazione sia, in alcuni casi, 

al fatto che molte risorse cominciano ad essere troppo scarse per soddisfare la 

domanda interna. 

 

 

Tabella 19 Fonte dati: Unctad Stat 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 19.224.000 25.966.761 24.182.270 26.331.836 31.582.439 29.417.006 28.779.409 26.812.196

IMPORT 37.100.000 52.751.022 44.912.463 53.003.406 62.282.017 69.865.552 58.294.500 71.337.744

COMMERCIO 

TOTALE
56.324.000 78.717.783 69.094.733 79.335.242 93.864.456 99.282.557 87.073.909 98.149.940

ANDAMENTO SCAMBI EGITTO CON IL RESTO DEL MONDO (migliaia di dollari)
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Nel dettaglio le merci che vengono prevalentemente scambiate dall’Egitto a livello 

internazionale variano a seconda che si considerino le importazioni oppure le 

esportazioni. Si ha infatti che i beni forniti dall’Egitto agli altri Paesi del mondo sono 

costituiti in prevalenza da manufatti, minerali (soprattutto energetici), oro e metalli e 

prodotti dell’agro alimentare, mentre per quanto riguarda le merci che esso importa 

dal resto del mondo particolare rilevanza assumono i prodotti dell’agro alimentare, i 

macchinari (prevalentemente quelli elettrici e meccanici), i minerali, i metalli e per 

finire i prodotti chimici.81  

Passando dal dettaglio merceologico a quello dei Paesi con cui l’Egitto commercia di 

più va detto che l’Unione Europea è il suo principale partner commerciale, seguita 

dall’Asia e quindi dagli Stati Uniti. Per andare ancora più nello specifico si può andare a 

vedere quali siano i primi dieci Paesi partner sia per quanto riguarda le destinazioni 

delle esportazioni Egiziane sia per quanto ha che fare con i fornitori delle 

importazioni82: 

 

CONTROPARTI ESPORTAZIONI EGIZIANE VERSO L’ESTERO (2014) 

 

 

 

 

                                                 
81 Le informazioni sui settori di scambio sono quelle fornite dalla scheda Paese del portale statistico 

UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/818/index.html) e da “ISPI, 
Italia ed Egitto: nuove opportunità per una partnership privilegiata, Med&Gulf Initiative, n.4, 27 febbraio 
2015” 
82 Classifica proposta dal Fondo Monetario Internazionale DOTS (direction of trade statistics) 

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/818/index.html
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CONTROPARTI IMPORTAZIONI DELL’EGITTO DALL’ESTERO (2014) 

 

 

Dunque da queste classifiche emerge chiaramente che le merci egiziane sono 

destinate, oltre che ad alcuni Paesi europei (tra cui spicca l’Italia che occupa il primo 

posto tra i Paesi importatori) e agli Stati Uniti, a numerosi stati asiatici ed in particolare 

a quelli del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi) a dimostrazione degli stretti 

rapporti non solo politici con i territori dell’area a cui si era già accennato parlando 

della situazione politica della Nazione. 

Il principale fornitore dell’Egitto risulta invece essere la Cina, una controparte 

relativamente nuova per lo Stato, seguito dagli Stati Uniti e da vari Paesi europei 

(anche qui l’Italia è presente tra le prime 10 posizioni) oltre che mediorientali. 

Per terminare questa panoramica sulle relazioni economiche internazionali dell’Egitto, 

data l’importanza degli IDE per lo sviluppo che, come già emerso, viene riconosciuta 

anche dal nuovo governo che li ha messi al centro della sua azione di riforma 

dell’economia locale vale la pena riportare brevemente alcuni dati sull’entità degli 

investimenti diretti esteri nel Paese. Stando ai dati Unctad nel 2014 lo stock di IDE in 

Egitto ammontava a quasi 88 miliardi di dollari (pari allo 0,36% del totale mondiale) e i 

flussi, pur essendosi molto ridotti rispetto a prima delle rivolte del 2011 (anno in cui 

sono addirittura risultati negativi), stanno pian piano ricominciando ad aumentare 

lentamente ma sicuramente dal 2015 essi aumenteranno ancora di più dietro l’impulso 

della riforma economica e delle proposte della Conferenza di Sharm. 
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Questi provengono da più di 35 Paesi stranieri ma quelli che investono di più in Egitto 

sono quelli dell’UE, l’America e quelli del Medio Oriente (soprattutto quelli del Golfo), i 

cui IDE sono rivolti principalmente verso il settore del turismo, l’industria e per finire il 

settore primario (con particolare attenzione all’estrazione dei minerali energetici).83 

 

4.2.1  GLI SCAMBI CON L’ITALIA 

Tra tutti i Paesi del mondo sarebbero tanti quelli tra cui scegliere per approfondire 

maggiormente le relazioni soprattutto di tipo commerciale dell’Egitto, si potrebbe 

eleggere uno qualsiasi di quelli che si è detto essere i principali controparti 

commerciali ma qui si è scelta l’Italia. I motivi sono in particolare due: 

- Prima di tutto è il nostro Paese, quello in cui viviamo; 

- Poi perché essa è il primo partner commerciale europeo dell’Egitto nonché il 

terzo a livello mondiale posizionandosi solo dopo gli Stati Uniti e la Cina. 

L’Italia infatti è uno dei Paesi dell’Unione Europea che detiene la quota di mercato più 

alta in Egitto (delle sue importazioni) e, oltre al fatto di essere il quinto Stato nella 

classifica dei Paesi esteri da cui l’Egitto importa le merci di cui necessita, è addirittura il 

primo Paese di destinazione delle esportazioni egiziane. 

Nel periodo 2007-2014 sia le importazioni dell’Egitto dall’Italia che le sue esportazioni 

verso quest’ultima, pur mostrando una riduzione del loro valore negli anni 

corrispondenti alle crisi economiche mondiali e politiche interne (2009 e 2012), hanno 

avuto un andamento crescente e, anche dopo le suddette riduzioni, la loro ripresa è 

stata piuttosto rapida. 

In particolare le esportazioni egiziane verso l’Italia hanno raggiunto nel 2014 il valore di 

circa 2 miliardi e mezzo di dollari, pari al 9,5% del totale delle esportazioni del Paese; 

quota questa che ha fatto della penisola situata nel mezzo del mediterraneo il partner 

commerciale privilegiato per l’Egitto, permettendogli di occupare il primo posto tra le 

controparti commerciali estere del Paese arabo. 

Il Cairo ha invece importato dall’Italia, sempre nel 2014, prodotti per un valore pari a 

circa 3 miliardi di dollari, ossia poco meno del 5% del totale delle importazioni 

                                                 
83 ISPI, Italia ed Egitto: nuove opportunità per una partnership privilegiata, Med&Gulf Initiative, n.4, 27 
febbraio 2015 
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egiziane; dunque pur essendo una percentuale non eccessivamente bassa in questo 

caso l’Italia, pur rimanendo tra i principali fornitori stranieri dell’Egitto anche per via di 

una certa complementarietà tra i sistemi produttivi, è superata da Paesi più grandi, di 

maggiore spicco nel panorama economico mondiale oppure con i quali l’Egitto ha 

stretto più accordi commerciali. 

I valori di importazioni ed esportazioni riportati nella tabella 20 (e opportunamente 

scambiati per riferirsi all’Italia) corrispondono a meno dell’1% del totale del valore 

totale degli scambi con l’estero dell’Italia posizionando comunque l’Egitto intorno al 

trentesimo posto sia nella graduatoria degli importatori che in quella degli esportatori, 

classificazione che non è poi così negativa se si pensa che essa contiene più di 100 

Paesi e che l’Egitto ha attraversato diverse difficoltà, economiche ma non solo, 

soprattutto negli ultimi anni. 

 

 

Tabella 20 Fonte dati: Unctad Stat 

 

Addentrandosi nel dettaglio di quali siano le merci e i settori maggiormente toccati 

dagli scambi tra Italia ed Egitto il panorama che emerge è il seguente: 

- Le esportazioni italiane verso l’Egitto (e di conseguenza le importazioni egiziane 

dall’Italia) riguardano soprattutto apparecchi meccanici e macchine, prodotti 

energetici raffinati, metalli e prodotti in metallo, prodotti chimici e apparecchi 

elettrici; 

- Le importazioni italiane dall’Egitto (e quindi le esportazioni egiziane verso 

l’Italia), invece, sono rappresentate in prevalenza da minerali (soprattutto 

energetici), prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, metalli, prodotti 

chimici e per finire prodotti del settore tessile e articoli di abbigliamento. Le 

esportazioni verso l’Italia di prodotti agricoli da parte dell’Egitto, in particolare, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORT 1.790.375 2.641.731 1.755.134 2.167.278 2.820.652 2.336.205 2.329.588 2.542.495

IMPORT 2.043.798 3.562.246 2.971.084 3.193.176 3.266.585 3.595.423 3.113.045 3.300.729

SCAMBI DELL'EGITTO CON L'ITALIA (in migliaia di dollari)
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sono praticamente raddoppiate nel periodo tra il 2011 e il 2013, in seguito ad 

un accordo stipulato tra Roma e Il Cairo. 

 

Si nota quindi che l’Egitto acquista dall’Italia soprattutto ciò in cui il sistema produttivo 

italiano è specializzato, l’industria che si è maggiormente sviluppata nel Paese negli 

ultimi decenni, ovvero quella della meccanica della produzione di macchinari di alta 

tecnologia e qualità, macchine di cui l’Egitto ha bisogno per svilupparsi e far funzionare 

la sua economia tramite la produzione industriale. Al contrario l’Italia è destinazione 

soprattutto dei prodotti energetici (gas e petrolio) molto presenti nel territorio del 

Paese arabo o nei mari su cui si affaccia (il Mediterraneo in primis) dimostrando quindi 

che le fonti di energia sono uno degli elementi che crea un forte legame tra i due Paesi 

ed è anche, come si vedrà in seguito, una grande opportunità per le imprese italiane 

operanti nel settore. 

 

 

4.3 OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA E LE SUE IMPRESE 

I legami tra Italia ed Egitto sono stati da sempre tra i più forti all’interno del 

Mediterraneo e la loro progressiva intensificazione è di fondamentale importanza per i 

ruoli di entrambi i Paesi. La presenza dell’Italia, e delle sue aziende, in Egitto costituisce 

un elemento chiave per rafforzare la proiezione della Penisola verso il Nord Africa e il 

Medio Oriente, due zone che risultano essere sempre più significative per il suo 

interscambio commerciale con l’estero. Per un Paese come l’Italia, sempre più 

proiettato verso tali territori, le scoperte di nuovi giacimenti energetici nel mare 

egiziano da parte delle aziende italiane operanti nel settore e il nuovo sviluppo della 

realtà di Suez possono rappresentare per l’Italia il cardine su cui fare leva in un 

momento in cui gli assetti geopolitici mondiali stanno cambiando e offrono la 

possibilità per un riassetto geopolitico del Paese. Come ha detto anche il Presidente 

del consiglio Matteo Renzi in occasione della Conferenza di Sharm, nella quale è stata 

presentata l’agenda delle riforme economiche dell’Egitto, “è importante che Italia ed 
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Egitto siano un ponte tra l’Europa e questa parte del mondo (cioè Nord Africa e Medio 

Oriente)”84. 

Tuttavia il rapporto italo-egiziano non è importante solo per l’Italia ma ha un valore 

strategico anche per l’Egitto in quanto per esso l’Italia rappresenta la via più semplice 

per accedere al mercato europeo. 

Nel contesto di difficoltà economica seguito alla Primavera araba del 2011, il nuovo 

corso disegnato da Al Sisi, fondato principalmente sulla crescita del volume degli 

investimenti esteri e sulla promessa di modernizzazione del Paese che sta alla base del 

consenso interno, può rappresentare per l’Italia una fonte da cui trarre numerosi 

vantaggi. Infatti, l’assenza in Egitto di un tessuto industriale strutturato, apre uno 

spazio di rilievo per le aziende italiane le quali sono in grado di offrire alle imprese 

egiziane le competenze industriali e tecniche che non possiedono e di cui hanno 

bisogno per poter funzionare e crescere, e questo grazie anche alla complementarietà 

tra i sistemi produttivi dei due Paesi. 

Gli investimenti diretti delle imprese italiane in Egitto, per vari motivi, sono sempre 

stati piuttosto consistenti e la nuova politica economica del Paese, unita ai buoni 

rapporti tra i due Paesi, non può fare altro che aumentarli. Nel 2012 (ultimo anno per 

cui sono disponibili i dati Eurostat) lo stock di IDE italiani nel Paese arabo hanno 

raggiunto un valore di oltre 4 miliardi di euro e, nello stesso anno, i flussi di 

investimenti provenienti dall’Italia sono stati pari a 1 miliardo di euro. 

Come dimostra la tabella seguente l’andamento degli IDE italiani in Egitto è stato 

piuttosto vario nel corso del periodo considerato (2003-2012) dopo il boom raggiunto 

nel 2006 infatti essi sono calati per poi riprendersi e mantenere un andamento quasi 

sempre positivo tranne nell’anno della crisi economica che ha comportato una 

riduzione degli investimenti all’estero da parte delle imprese e, lievemente, nel 2012. 

 

                                                 
84 http://www.repubblica.it/politica/2015/03/13/news/renzi_egitto-109462988/ 
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Tabella 21 Fonte: dati Eurostat 

 

In base a quanto riportato dagli studi dell’ICE nel 2013 erano ben 153 le imprese 

egiziane partecipate dal quelle italiane e queste occupavano 17.288 addetti 

producendo un fatturato pari a 5 miliardi di euro. 

La presenza economica italiana nel Paese è importante e variegata, solida e 

strutturata. Sono numerose infatti le imprese, sia di grandi dimensioni che rientranti 

nella categoria della piccola e media impresa nazionale, che operano in Egitto sia 

attraverso investimenti diretti che partecipando ai grandi progetti di sviluppo messi in 

atto dal governo egiziano e la cui presenza è andata progressivamente consolidandosi 

nel corso dell’anno 2014, in parte proprio grazie all’avvio di tali grandi progetti di 

sviluppo economico. Queste aziende operano in una grande varietà di settori che 

vanno da quello energetico a quello delle costruzioni, da quello finanziario a quello dei 

trasporti e della meccanica, dall’industria alimentare a quella tessile, fino al settore dei 

servizi. 

Come già detto le aziende italiane operanti in territorio egiziano che, tra le varie cose, 

danno anche lavoro alla popolazione egiziana nella quale si conta un gran numero di 

disoccupati, sono moltissime e sarebbe impossibile elencarle tutte ma qui, nei limiti del 

possibile, si può procedere ad elencare i nomi le imprese principali presenti in tale 

territorio ovvero di quelle i cui nomi sono piuttosto riconosciuti non solo a livello 

nazionale ma anche internazionale, ma anche quelle meno conosciute che però 

svolgono attività molto importanti e si occupano di grandi progetti nel Paese, e che 

vantano una presenza di spicco nel Paese che è andata rafforzandosi nel corso degli 

anni85: 

                                                 
85 Tutte le informazioni relative alle imprese italiane presenti nel territorio egiziano sono state tratte 
dalla scheda Paese dell’Egitto fornita dalla Farnesina nel portale info Mercati Esteri, sezione “rapporti 
con l’Italia”  (http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=101) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18 11 9 1.225 27 541 384 465 1.107 1.068

FLUSSI DI IDE ITALIANI VERSO L'EGITTO (milioni di euro)

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=101
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- ENI: il principale operatore petrolifero straniero presente in Egitto, dove può 

vantare una presenza consolidata da oltre 50 anni; 

- EDISON: ha in corso un’attività di sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas 

sulla costa mediterranea per mezzo di una joint-venture con la compagnia 

petrolifera egiziana “Egyptian Petroleum Company”; 

- PIRELLI: che produce in territorio egiziano pneumatici per autocarri dal 1990; 

- ITALCEMENTI: è la prima azienda industriale straniera del Paese arabo nonché il 

primo operatore della regione e, attiva nel mercato locale dal 2001, può 

vantare degli impianti produttivi di eccellenza in un settore, quello delle 

costruzioni, che ricoprirà un ruolo di fondamentale importanza nei prossimi 

anni grazie alla realizzazione dei moltissimi grandi progetti infrastrutturali 

prevista nei piani del governo; 

- ANSALDO ENERGIA: che si sta occupando della costruzione di una centrale 

elettrica del valore di 250 milioni di euro; 

- DANIELI: che ha siglato un contratto da 70 milioni di euro per la realizzazione di 

un impianto greenfield, e un secondo contratto per svolgere un’attività di 

revamping dell’impianto già presente ad Alessandria; 

- TECNIMONT: che si sta adoperando per costruire un grande impianto per la 

produzione di fertilizzanti; 

- BREDA ENERGIA: presente, per mezzo di una joint-venture, in Egitto dal 2001; 

- ITALGEN (gruppo Italcementi): che si sta occupando della creazione di un parco 

eolico di grande valore; 

- TECHINT: è un’impresa presente in territorio egiziano ormai da più di 30 anni 

che si è occupata e continua a tutt’oggi ad eseguire diversi progetti di grandi 

dimensioni nei settori del petrolchimico, del gas, dell’energia e delle 

infrastrutture; 

- GEMMO: che è riuscito firmare un contratto per la gestione delle strutture e 

dei servizi di uno dei terminal dell’aeroporto del Cairo; 

- BANCA INTESA SAN PAOLO: è uno dei più importanti investitori italiani in Egitto 

ed in particolare, nel 2006, questo istituto bancario ha acquisito, dietro 
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pagamento di una cospicua somma, ben l’80% del capitale della più grande 

banca egiziana, la Bank of Alexandria. 

 

4.3.1 PERCHÉ INVESTIRE IN EGITTO? 

Le strette relazioni economiche e culturali, il basso costo delle materie prime e della 

manodopera e l’ampiezza del mercato potenziale sono solo alcuni dei fattori che 

stanno alla base dell’importanza, per gli operatori economici italiani, del mercato 

egiziano. Questo mercato, infatti, con una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti a 

cui si aggiunge più di un miliardo di persone legate all’Egitto dagli accordi di libero 

scambio firmati con i Paesi arabi, africani e del Mercosur che lo rendono un Paese 

chiave per l’ingresso in Africa e Medio Oriente, rappresenta uno sbocco molto 

importante per l’economia italiana (come affermato anche dal Ministro del commercio 

e dell’industria egiziano). Inoltre, un costo della manodopera più basso rispetto a 

quello italiano (compreso tra i 100 e i 300 dollari al mese) e, allo stesso tempo, più 

qualificata rispetto a quella presente negli altri Paesi emergenti, pur non raggiungendo 

il livello di specializzazione delle economie più avanzate, fanno dell’Egitto un partner 

vantaggioso per le imprese italiane che operano con o all’estero. Un altro fattore che 

rende vantaggiosi gli investimenti italiani soprattutto (anche se non unicamente) da 

parte delle aziende operanti in settori ad alto consumo di energia è rappresentato dal 

prezzo relativamente basso e piuttosto competitivo dell’energia in Egitto. 

Oltre a questi due elementi un terzo fattore che sicuramente gioca a favore della 

presenza imprenditoriale italiana in Egitto è la vicinanza geografica tra i territori dei 

due Paesi alla quale si aggiunge la complementarietà tra i loro sistemi produttivi 

(caratterizzati entrambi dalla prevalenza di piccole e medie imprese). Se si aggiungono, 

infatti, ai bassi costi delle materie prime e alla buona qualificazione della manodopera 

egiziana in determinati segmenti del mercato del lavoro, gli stretti rapporti economici 

e culturali tra i due Stati, emerge chiaramente il motivo che ha da sempre fatto, e fa 

tutt’ora, dell’Egitto un terreno fertile dove operare per le imprese italiane. 

Infine, un’ultima ragione che può contribuire a spiegare perché per le aziende italiane 

sia conveniente fare degli investimenti diretti in Egitto piuttosto che altrove, è data 
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dalla creazione, in territorio egiziano, da parte delle autorità, di diverse zone franche, 

zone economiche speciali, zone industriali e zone industriali qualificate86 aventi come 

fine quello di sviluppare l’imprenditorialità e attrarre un numero sempre maggiore di 

investitori stranieri (e soprattutto italiani) offrendo loro maggiori incentivi, esenzioni e 

garanzie. Entrando nello specifico in Egitto si contano ben otto zone franche pubbliche, 

ovvero costituite con decreto del Consiglio dei Ministri, situate prevalentemente lungo 

le coste del Canale di Suez oppure nei pressi delle principali città egiziane (come 

mostra la figura 17) e all’interno delle quali si trovano imprese operanti in una grande 

varietà di settori; esse, pur trovandosi all’interno del Paese vengono considerate come 

zone offshore e offrono numerosi vantaggi alle imprese che vi operano le quali 

possono stanziarsi qui solo a condizione di esportare almeno il 50% della loro 

produzione. 

 

 

Figura 17 Mappa Zone Franche egiziane; Fonte: Egitto zone franche, ICE 

 

Per quanto riguarda le zone economiche speciali una legge del 2002 aveva individuato 

varie zone in cui crearle ma, ad oggi, la più importante e operativa è quella di Suez, 

                                                 
86 Le zone industriali qualificate sono delle aree geograficamente designate in Egitto determinate dal 
Governo Egiziano e approvate dal governo degli Stati Uniti dove i prodotti industriali originati in Egitto e 
aventi un soddisfacente e concordato contenuto Israeliano garantiscono un entrata libera nei territori 
doganali degli Stati Uniti. 
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situata a nord-est del Golfo di Suez, nei pressi di Sokhana che può essere considerata 

di tipo generalista comprendendo vari tipi di industria oltre che molti servizi per la 

logistica. 

Le zone industriali qualificate di tipo generalista sono molto numerose e, pur essendo 

abbastanza distribuite in tutto il territorio (figura 18), si possono situare in alcune 

grandi regioni geografiche: Alessandria, la Grande regione del Cairo e la Regione del 

Canale. 

 

Figura 18 Zone industriali qualificate in Egitto; Fonte: www.qizegypt.gov.eg 

 

Queste dunque sono le motivazioni per cui molte imprese italiane hanno deciso di 

operare in Egitto, aprendo stabilimenti propri oppure collaborando con le aziende 

locali operanti in diversi settori; a queste si aggiungono poi le ragioni generali che 
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spingono tutti gli operatori stranieri mondiali (e non solo quelli italiani) ad investire in 

territorio egiziano e che sono individuati dal Ministero degli Investimenti egiziano87 in: 

- Un’economia ben diversificata capace di resistere ed essere flessibile di fronte 

a shock sia interni che esterni; 

- Il fatto che la transizione politica sta costantemente progredendo, aprendo la 

strada ad una forte ripresa economica; 

- Una gestione monetaria più flessibile; 

- Opportunità ineguagliabili per gli investimenti diretti privati; 

- Un boom del mercato azionario; 

- La focalizzazione sulla realizzazione di mega-progetti e sull’indipendenza 

energetica. 

 

4.3.2  IN QUALI SETTORI INVESTIRE 

In termini di settori che, in territorio egiziano, presentano le maggiori opportunità per 

le imprese italiane che intendono investire direttamente all’estero ed in particolare in 

questo Paese arabo con cui l’Italia ha stretto i rapporti più forti e duraturi, questi 

risultano essere numerosi e molto vari offrendo quindi opportunità di investimento 

alle imprese più disparate. Sebbene, infatti, il piano di sviluppo programmato dal 

governo per i prossimi anni includa, tra i settori aventi la priorità, quelli dell’energia e 

delle infrastrutture, tra gli altri comparti di importanza strategica per l’Italia e le sue 

imprese si possono segnalare: 

- I prodotti tessili: si tratta di un settore particolarmente promettente in 

particolare per ciò che concerne la produzione di tessuti di alta qualità. Esso ha 

fatto registrare importanti investimenti da parte di grandi società italiane come 

Cotonificio Albertini. 

- Le costruzioni: è uno dei settori più fiorenti dell’economia egiziana; qui infatti, 

nonostante i disordini, esso si è mantenuto stabile così come i prezzi delle case 

che sono variati di molto poco. In quest’ambito opportunità particolarmente 

                                                 
87 http://www.investment.gov.eg/EN/aboutegypt/whyegypt.aspx  

http://www.investment.gov.eg/EN/aboutegypt/whyegypt.aspx
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interessanti sono quelle offerte al comparto dell’architettura di interni in 

quanto gli abitanti del luogo apprezzano molto il design italiano. 

- Prodotti alimentari: l’acquisto di prodotti agro-alimentari italiani da parte della 

popolazione egiziana è in continuo aumento e segue la crescita progressiva del 

potere d’acquisto del popolo stesso. Inoltre in questo settore si possono 

promuovere delle collaborazioni nell’ambito delle tecnologie alimentari tra 

operatori egiziani ed italiani. 

- Un altro settore che sembra essere piuttosto promettente è quello dei prodotti 

farmaceutici di base e dei preparati farmaceutici. 

- Il settore dei servizi di informazione e comunicazione è, inoltre, un altro 

comparto che mostra la possibilità di ampi margini di sviluppo negli anni a 

venire. 

 

4.3.3  FATTORI PROBLEMATICI E RISCHI DI INVESTIRE IN EGITTO 

Si è detto di tutte le opportunità che hanno gli operatori italiani di investire in Egitto, di 

quali siano i settori in cui tali investimenti sono favoriti e di quali siano gli elementi che 

favoriscono l’ampia diffusione e la continua crescita degli IDE italiani in tale Paese 

arabo-mediterraneo. Ma, come accade spesso parlando di IDE, qualunque sia il loro 

Stato di destinazione, ai fattori che li favoriscono se ne affiancano inevitabilmente 

degli altri che rendono problematico per gli operatori stranieri operare in un 

determinato contesto o che rappresentano dei veri e propri rischi per chi decide di 

essere attivo in una determinata area. 

Stando a quanto riportato dalla Farnesina nel suo portale “Info Mercati Esteri” gli 

elementi che sono ritenuti, anche dagli operatori stessi, come più problematici per fare 

business in Egitto sono rappresentati dalla difficoltà di accesso ai finanziamenti, dalla 

corruzione molto diffusa nonché dall’instabilità del governo e l’alta probabilità che 

vengano fatti dei colpi di stato (come è già successo negli scorsi anni). 

Oltre a questi primi fattori problematici individuati va ricordato che, nonostante i vari 

progressi fatti negli ultimi anni e i fattori positivi che hanno attratto più investimenti, 

rimangono tuttavia diversi gli ostacoli da superare per far aumentare ancora di più gli 
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investimenti italiani in Egitto. In primis vi sono i rischi di tipo politico legati alla 

situazione politica vissuta dal Paese che, pur essendo in continua evoluzione e 

nonostante i tentativi del nuovo governo di consolidare il proprio potere anche sul 

piano economico e stabilizzare la situazione, non è ancora del tutto stabile; in Egitto, 

infatti, continua a regnare un certo clima di turbolenza e il governo spesso fatica a 

garantire la sicurezza alle aziende straniere che vi si stabiliscono e al loro personale e, 

di fronte a questa situazione potenzialmente rischiosa, le imprese italiane (e estere in 

generale) sono diffidenti a investire in questo territorio. Inoltre, sempre nell’ambito 

dei rischi politici, si può far rientrare l’incertezza sulla tenuta dei rapporti tra Italia ed 

Egitto legata al recente fatto della morte in Egitto del ricercatore italiano Giulio Regeni; 

la poca chiarezza e collaborazione sulla soluzione di questo caso da parte delle autorità 

egiziane mette in dubbio il contesto generale in quanto, se il comportamento di queste 

ultime non cambiasse, l’Italia potrebbe prendere dei provvedimenti tali da avere delle 

ricadute anche sulle imprese italiane che operano o decidono di investire in territorio 

egiziano. Questo elemento porta incertezza ma non solo, accentua l’idea della scarsa 

sicurezza del territorio egiziano, aumentando la diffidenza delle imprese ad operare 

qui di cui già si è detto. 

A questi si aggiungono poi una serie di rischi economici che si possono riassumere 

nell’evoluzione incerta del tasso di cambio della Lira egiziana e nella posizione fiscale 

dell’Egitto che presenta una situazione delle finanze pubbliche piuttosto preoccupante 

con un deficit pubblico alto, un debito pubblico in aumento, una posizione fragile verso 

l’estero (che non si è riusciti a risolvere del tutto con gli aiuti dei Paesi del Golfo) e la 

necessità di ottenere un certo supporto finanziario dall’esterno. 

Infine vi sono i rischi cosiddetti operativi, cioè quelli legati al contesto in cui l’impresa 

italiana che investe all’estero (in questo caso in Egitto) si trova ad operare; come già si 

è detto il contesto egiziano è caratterizzato da una certa instabilità che si riflette anche 

sulla società che vi vive infatti, accanto ai disordini pubblici, vi sono dei forti conflitti 

sociali ma anche sindacali che danno luogo a frequenti scioperi, proteste e 

rivendicazioni da parte del mondo del lavoro che coinvolgono tutti i tipi di aziende 

compresi gli impianti produttivi italiani situati in territorio egiziano.  A queste si 
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aggiungono poi l’incertezza delle regole che le imprese devono seguire e dei contratti 

oltre che la scarsità (o addirittura l’assenza) delle strutture che si occupano di fornire 

energia ai vari impianti e le restrizioni all’utilizzo di valuta estera per le transizioni 

imposte dal governo per salvaguardare le riserve valutarie del Paese. Sempre nelle 

problematiche di tipo operativo che si trovano a dover affrontare gli operatori italiani 

che decidono di investire in Egitto si può far rientrare anche il ritardo nei pagamenti da 

parte sia dello Stato che dei privati, infatti molte aziende italiane già presenti in questo 

territorio (in particolare quelle del settore energetico) hanno dichiarato che il Paese 

arabo è in debito con loro per somme di denaro abbastanza elevate. Fatto questo che 

viene confermato anche dagli indici di rischio a cui si espone un’azienda che opera 

all’estero presentati dalla SACE stando ai quali l’Egitto presenta un alto rischio di 

mancato pagamento da parte sia delle imprese, sia delle banche che dello Stato infatti, 

su un punteggio da 1 a 100 (dove 100 è il rischio massimo), gli indici per tutte e tre 

queste controparti vanno dal 69 dello Stato al 85 di aziende e banche confermando un 

alto rischio di mancato pagamento. Quest’ultimo punto può rappresentare uno 

svantaggio per l’Egitto in particolare perché, sapendo dei ritardi nel pagare i debiti da 

parte degli egiziani, molte imprese potrebbero decidere di investire altrove, in un 

Paese dove i pagamenti sono più sicuri, piuttosto che lì anche se va sottolineato che, in 

realtà, diverse compagnie energetiche italiane hanno comunque deciso di continuare o 

iniziare a produrre in questi territori. 

L’insieme di tutti questi fattori e di molti altri come ad esempi le difficoltà ad avviare 

un business, di ottenere i permessi necessari, di ottenere credito e registrare la 

proprietà e molti altri fattori fanno sì che nel 2016 l’Egitto si posizioni solo al 131° 

posto nella classifica del doing business, perdendo addirittura 5 posizioni rispetto 

all’anno precedente e questo nonostante i numerosi cambiamenti apportati, perché se 

da un lato alcuni indicatori sono migliorati dall’altra molti altri (tra cui quelli appena 

elencati) sono peggiorati. 
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4.3.4  IL CASO DELLA COMPAGNIA ENERGETICA ENI IN EGITTO 

Tra le numerose compagnie italiane che hanno deciso di investire, e quindi svolgere 

parte della loro attività economica in Egitto quella che vanta la presenza più 

consolidata e forte nel Paese è sicuramente ENI, la compagnia energetica numero uno 

in Italia. Essa risulta infatti essere, ad oggi, la principale azienda straniera operante nel 

settore petrolifero e del gas naturale dell’Egitto, Paese dove è presente già da oltre 50 

anni, e, con una produzione di circa 200 mila barili di olio equivalente al giorno, risulta 

essere il più importante produttore di idrocarburi del Paese. 

ENI, che in Egitto opera attraverso la sua controllata IEOC production BV, è presente 

nel Paese arabo dal 1954 e, come dice la compagnia stessa in una nota, “…è stata 

storicamente precursore nell’esplorazione e sfruttamento delle risorse di gas nel 

Paese”.88  Essa detiene una quota del 100% nella licenza di Shorouk e attraverso le 

diverse compagnie compartecipate, ENI, massimizzando l’uso delle nuove tecnologie 

introdotte nel campo energetico e facendo ricorso a modelli esplorativi nuovi, è 

riuscita a far raddoppiare, negli ultimi tre anni, la produzione di olio nel Golfo di Suez, 

nel Western Desert e ad Abu Rudeis luoghi di cui essa ha ottenuto le concessioni, 

inoltre in seguito alla scoperta di Nodoco NW 2 (un giacimento di gas) ha dato un 

nuovo impulso produttivo anche all’area onshore del Delta del Nilo. Quindi attraverso 

la sua attività di esplorazione la compagnia energetica italiana è riuscita a dare un 

nuovo impulso al settore energetico egiziano, permettendo quindi anche lo sviluppo in 

loco di tutte le attività collegate a quella estrattiva, oltre a trovare nuove fonti per il 

soddisfacimento della richiesta sempre più in crescita di tali prodotti nel Paese. 

E, nonostante i problemi legati ai ritardi nei pagamenti nei confronti della compagnia 

italiana da parte dello Stato ma anche dei privati egiziani, Eni ha comunque deciso di 

continuare ad investire e svolgere le proprie attività di esplorazione e estrazione di 

prodotti energetici in Egitto tanto che, nel 2014, ha deciso dare avvio alla produzione 

di gas in un grande giacimento situato a nord dell’Egitto. 

Il 2015, in particolare, è stato un anno molto importante per l’attività di Eni in Egitto in 

quanto la sua attività di esplorazione ha portato a fare quella che può essere definita 

                                                 
88 http://formiche.net/2015/08/30/eni-i-dettagli-della-scoperta-egitto-del-piu-grande-giacimento-gas-
nel-mediterraneo/  

http://formiche.net/2015/08/30/eni-i-dettagli-della-scoperta-egitto-del-piu-grande-giacimento-gas-nel-mediterraneo/
http://formiche.net/2015/08/30/eni-i-dettagli-della-scoperta-egitto-del-piu-grande-giacimento-gas-nel-mediterraneo/
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come una scoperta di gas di rilevanza mondiale. La compagnia italiana, infatti, ha 

scoperto, nella zona di esplorazione di Zohr, il più grande giacimento di gas 

dell’offshore egiziano del Mar Mediterraneo. 

La scoperta è stata effettuata tramite il pozzo Zohr 1X, situato a quasi 1500 metri di 

profondità nell’area di Shorouk della quale Eni è l’unica compagnia a detenere i 

permessi di esplorazione grazie alla sua quota del 100% della licenza, e in base alle 

informazioni raccolte e in seguito riportate da Eni stessa questo nuovo giacimento 

(classificato come supergiant) “presenta un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di 

metri cubi di gas in posto… e un’estensione di circa 100 chilometri quadrati”89, 

confermandosi quindi uno dei maggiori giacimenti di gas mai scoperti a livello 

mondiale. 

L’immagine di Eni, sia in Egitto che in tutto il resto del Mediterraneo, non potrà che 

uscirne rafforzata, anche perché la società ha dimostrato di voler impegnarsi da subito 

nell’attività di sfruttamento del giacimento iniziando immediatamente a delineare il 

giacimento stesso al fine di assicurare uno sviluppo accelerato della scoperta anche 

grazie allo sfruttamento delle infrastrutture già esistenti. L’amministratore delegato di 

Eni prevede infatti che il nuovo gas potrà essere commercializzato in tempi brevi 

ottenendo velocemente la licenza di produzione e costruendo nel 2016 pozzi e 

condotte necessari, portando a dei risultati già entro il 2018. 

Ma questo ritrovamento, oltre ad avere una ricaduta sulla compagnia energetica 

italiana, ha ed avrà dei riflessi sia per l’Italia e l’Egitto, ovvero i due Paesi direttamente 

coinvolti, che per l’intera area del Mediterraneo in quanto potrebbe portare ad un 

riassetto geopolitico della stessa e modificare la posizione occupata in esso da ciascun 

Paese. 

Per l’Italia il nuovo giacimento di Zohr rappresenta l’opportunità innanzitutto per 

ridurre la dipendenza di gas dall’Algeria, la Libia e la Russia (che oggi sono i principali 

fornitori di questa materia prima energetica) riducendo così i possibili rischi legati al 

dover importare questo prodotto dall’estero ed avere come fornitori un numero 

                                                 
89 http://www.eni.com/it_IT/media/comunicati-stampa/2015/08/Eni-
scopre_offshore_egiziano_il_piu_grande_giacimento_gas_mai_rinvenuto_nel_Mediterraneo.shtml  

http://www.eni.com/it_IT/media/comunicati-stampa/2015/08/Eni-scopre_offshore_egiziano_il_piu_grande_giacimento_gas_mai_rinvenuto_nel_Mediterraneo.shtml
http://www.eni.com/it_IT/media/comunicati-stampa/2015/08/Eni-scopre_offshore_egiziano_il_piu_grande_giacimento_gas_mai_rinvenuto_nel_Mediterraneo.shtml
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ridotto di Paesi90, infatti Zohr permetterà all’Italia di importare una parte del gas non 

usato dall’Egitto per soddisfare la propria domanda ed inoltre mettere la sicuro le 

proprie riserve e la produzione di gas per il futuro. 

Ma oltre al potenziale di fornitura energetica di cui si è detto la scoperta dell’Eni in 

Egitto potrebbe porre le basi per il riposizionamento geopolitico nel Mediterraneo 

della Penisola e rappresentare un vantaggio competitivo nei confronti dell’Egitto, con il 

quale ha un forte legame di amicizia. Il giacimento di gas del Mediterraneo, insieme 

alla nuova realtà che si intende creare a Suez, può costituire un elemento di crescita 

economica per la Nazione intera e per le sue imprese e, dato che il gas egiziano a basso 

costo sarà uno dei fattori produttivi chiave nei parchi di Suez che, per la vicinanza 

geografica, potrebbero diventare una vera e propria “continuità geografica 

produttiva”91 dell’Italia situata tra Africa e Asia, potrebbe diventare uno dei fattori 

chiave per il riposizionamento dell’Italia anche verso questi territori. 

A trarre vantaggio dal supergiant di gas di Zohr, non sarà però solo l’Italia, ma anche 

l’Egitto. Il successo di Eni, grazie alle enormi dimensioni del nuovo pozzo, infatti 

permetterà di contribuire in modo sostanziale per i prossimi decenni al 

soddisfacimento della crescente domanda di gas egiziano e il portavoce del Ministero 

del petrolio si dice convinto che: “grazie a questa scoperta l’Egitto aumenterà le 

proprie riserve di un terzo e raggiungerà entro cinque anni l’indipendenza 

energetica”92. Inoltre esso, grazie allo sviluppo economico che porta nel Paese, dà al 

Cairo la possibilità di contare sempre di più nell’area nordafricana e, portando una 

maggiore stabilità democratica ed economica, di diventare un Paese chiave per la 

stabilizzazione dell’area intera. Come ha detto in un intervista l’amministratore 

                                                 
90 Stando ai dati riportati nel “Atlante Geopolitico Treccani, 2015” l’Italia importa dall’estero circa l’80% 
del consumo totale di risorse energetiche in un mix che vede prevalere due prodotti: il petrolio (35,4%) 
e il gas (32,4%). Il petrolio viene importato prevalentemente da: Azerbaigian (18,5%), Russia (17%), Libia 
(14%), Arabia Saudita (13%) e Kazakistan (8,7%). Il gas proviene soprattutto da: Russia (43%), Algeria 
(20%), Paesi Bassi (15%), Libia (9%) e Quatar (9%). 
91 Di Liberto A., Italia ed Egitto: sviluppo condiviso e stabilità mediterranea, Geopolitica rivista on line, 
29/10/2015 (http://www.geopolitica-rivista.org/30336/italia-ed-egitto-sviluppo-condiviso-e-stabilita-
mediterranea-2.html) 
92 http://formiche.net/2015/08/31/italia-egitto-mediterraneo-economia-geopolitica-eni/  

http://formiche.net/2015/08/31/italia-egitto-mediterraneo-economia-geopolitica-eni/
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delegato di Eni Descalzi: “questo gas dà più stabilità politica alla regione, perché rende 

l’Egitto più forte”93. 

Per concludere si può dire che un unico giacimento di gas è in grado di cambiare la vita 

di un’impresa italiana (Eni) e di ben due Paesi (Italia ed Egitto) portando ad entrambi 

crescita e altri elementi che possono essere solo positivi anche per la loro immagine. 

 

4.3.5  BUSINESS COUNCIL ITALO-EGIZIANO 

Tra le relazioni bilaterali allacciate all’interno del Mediterraneo quelle italo-egiziane 

sono quelle in assoluto più forti e questo grazie al fatto che entrambi i Paesi adottano 

delle politiche economiche simili e, nel concludere i loro affari, utilizzano 

prevalentemente un approccio di tipo multilaterale. Ma questo speciale rapporto tra i 

due Paesi va anche oltre la sfera economica includendo anche quella politica, quella 

geografica e quella relativa alla sicurezza. 

Proprio questi fattori che stanno alla base degli ottimi rapporti economici tra Italia ed 

Egitto, a cui si aggiunge il loro interesse reciproco a sostenere la crescita di scambi 

commerciali, investimenti e joint venture e favorire l’integrazione economica, hanno 

portato alla nascita, nel 2006, del Business Council italo-egiziano. Si tratta di un 

consiglio d’affari misto informale, operante come organizzazione non governativa e 

non-profit, formato da imprenditori rappresentativi di diversi settori produttivi nonché 

da rappresentanti del mondo della banca e della finanza, avente come obiettivo 

primario quello di incrementare e rafforzare la cooperazione economica tra Egitto ed 

Italia oltre che di incoraggiare l’integrazione economica tra i Paesi e supportare i 

suddetti rapporti commerciali e imprenditoriali. 

In linea generale questo Consiglio ha come obiettivo quello di costituire un forum in cui 

discutere e confrontarsi ad un alto livello su temi strategici per poi formulare delle 

proposte di politica economica che possano riuscire a rimuovere gli ostacoli che 

pongono un freno allo sviluppo di relazioni sia di tipo economico che culturale tra Italia 

ed Egitto. 

                                                 
93 Ibdem 
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Stando agli accordi sottoscritti nell’anno della sua istituzione il Buisness Council italo-

egiziano prevede che vengano fatti due incontri annuali che devono tenersi, 

alternativamente, uno in Italia ed uno in Egitto. Ogni incontro consiste in una riunione 

dei membri del Board, che è formato da un numero ristretto di imprenditori 

rappresentativi di ciascun Paese, e di un Forum il quale, come riportato sul sito dell’Ispi 

(che cura la segreteria amministrativa del Consiglio): “…pone al centro del dibattito 

temi di particolare interesse industriale che siano ritenuti rilevanti nelle relazioni 

economiche tra i due Paesi”94. 

È interessante sottolineare che, nel 2015, l’incontro annuale in territorio italiano ha 

avuto luogo durante un evento di grande risonanza mondiale ovvero l’Expo di Milano 

2015, dimostrando quindi l’importanza che viene attribuita dall’Italia a tale istituzione. 

La presidenza del Business Council è affidata a due membri uno dei quali 

rappresentativo dell’imprenditoria italiana e l’altro di quella egiziana. Nel corso degli 

anni le copresidenze sono state affidate a diverse personalità di spicco del panorama 

imprenditoriale tanto italiano quanto egiziano partecipanti al Consiglio (dal presidente 

di Italcementi, al vicepresidente di Pirelli, dal presidente dell’egiziana Orascom 

Telecom fino all’A.D. di Ferrovie dello Stato); attualmente la presidenza della sezione 

italiana è affidata a Marcello Sala, vice presidente esecutivo di Intesa Sanpaolo, mentre 

la posizione di presidente della sezione egiziana è occupata da Khaled Abu Bakr, 

presidente della Egyptian Gas Association. 

Ad oggi nel Business Council si contano 21 membri italiani e 24 egiziani; dato il grande 

numero, piuttosto di elencarli tutti, si è deciso qui di limitarsi ad indicare i nomi dei 

soggetti aventi il ruolo di rappresentare nel Consiglio le imprese italiane di maggiore 

prestigio nazionale e che hanno investito di più, nel corso degli anni, in territorio 

egiziano:  

MARCELLO SALA Vice presidente di Intesa Sanpaolo e 
presidente del Business Council 

MARC BENAYOUN Amministratore delegato di Edison 

GIOVANNI MANTOVANI CEO di Verona Fiere 

                                                 
94 http://www.ispionline.it/it/eventi/fori-di-dialogo/business-council-italo-egiziano  

http://www.ispionline.it/it/eventi/fori-di-dialogo/business-council-italo-egiziano
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RENATO MAZZONCINI Amministratore delegato di Ferrovie dello 
Stato s.p.a. 

ADRIANO MONGINI 
Chairman di IEOC (International Egyptian Oil 

Company) / ENI, Egyptian Branch 

MAURO MORETTI Amministratore delegato di Finmeccanica 

CARLO PESENTI Amministratore delegato di Italcementi 

ALBERTO PIRELLI Vice presidente di Pirelli & C. s.p.a. 

 

 

4.4  IL CANALE DI SUEZ E IL SUEZ CANAL CORRIDOR AREA PROJECT 

4.4.1  CANALE DI SUEZ 

Parlando di Egitto non si può fare a meno di parlare di un progetto che ha cambiato la 

storia non solo del Paese ma anche del commercio marittimo mondiale, ovvero il 

Canale di Suez, un corridoio marittimo creato dall’uomo che connette il Mediterraneo 

ed il Mar Rosso che, oltre a separare il continente Africano da quello Asiatico, 

rappresenta la rotta marittima più breve che collega l’Europa alle terre che si 

affacciano sugli oceani Indiano e Pacifico. Questo canale ha letteralmente 

rivoluzionato il commercio marittimo in quanto, tramite questa stretta via, le navi 

potevano raggiungere il Mar Rosso direttamente dal Mediterraneo senza dover più 

circumnavigare l’Africa e passare per l’Atlantico attraverso la rotta del Capo di Buona 

Speranza e accorciando così di migliaia di chilometri la distanza tra l’Europa e l’Asia. 

Ciò ha comportato non solo una riduzione dei tempi di navigazione che hanno 

permesso di trasportare una quantità maggiore di beni compresi alcuni prodotti che 

prima non potevano essere trasportati perché non adatti a sopportare viaggi molto 

lunghi perché facilmente deperibili, ma anche una riduzione dei costi di trasporto per 

le navi. 

Oltre che per le rotte che collegano l’Europa con le terre che si affacciano sull’Oceano 

Indiano e su quello Pacifico il Canale di Suez è diventato un elemento nodale anche per 

le vie marittime che da questi ultimi territori confluiscono verso l’America (in 

particolare le sue coste orientali). Infatti soprattutto per i Paesi del Sud Est Asiatico 

affacciati sull’Indiano Suez rappresenta una valida alternativa alle rotte passanti per il 
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Pacifico tanto che le direttrici Singapore-Mar Rosso-Suez-Mediterraneo-Atlantico 

rappresentano una vantaggiosa alternativa e possono competere con successo con i 

servizi “pendulum” del Pacifico (che prevedono il trasporto delle merci via nave da 

Singapore alla Costa Ovest americana per poi trasferirle fino a New York via treno) per 

il loro costo molto più basso rispetto a questi ultimi. 

La storia del Canale di Suez è molto lunga infatti i primi progetti per la creazione di una 

via navigabile che unisse Mediterraneo e Mar Rosso sembra risalgano addirittura al 

1850 a.C. anno in cui il faraone Sesostris III cercò di costruire un canale d’acqua, 

passante in una valle vicina al delta del Nilo e comprendente alcuni laghi, che unisse il 

delta del Nilo appunto col Mar Rosso, progetto avente fini prevalentemente 

commerciali. Questo progetto, che inizialmente non fu portato a termine, fu in seguito 

ripreso da un altro faraone ma fu solo grazie al re persiano Dario I che i lavori vennero 

finalmente ripresi e terminati. Tale primo canale venne in seguito trascurato e anche 

distrutto e l’idea di creare un collegamento marittimo passante per l’istmo di Suez non 

venne più ripresa fino all’arrivo di Napoleone (1799) che però, nonostante gli studi 

fatti, non riuscì nel suo intento. 

In seguito numerosi alti ingegneri (soprattutto francesi) fecero degli studi e 

presentarono dei progetti per la realizzazione di un canale che unisse Mar Rosso e 

Mediterraneo ma nessuno di questi venne mai attuato. È solo dopo la metà del 1800 

che, grazie al diplomatico francese Ferdinand de Lesseps (che da tempo si interessava 

del progetto), l’opera viene finalmente realizzata. Egli, infatti, ottenne dal viceré 

d’Egitto Said Pascià, del quale era anche amico, la concessione per la costituzione di 

una società che si occupasse della creazione del canale marittimo e della sua gestione 

per un periodo di 99 anni. I lavori per la costruzione del Canale di Suez, il cui progetto 

definitivo fu redatto dall’ingegnere italiano Alberto Negrelli, iniziarono nel 1858 per 

essere completati 10 anni dopo, nel 1869 anno in cui esso venne inaugurato alla 

presenza, tra le varie autorità, dell’imperatrice francese Eugenia. In seguito, nel 1875, il 

pascià d’Egitto Ismail, che si trovava in grandi difficoltà finanziarie, vendette la sua 

quota di azioni del Canale all’Inghilterra che ne diventò così il socio di maggioranza. 
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Nel 1888 poi con la convenzione di Costantinopoli si decise che il Canale sarebbe stato 

un via marittima neutrale e, molti anni più tardi, il 26 luglio 1956, ne venne infine 

annunciata, da parte del presidente egiziano, la nazionalizzazione e va detto che 

all’epoca la società che lo gestiva era controllata per metà da banche e aziende 

britanniche e per l’altra metà dai francesi. 

Si è parlato fino ad ora del passato, della storia del Canale di Suez, una storia si può 

dire piuttosto travagliata che, per vari motivi, ha rischiato di non far vedere mai la luce 

a questo importante progetto ma alla fine si è riusciti a creare quest’opera ed è stata 

un grande successo per tutti. Ma, anche negli ultimi anni, il Canale di Suez è tornato ad 

essere al centro dell’attenzione mondiale in quanto fulcro di uno dei principali progetti 

di miglioramento infrastrutturale proposti da Al Sisi nel corso della Conferenza di 

Sharm el Sheik, disegno che consiste nell’ampliamento dello storico canale realizzato a 

fine ottocento. Un’opera di grande importanza, piuttosto imponente e molto costosa 

che, grazie anche alla tenacia del presidente egiziano oltre che all’impegno e al 

sostegno di molte aziende anche estere, si è riusciti a terminare in un solo anno. 

Il 6 agosto 2015 infatti, alla presenza di numerosi capi di Stato, si è svolta la cerimonia 

di inaugurazione del nuovo Canale di Suez che, permettendo di raddoppiare la 

circolazione delle imbarcazioni per 72 dei suoi 193 chilometri di lunghezza grazie alla 

creazione di un canale parallelo per una lunghezza di 35 chilometri e un ampliamento 

di quello originale per i restanti 37, porta numerosi vantaggi sia alle navi che 

transiteranno lungo il Canale sia per l’Egitto. 
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Figura 19 Vecchio e nuovo Canale di Suez; Fonte: economist.com 

 

In particolare i vettori navali potranno approfittare non solo di una riduzione dei tempi 

di percorrenza e della mancanza di limiti nelle dimensioni delle imbarcazioni ma anche 

di una riduzione dei costi operativi piuttosto importante. Stando ai dati riportati da 

SRM nel suo rapporto annuale relativo all’anno 201595 il nuovo Canale di Suez ridurrà i 

tempi di transito da 18 a 11 ore oltre a ridurre anche quelli di attesa che passano da 8 

a 3 ore, e questo ha come conseguenza principale quella di consentire un aumento del 

traffico giornaliero di navi da una media di 49 a una di 97 entro il 2023, rispondendo 

così all’intensificarsi dei traffici commerciali mondiali e quindi anche di quelli che 

passano dal Mar Rosso al Mediterraneo. Tra il 2000 e il 2014 il traffico di merci del 

Canale ha infatti registrato una crescita del 120%, valore che aumenta ulteriormente 

se si considerano solo i containter il cui traffico è aumentato del 187% in direzione 

nord-sud e del 219% nella direzione opposta, dunque l’ampliamento del tratto storico 

è un’operazione che si è resa quasi necessaria se si vogliono raccogliere tutti i benefici 

apportati dall’aumento dei traffici commerciali via mare. I dati che mostrano 

                                                 
95 Srm, 5^ relazione annuale: Le relazioni economiche tra l’Italia e il mediterraneo, 2015 
(http://www.srm-med.com/wp-content/uploads/2016/01/sintesi-med_2015.pdf  ) 

http://www.srm-med.com/wp-content/uploads/2016/01/sintesi-med_2015.pdf
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l’aumento delle quantità di merci trasportate di cui si è appena detto nonché il numero 

di navi che ogni anni passa per il Canale di Suez sono riportanti nella seguente tabella: 

 

Figura 20 Traffici navali merci passanti per il Canale di Suez; Fonte: Suez Canal Authority 

 

Per quanto riguarda i costi, stando sempre alle stime dello studio Srm, sembra che, 

utilizzando la rotta di Suez, sarà possibile ottenere un risparmio medio di circa il 5% del 

totale dei costi operativi per ciascuna nave (risparmio che ovviamente può variare a 

seconda delle distanze e delle rotte percorse). 

Se a questi primi due fattori se ne aggiunge un terzo dato dal fatto che, questa via, non 

prevede alcun limite alla dimensione delle navi allora è facile prevedere un ulteriore 

aumento dei traffici derivante dalla convenienza anche per quelle poche rotte verso 

Asia e costa occidentale degli Stati Uniti che, nonostante tutto, continuano ad usare il 

Canale di Panama, di passare invece per Suez. Rotte, quelle che passano per Panama, 

che in realtà non sono poi così consistenti come si potrebbe credere in quanto, a causa 

della saturazione della sua capacità e dell’inadeguatezza di fronte alle crescenti 

dimensioni delle navi, esso è già da tempo escluso dalla maggioranza delle compagnie 

di navigazione. 

Il nuovo Canale di Suez però porterà numerosi vantaggi anche all’Egitto intero potendo 

rivelarsi un elemento fondamentale per il rilancio dell’economia del Paese. Lo stesso 

presidente egiziano Al Sisi, promotore di questo grande progetto, ha ribadito più volte 
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che esso “porterà allo sviluppo a lungo termine della regione, che dovrebbe 

concludersi nel 2045, che sarà trasformata in una zona industriale capace di servire 

un’ampia gamma di settori…. Creando un milione di posti di lavoro solo nei prossimi 15 

anni”96. Stando alle previsioni fatte, infatti, se le possibilità derivanti dall’aumento del 

transito di navi e merci lungo il Canale venissero sfruttate appieno, le entrate da esso 

derivanti potranno passare dagli attuali 5 miliardi di dollari a un valore pari a ben 13 

miliardi nel 2023. Gli egiziani stessi credono molto in questo piano e comprendono a 

pieno le possibilità di guadagno, sviluppo e creazione di posti di lavoro che esso porta 

al Paese come ha dimostrato il successo ottenuto dalla vendita ai cittadini di 

obbligazioni da parte dello Stato con cui si è riusciti a raccogliere ben 6,5 degli 8 

miliardi di dollari necessari a realizzare l’opera e questo in poco più di una settimana. 

Va sottolineato, tra le varie cose, il fatto che la rilevanza di Suez non si limita solo 

all’Egitto ma da esso può dipendere anche il futuro di tutto il Mediterraneo in quanto 

quest’ultimo, che da sempre rappresenta un punto di unione tra Europa, Asia ed 

Africa, con l’aumento dell’importanza economica dei Paesi africani ed asiatici e il 

conseguente incremento dei traffici passanti dal Canale di Suez, può tornare ad 

assumere un ruolo di centralità. 

Senza alcun dubbio questa nuova situazione può rappresentare una grande 

opportunità per l’Italia che, per la sua posizione geografica, si presenta come un vero e 

proprio molo naturale posizionato al centro del Mediterraneo e che divide in due parti 

questo mare. I porti italiani del Nord Italia e del Mezzogiorno, già prima 

dell’ampliamento del Canale, ricevevano una parte rilevante dei traffici passanti via 

Suez e l’aumento delle sue dimensioni non può che avere un impatto importante sul 

volume dei flussi di navi e merci passanti per questi. Stando a quanto riportato nel 

rapporto Srm l’Italia, grazie alla probabile convenienza di spostare alcune rotte sul 

passaggio via Suez, potrebbe arrivare ad intercettare un traffico aggiuntivo di oltre 170 

mila TEU (containers) nei suoi porti di transhipment. Il nuovo Canale di Suez 

rappresenta dunque un’occasione importante per i porti italiani ma il transito di un 

                                                 
96 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/08/06/news/egitto_al_via_inaugurazione_raddoppio_suez_con_
al-sisi-120519210/  

http://www.repubblica.it/esteri/2015/08/06/news/egitto_al_via_inaugurazione_raddoppio_suez_con_al-sisi-120519210/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/08/06/news/egitto_al_via_inaugurazione_raddoppio_suez_con_al-sisi-120519210/
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maggior numero di navi spesso anche di dimensioni maggiori rispetto a prima richiede 

un urgente adeguamento della dotazione infrastrutturale di tali porti che, come già si è 

detto nel corso della trattazione, risultano essere ancora piuttosto arretrati e non 

adeguati alle nuove esigenze del mercato navale e per questo non capaci di sfruttare 

appieno le nuove possibilità; questi adeguamenti sono costituiti, in particolare, dalla 

necessità di dragare i fondali e richiedono inoltre ingenti investimenti in logistica ed 

innovazione. Il rafforzamento della direttrice marittima Mediterraneo-Suez-Golfo 

costituisce un’opportunità strategica per l’Italia e il suo Mezzogiorno che, apportando 

anche i cambiamenti di cui si è detto, avrebbe la possibilità di sviluppare la sua 

vocazione ad essere una piattaforma logistica al centro del Mediterraneo fungendo in 

questo modo da supporto all’intero sistema produttivo italiano. 

Ovviamente va ricordato che, i vantaggi apportati ai porti italiani da parte del 

raddoppio de Canale di Suez, sono inevitabilmente accompagnati da alcune minacce 

legate ai progetti di sviluppo dell’area che costeggia il Canale stesso ed in particolare 

agli investimenti fatti su Port Said, che è destinato a diventare il porto transhipment 

più importante del Mediterraneo orientale. Esiste infatti il rischio che l’ampliamento 

del Canale, insieme alle infrastrutture portuali più moderne e adeguate alle nuove 

esigenze delle grandi navi, aumenti l’attrattività di Port Said portando come possibile 

conseguenza la perdita da parte di alcuni porti italiani di alcune linee dirette di 

navigazione. Motivo in più questo che deve spingere l’Italia a lavorare sui propri porti 

per cercare di renderli sempre più attrattivi e non perdere importanti quote del 

traffico di navi container passanti per il Mediterraneo. 

Per concludere questa parte si è deciso di riportare le considerazioni conclusive 

contenute nella parte dedicata al Canale di Suez del rapporto Srm del 2015 in quanto 

concentrano in poche righe tutto quanto detto finora: “Il raddoppio del Canale di Suez 

non è solo dunque una grande infrastruttura, ma è un’opera che va a potenziare e 

rafforzare l’affermarsi della direttrice Europa/Mediterraneo/Suez/Golfo; una direttrice 

marittima che diventa fondamentale perché collega l’Asia alla costa orientale degli 
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Stati Uniti, toccando Golfo ed Europa. L’Italia si trova al centro e il suo Mezzogiorno 

ancora di più, grazie ai porti e soprattutto al posizionamento geo-economico.”97 

 

4.4.2 SUEZ CANAL CORRIDOR AREA PROJECT: L’ESEMPIO DI PORT SAID 

Il governo egiziano ha lanciato, insieme al Nuovo Canale, anche il progetto denominato 

“Suez Canal Corridor Area Project” consistente in un enorme piano di investimenti 

avente come obiettivo quello di far diventare la regione del Canale un centro di 

sviluppo economico per l’Egitto, mediante la realizzazione di poli industriali, centri di 

ricerca, aree dedicate alla logistica e nuove infrastrutture. Con questo progetto, 

chiamato in maniera abbreviata SCZone, si intende portare sviluppo soprattutto nelle 

tre aree della regione che dispongono immediatamente di spazi adatti per la 

realizzazione di infrastrutture ovvero: Port Said (a nord del Canale), Qantara (al centro, 

nella provincia di Ismailia) ed Ain Sokhana (a sud, nel Golfo di Suez), con l’obiettivo 

fondamentale di riuscire a competere con le altre principali regioni logistiche d’Europa. 

 

Figura 21 Suez Canal Corridor Area Project, progetto; fonte: weekly.ahram.org.eg, originale da SCzone 

                                                 
97 Srm, 5^ relazione annuale: Le relazioni economiche tra l’Italia e il mediterraneo, 2015 
(http://www.srm-med.com/wp-content/uploads/2016/01/sintesi-med_2015.pdf  ) 

http://www.srm-med.com/wp-content/uploads/2016/01/sintesi-med_2015.pdf
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Il co-presidente del Business Council italo-egiziano, Khaled Abu Bakr, in un’intervista 

rilasciata al “Sole 24 Ore” si dice convinto che le imprese italiane, comprese quelle di 

piccole e medie dimensioni, potranno svolgere un ruolo molto importante nella 

creazione dei grandi progetti infrastrutturali che si prevede di realizzare lungo il Canale 

in quanto possiedono il know how di cui l’Egitto ha bisogno, oltre al fatto che i rapporti 

soprattutto commerciali tra i due Paesi sono molto profondi e consolidati. 

Tra le varie aree in cui si intende mettere in atto tali progetti di sviluppo quella che 

senz’altro potrebbe offrire maggiori possibilità di investimento per le imprese italiane, 

anche in virtù del fatto che è quella più vicina all’Italia e quindi quella che le può 

interessare più direttamente anche per quanto riguarda gli scambi, è quella di Port 

Said che si trova a nord del canale, sul Mediterraneo. In particolare la zona di Port Said 

Est (collegata a quella Ovest da 3 tunnel) è quella in cui, per la sua capacità di 

espandersi geograficamente, è stato previsto lo sviluppo di un gran numero di progetti 

aventi come oggetto il miglioramento e l’ampliamento del porto nonché la 

realizzazione, nell’area circostante, di una zona industriale ed alcune aree residenziali. 

Per quanto riguarda il porto l’obiettivo delle autorità è quello di realizzare numerosi 

nuovi ormeggi con banchine di diversa lunghezza, per ospitare più navi e di diversi tipi; 

attualmente si sta procedendo ad espanderlo tramite la costruzione di due nuovi 

attracchi per i containers che permetteranno di incrementare il potenziale della 

regione istituendo una Value Added Services area capace di offrire servizi di alta 

qualità all’interno del contesto portuale. Inoltre, per evitare che le navi si trovino di 

fronte a congestioni o a lunghi tempi di attesa per entrare nel porto, è stato scavato un 

ulteriore canale che faciliti l’entrata al porto, e questo è senz’altro un vantaggio sia per 

gli operatori anche italiani che fanno arrivare qui i loro prodotti sia per le industrie 

della zona perché rende i trasporti più rapidi e quindi incentiva anche gli operatori 

esteri ad investire qui. 

Per quanto riguarda le infrastrutture nell’area di East Port Said si sta cercando di 

mettere a punto una rete di infrastrutture “intelligenti” che possano far raggiungere 

all’area gli standard infrastrutturali tipici di quelle che vengono definite Smart Cities in 

termini di qualità, controllo e modo di affrontare i rischi. 
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Uno degli ambiti in di investimento più interessanti, e quello in cui l’Autorità del Canale 

di Suez è maggiormente disposta a concludere degli accordi di collaborazione con 

operatori sia egiziani che stranieri, è quello riguardante la creazione di impianti di 

desalinizzazione e produzione di energia. Il motivo della grande concentrazione su 

questo settore è dovuto al fatto che, nell’area di Port Said, l’acqua di mare 

desalinizzata è la principale fonte di acqua, quindi le aziende capaci di operare in 

questo settore possono facilmente svolgere la loro attività nella zona contando anche 

sull’appoggio dell’Autorità che si impegna, tra l’altro, anche a vendere l’acqua e 

l’energia da esse prodotta. 

Per via della natura delle terre di questa regione il solo tipo di industrie di cui si 

sollecita la presenza e in cui si concentrano i tentativi di attrarre investimenti anche dai 

Paesi stranieri è l’industria leggera ovvero quella con un uso meno intensivo di capitale 

e che è più orientata verso i clienti e che richiede minori quantità di materie prime, 

energia e spazio. Il piano di sviluppo della regione di Port Said Est, con l’utilizzo che si 

intende fare di ciascuna parte dell’area e il tipo di industrie in cui si intende investire 

nell’ambito della creazione della zona industriale, è ben rappresentato dalla seguente 

immagine (figura 22) riportata nel sito SCZone nel quale sono presentati tutti i vari 

progetti pensati per le varie aree situate lungo il canale di Suez che si intende far 

crescere di più (quelle indicate all’inizio di questa parte) e le opportunità di 

investimento per gli operatori sia egiziani che stranieri. 
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Figura 22  Master Plan dell’area di Port Said Est; Fonte: www.sczone.gov.eg 

 

Da questa sorta di mappa del progetto Port Said emerge chiaramente che la maggior 

pare dell’area circostante il porto è destinata ad ospitare industrie di vario tipo con 

particolare concentrazione soprattutto sulle industrie produttrici e assemblatrici di 

parti per automobili a cui è riservata buona parte del territorio retro portuale. Vi sono 

poi vaste aree riservate alle imprese produttrici di elettrodomestici e apparecchi 

elettronici, a quelle tessili, a quelle che operano nel settore delle costruzioni ed ancora 

a quelle del settore agroalimentare e che si occupano della trasformazione degli 

alimenti. Ovviamente accanto alla zona industriale vi sono anche delle zone adibite ad 

uso residenziale oppure commerciale ma la loro estensione è piuttosto ridotta rispetto 

a quelle dedicate alla prima. 

Proprio concentrandosi sulla tipologia di aziende su cui si intende basare lo sviluppo di 

Port Said che dimostra perché esso possa rappresentare una grande opportunità per 

l’Italia e le sue imprese. Si tratta infatti di settori nei quali l’Italia è da sempre 

specializzata, nei quali può vantare la presenza di eccellenze sul proprio territorio, e 

che quindi possono costituire per queste una possibilità di investire all’estero e quindi 

internazionalizzarsi approfittando anche del fatto che si tratti di investire in un Paese 

amico come l’Egitto. Inoltre l’Italia ha in know how di cui l’Egitto ha bisogno per poter 
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creare imprese operanti in questi ambiti e farle crescere sempre di più. Gli investimenti 

italiani a Port Said premetterebbero tra le varie cose anche di rafforzare la relazione 

commerciale già forte tra Italia ed Egitto, portando dei vantaggi ad entrambi i Paesi, 

tanto più se si tratta di investimenti fatti in quei settori che, anche oggi, sono quelli in 

cui gli scambi tra essi sono più rilevanti. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Come anticipato nell’introduzione l’obiettivo di questo lavoro era quello di 

approfondire la conoscenza del contesto mediterraneo mettendone in luce soprattutto 

quali siano gli elementi di conflittualità e quelli di unione tra le regioni che vi si 

affacciano con una particolare attenzione alla posizione dell’Italia. 

Conoscere approfonditamente il Mediterraneo non è poi così semplice in quanto, 

come si è visto, tra gli stessi studiosi della materia c’è disaccordo su diversi aspetti che 

vanno dalla definizione di quali siano i confini di questo mare o meglio cosa esso 

comprenda e cosa no, alla visione del mare come una frontiera oppure come un luogo 

di unione e scambio; disaccordo questo che rende difficile e spesso vano il tentativo di  

vedere la regione mediterranea come un’unica entità e rendendone arduo lo studio 

anche dal punto di vista statistico. Visioni diverse che favoriscono, tra le varie cose, 

anche la nascita e la diffusione di diversi stereotipi sul Mediterraneo che influenzano 

l’opinione degli attori economici e politici stranieri su questo luogo.  

L’unico punto che trova tutti d’accordo è quello riguardo quali siano i punti di forza e di 

debolezza di quest’area del Pianeta, difatti tra i primi tutti riconoscono l’importanza 

del mare e dei porti e la ricchezza di fonti di energia del bacino mentre fanno rientrare 

nei secondi, in particolare, la sua posizione geografica marginale rispetto ai principali 

centri economici mondiali e le complessità del suo mosaico intellettuale e politico. 

Solo dopo aver scelto a quale delle tante teorie fare riferimento, e quindi aver definito 

il contesto di cui si intende approfondire la conoscenza, è possibile procedere alla 

definizione di quali siano gli elementi di conflitto e quelli di unione che caratterizzano 

l’area mediterranea. 

Da quanto si è detto nel corso della trattazione emerge chiaramente che le principali 

ragioni di conflitto all’interno del Mediterraneo sono legate innanzitutto ad attriti di 

tipo culturale tra le varie civiltà che popolano le sue coste ma anche a differenze nel 

livello di sviluppo tra la sponda Nord, moderna e progredita, e quella Sud, dove si 

ritrovano invece spesso delle realtà non ancora del tutto sviluppate e dove sono 



 

156 
 

ancora molto diffuse differenze sociali, aree di povertà e elevati tassi di disoccupazione 

dovuti alla forte crescita della popolazione. Si tratta però di scontri che, per quanto 

riguarda soprattutto l’aspetto economico, possono essere superati o comunque 

attenuati per l’interesse dei Paesi che si affacciano su entrambi i lati di questo bacino 

in quanto è chiaro che il mondo avanzato del Nord può portare benefici e favorire lo 

sviluppo dei Paesi nordafricani e mediorientali e questo per mezzo soprattutto di 

investimenti diretti (che come si è dimostrato tramite i dati hanno prevalentemente 

direzione Nord-Sud) in questi territori che possono assumere alternativamente la 

forma di creazione di impianti produttivi in loco o collaborazione con operatori locali. 

Questo sembrerebbe confermare la visione stereotipata di una certa dipendenza del 

Sud dall’Europa ma ciò non è propriamente vero in quanto, quest’ultima, deve 

compartire lo spazio mediterraneo con altre potenze economiche mondiali che, 

sempre più, attraggono i Paesi in via di sviluppo dell’area per vari motivi che vanno da 

prezzi più convenienti dei prodotti a investimenti e aiuti finanziari più cospicui. 

Dai dati salta poi fuori che i vari conflitti non hanno impedito lo sviluppo di rapporti 

commerciali molto proficui ed intensi all’interno del mar Mediterraneo e questo, 

soprattutto, per la complementarietà tra le risorse Europee e nordafricane-

mediorientali. Rapporti tanto stretti da spingere l’Unione Europea a promuovere dei 

programmi di cooperazione con i Paesi Terzi Mediterranei (che non sempre hanno 

portato ai risultati previsti) al fine sì di facilitare gli scambi intra-mediterranei ma anche 

di mettere tutti in grado di sfruttare al meglio le opportunità che lo spostamento 

dell’asse dei commerci verso Est sta portando con sé. Ciò sta infatti ridando centralità 

al Mediterraneo che, nonostante la posizione geografica marginale, ha tutte le 

caratteristiche per diventare un polo per i commerci marittimi mondiali, basterebbe 

solo saper approfittare di tali punti di forza (il mare ed i porti in particolare), cosa che 

non sempre viene purtroppo fatta. 

In tutto questo panorama l’Italia, per il fatto di essere posizionata al centro del Mar 

Mediterraneo, occupa una posizione strategica che non riesce però a sfruttare 

appieno. Essa, infatti, con i suoi numerosi porti e le estese coste potrebbe essere la 

protagonista di quest’area e costituire l’attracco ideale per le sempre più numerose 



 

157 
 

navi in transito; ma le sue strutture, purtroppo, sono molto spesso inadeguate alle 

nuove esigenze e per questo è fondamentale che il Paese si attivi per ammodernare le 

sue strutture portuali, solo così può ricoprire il ruolo di leader del Mediterraneo che gli 

spetterebbe. 

Per la vicinanza geografica, ma anche per le complementarietà di stampo economico, 

produttivo e culturale l’Italia è il Paese europeo che è riuscito ad instaurare i rapporti 

più profondi e solidi con i Paesi della costa Sud-Est del Mediterraneo come dimostra la 

consistenza dei flussi di esportazioni ed importazioni tra le due zone nonché la 

presenza nel Sud di numerose imprese italiane che hanno deciso di 

internazionalizzarsi. Il fattore che sicuramente lega di più la Penisola ai Paesi 

soprattutto Nordafricani è certamente rappresentato dai prodotti energetici (petrolio 

e gas) di cui le coste di questi ultimi sono ricche; Paesi come Algeria e Libia sono infatti 

tra i principali fornitori di tali prodotti per l’Italia che, per la sua scarsità di prodotti 

energetici, è dipendente dall’estero. 

Certo il recente avvicinamento dei Brics a tali realtà ha in qualche modo intaccato il 

rapporto preferenziale dei Paesi MENA mediterranei con l’Italia ma, facendo degli 

sforzi di miglioramento nelle proprie strutture e concentrandosi su quei settori 

produttivi in cui spicca e sulla produzione di beni che risultano più attraenti per questi, 

essa può continuare comunque a mantenere una posizione di rilievo nell’area anche se 

forse non raggiungerà più i livelli del passato. 

Vale la pena sottolineare il fatto che, come emerso dalla trattazione, l’Italia, a 

differenza di tutti gli altri Paesi europei, è penetrata in modo più diffuso ed omogeneo 

nei mercati partner della sponda sud e, pur mantenendo delle relazioni più strette col 

Nord Africa piuttosto che con il Medio Oriente, non ha prediletto l’interazione con un 

Paese piuttosto che con un altro ma ha cercato di interfacciarsi e instaurare buoni 

rapporti con tutti gli attori dell’area diventando uno dei loro partner prediletti. Il Paese 

potrebbe sfruttare tutto ciò a suo favore per svolgere un ruolo chiave nella creazione 

dei rapporti di cooperazione ideati dall’Unione Europea, rafforzando il suo ruolo nel 

Mediterraneo e ottenendo di conseguenza anche una maggiore considerazione, a 

livello sia locale che mondiale, dal punto di vista sia politico che economico. Questo 



 

158 
 

sembra che l’ultimo governo lo abbia capito e si stia attivando in questo senso ma la 

strada è ancora lunga e bisogna continuare a lavorare su questo punto per raggiungere 

risultati positivi. 

Se è vero che l’Italia è riuscita a relazionarsi positivamente con tutti i Paesi MENA 

mediterranei d’altro canto va però sottolineato che vi è un Paese tra questi con il quale 

essa ha avuto modo, nel corso dei decenni, di interfacciarsi maggiormente arrivando 

ad instaurare un rapporto particolarmente stretto fatto di amicizia e di collaborazione 

soprattutto economica: l’Egitto. Questo è un Paese che, negli ultimi anni, ha 

attraversato momenti di forte instabilità e grandi cambiamenti sia dal punto di vista 

politico che economico ma che, nonostante tutto, continua ad essere uno dei 

protagonisti del Nord Africa di cui esso aspira ad essere il leader, il punto di riferimento 

per lo sviluppo successivo di tutta la regione. L’economia egiziana è in continua 

crescita soprattutto grazie alla politica messa in atto dal nuovo Presidente, Al Sisi, 

basata sull’attrazione di investimenti diretti esteri e l’ideazione di grandi progetti di 

sviluppo che si sta dimostrando un vero e proprio successo. 

In questo contesto l’Italia occupa da molto tempo le prime posizioni nella classifica dei 

partner commerciali dell’Egitto risultando addirittura essere il primo Paese di 

destinazione delle sue esportazioni; i dati relativi al valore di importazioni ed 

esportazioni tra queste due realtà dimostra in effetti che, dal punto di vista 

commerciale, essi sono importanti l’una per l’altra e questo prevalentemente per via 

della complementarietà e somiglianza tra i loro sistemi produttivi. 

Ma i commerci non sono l’unico elemento di unione infatti l’Egitto è una terra di 

opportunità anche per le imprese italiane che decidono di internazionalizzarsi e 

svolgere parte dell’attività all’estero. I motivi sono molti e vanno dai bassi costi di 

produzione alla vicinanza geografica ma ce n’è uno che sicuramente prevale su tutti gli 

altri: il fatto che gli italiani hanno quelle competenze che i lavoratori locali non hanno e 

che sono necessarie per lo sviluppo del Paese e sono specializzati in quei tipi di 

produzione richieste per la realizzazione delle grandi opere volute dal governo. Le zone 

industriali di cui si prevede la creazione lungo il Canale di Suez, in particolare, per i tipi 
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di produzione richiesta, possono essere il luogo ideale per l’installazione degli impianti 

produttivi di numerose imprese italiane. 

In territorio egiziano sono già presenti i più grandi nomi dell’imprenditoria italiana e, 

proprio per le grandi opportunità offerte dall’Egitto alle aziende italiane, nonostante il 

periodo di forte instabilità interna, essi non hanno abbandonato la regione 

continuando anzi ad investire in modo cospicuo. Nell’ambito degli investimenti diretti 

esteri italiani in Egitto il caso dei grandi successi ottenuti da Eni (società italiana più 

importante in campo energetico) sulle coste del Paese sono solo un esempio di ciò che 

il Paese ha da offrire all’Italia e alle sue imprese. 

Vi è poi il Canale di Suez che, con il suo ampliamento, oltre ad aumentare le entrate 

egiziane (favorendone così la ripresa economica) porterà ad un incremento sempre più 

cospicuo del numero di navi transitanti dall’Oriente, nuovo centro economico 

mondiale, verso il Mediterraneo dove l’Italia per via della sua posizione centrale si 

presenta come un molo naturale. Questa è una grande opportunità per i porti italiani 

che possono crescere e far aumentare le entrate per il Paese ma questo può avvenire 

solo a patto che, come già detto in precedenza l’Italia ammoderni i suoi porti 

rendendoli adatti alle nuove esigenze. 

 

Nel complesso si può quindi dire che nonostante la sua particolarità di essere un mare 

chiuso, in qualche modo “isolato” rispetto a dove si trovano le grandi potenze 

economiche e politiche mondiali, il Mediterraneo è una realtà molto dinamica. 

Dinamicità che si riscontra al suo interno e soprattutto in ambito commerciale, dove si 

riescono ad unire Paesi che per la loro natura e le loro specificità sarebbero divisi, 

rendendo possibile la creazione di una sorta di circolo virtuoso che permetta la crescita 

delle economie di entrambe le sponde del bacino, con particolare attenzione a quella 

Sud. Certo non è ancora il panorama perfetto, le politiche europee non funzionano 

come dovrebbero, ma con degli sforzi da parte di tutti i protagonisti le due sponde 

mediterranee possono avvicinarsi sempre di più con vantaggi per tutti. 

L’Italia in quest’ambito può diventare la protagonista sia politica, favorendo il dialogo e 

la cooperazione tra UE e Nord Africa-Medio oriente, che economica, sfruttando il suo 
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punto di forza dei porti per accogliere i flussi sempre maggiori di imbarcazioni passanti 

per il Mediterraneo. Ma per fare ciò c’è bisogno di un forte impegno da parte del 

governo di Roma volto a dialogare con i partner del Sud e a migliorare le infrastrutture 

portuali italiane, alcuni sforzi in questo senso si stanno già cominciando a fare ma 

bisognerebbe fare sempre di più per spiccare nell’area e avere maggiore 

considerazione a livello anche mondiale. 
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APPENDICE AL CAPITOLO 2 

SCHEDE PAESE DEGLI STATI DI NORD AFRICA E MEDIO 

ORIENTE AFFACCIATI SUL MEDITERRANEO 

(Informazioni tratte da: “Atlante geopolitico Treccani 2015” e “Macchia P., Il Mondo e i 

suoi Paesi, Patron Editore, 2010”) 

 

 

 

MAROCCO 

(Superficie: 446,3 mila kmq; circa 33 milioni di abitanti; Pil pro-capite: 3474$; Capitale: 

Rabat) 

Il Marocco è una monarchia costituzionale indipendente dal 1956 (anno in cui ha 

ottenuto l’indipendenza dalla Francia); il potere legislativo è però demandato, dalla 

riforma costituzionale del 2011, ad un Parlamento bicamerale eletto 

democraticamente anche se il re mantiene comunque gran parte dei poteri. Il Marocco 

occupa la parte più occidentale dell’Africa Settentrionale affacciandosi sullo stretto di 

Gibilterra, posizione questa che gli ha da sempre fatto ricoprire un ruolo strategico nei 

traffici commerciali in entrata ed uscita dallo Stretto stesso. Il Paese si dimostra molto 

aperto alla cooperazione con le potenze occidentali mentre dal punto di vista regionale 

esso ha dei rapporti piuttosto controversi con alcuni Paesi vicini ed in particolare con 



 

162 
 

l’Algeria. Sul versante internazionale si segnala solo qualche dissidio con la Spagna per 

la presenza in territorio marocchino di due suoi encalave (Ceuta e Melilla) anche se le 

relazioni con Madrid sono migliorate negli ultimi anni. 

La popolazione, in crescita (anche se ad un tasso minore del passato) e molto giovane 

(età media 26 anni), vive per il 58% in città e si concentra nelle aree urbane di: 

Casablanca, Rabat e Marrakech. Nonostante i forti investimenti governativi a favore 

dell’istruzione e il tasso di alfabetizzazione in forte crescita il Marocco resta in fondo 

nella regione per le statistiche che riguardano quest’ambito. 

Per quanto riguarda l’economia in Marocco l’agricoltura rimane l’attività più praticata 

ed importante; l’industria non è ancora molto sviluppata e consta per lo più di impianti 

per la produzione agroalimentare e tessile; importante è l’attività estrattiva, in 

particolare di fosfati che vengono esportati. Il Paese non dispone di risorse energetiche 

proprie ed è quindi costretto a forti importazioni dall’estero. 

 

ALGERIA 

(Superficie: 2.381 mila kmq; Popolazione: 39,2 milioni di abitanti; Pil pro capite: 

5.595$; Capitale: Algeri) 

L’Algeria è rilevante per le dinamiche geopolitiche dell’area mediterranea. Collabora 

attivamente con gli attori occidentale, ed in particolare l’Unione Europea, alla lotta al 

terrorismo internazionale. Il Paese da quanto ha ottenuto l’indipendenza è guidato da 

governi militari ed è stato teatro di parecchi disordini ed in particolare di una guerra 

civile scoppiata nel ’91 dopo le elezioni; da allora, sotto la guida dell’attuale 

presidente, il Paese ha intrapreso la strada verso la normalizzazione anche se restano 

gli strascichi del conflitto. 

Il tasso di crescita della popolazione non è molto alto e la popolazione è piuttosto 

giovane, con un’età media di 26,2 anni, e si concentra sulla costa dove ci sono le 

principali città tra cui Algeri, la capitale. L’accesso ai servizi sanitari è garantito al 95% 

della popolazione, un aspetto molto positivo per il Paese ma resta alto il tasso di 

alfabetizzazione degli adulti. Un grande problema per il Paese è dato dalla mancanza di 
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lavoro soprattutto per i giovani, fattore che pesa sulla società algerina e mina la 

stabilità interna. 

In Algeria l’economia è sostenuta dagli idrocarburi, la cui esportazione rappresenta il 

98% delle esportazioni totali del Paese e circa il 70% del Pil nazionale. L’industria 

estrattiva, con la produzione di petrolio e ancor più gas naturale, è il principale 

comparto economico, mentre l’agricoltura con colture mediterranee è limitata alla 

zona costiera. 

 

TUNISIA 

(Superficie: 155,3 mila kmq; Popolazione: 10,8 milioni di abitanti; Pil pro capite: 

4.280$; Capitale: Tunisi) 

La Tunisia è il Paese più settentrionale ma anche tra i più piccoli dell’Africa. Molto 

vicino ai Paesi europei, quelli con cui ha i legami più stretti sono la Francia (di cui è 

stata colonia per lungo tempo) e l’Italia (per via della vicinanza geografica); inoltre ha 

rapporti abbastanza buoni con tutti i Paesi africani vicini. Esso è stato il primo Paese 

dell’area ad avere sperimentato le rivolte delle Primavere arabe nonché il primo a 

sperimentare un cambio di regime diventando così un vero e proprio modello per le 

rivolte che sono poi scoppiate negli altri Stati. 

La Tunisia è il Paese meno popoloso dell’area magrebina e presenta anche il tasso di 

crescita della popolazione più basso di tutta l’area nordafricana, mentre l’età media è 

la più alta della regione (28,9 anni). La popolazione è prevalentemente urbana e si 

concentra a nord e lungo le coste.  Essa vanta un elevato livello di istruzione e un 

sistema educativo tra i più efficienti della regione oltre che un tasso di alfabetizzazione 

superiore a molti Paesi dell’area. 

 L’economia tunisina è caratterizzata dalla scarsa presenza di risorse naturale; il Paese 

produce quasi tutta l’energia che consuma ma le risorse che può esportare sono molto 

limitate. Nel settore terziario, che contribuisce al 62% del pil totale, una grande 

importanza è ricoperta soprattutto dal turismo mentre le industrie più diffuse sono 

quelle tessili e delle calzature. L’agricoltura di tipo mediterraneo non offre un grande 
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contributo alla formazione del pil dello stato, risultando così il settore economico 

meno sviluppato. 

 

LIBIA 

(Superficie: 1.759 mila kmq; Popolazione: 6,2 milioni di abitanti; Pil pro capite: 9.449$; 

Capitale: Tripoli) 

La Libia dopo il crollo del regime di Gheddafi nel 2011 sta vivendo una fase di 

transizione lunga, complessa e ricca di ostacoli caratterizzata tutt’oggi da nuovi 

conflitti tra le varie fazioni che vivono nel Paese ed in particolare tra i sostenitori del 

governo ufficiale (riconosciuto dalla comunità internazionale) e quelli del vecchio 

parlamento che si è nuovamente insediato a Tripoli. 

La popolazione libica, in prevalenza di etnia araba, presenta una crescita piuttosto 

sostenuta ed è abbastanza giovane, infatti la fascia giovanile (al di sotto dei 30 anni) è 

quella maggioritaria. La popolazione si concentra sulla costa e nelle città, in particolare 

nelle zone di Tripoli e Bengasi. 

L’economia libica dipende dai proventi derivanti dal settore degli idrocarburi, che 

contribuiscono alla maggior parte pil del Paese. In particolare la Libia possiede 

giacimenti di petrolio e gas molto vasti ed esporta questi prodotti verso diversi Paesi 

tra cui Italia, Francia, Spagna e Germania. La Libia non possiede però la tecnologia che 

serve per sviluppare tale settore e quindi da questo punto di vista dipende dagli 

investimenti esteri. L’instabilità degli ultimi anni sta avendo forti ripercussioni anche 

sul settore dell’estrazione e produzione di energia. 

 

EGITTO 

Non si riporta qui la scheda Paese dell’Egitto in quanto già presente nel capitolo 4, 

dedicato completamente a tale Stato nordafricano, a cui si rimanda. 

 

ISRAELE 

(Superficie: 21,6 mila kmq; Popolazione: 8 milioni di abitanti; Pil pro capite: 37.930$; 

Capitale: Tel Aviv/Gerusalemme) 
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Lo Stato di Israele è da moltissimi anni coinvolto in diverse situazioni conflittuali tra cui 

spicca in particolare quello con i palestinesi che ha dato luogo ad una situazione di 

continua instabilità nella regione ed è stato oggetto di numerosi sforzi diplomatici da 

parte di tutta la comunità internazionale. 

La popolazione israeliana, per la maggior parte costituita da ebrei, ha un tasso di 

crescita piuttosto alto grazie non solo all’alta fecondità ma anche dal richiamo di 

numerosi ebrei che dall’estero si sono trasferiti qui. La popolazione occupa in modo 

piuttosto fitto il piccolo territorio nazionale, con una densità molto alta soprattutto 

nella pianura costiera e nelle due città principali di Gerusalemme e Tel Aviv. 

Quella di Israele è un’economia tecnologicamente avanzata, come dimostra il fatto che 

la produzione e la ricerca tecnologica ed informatica sono i fattori di spicco per 

l’economia israeliana; ricerca e produzione non solo di prodotti di alta tecnologia ma 

anche di prodotti bellici (di cui è tra i primi esportatori al mondo) da esportare verso 

l’estero.  Comunque l’economia del Paese è dominata dai servizi (in particolare quelli 

finanziari e il turismo) mentre l’agricoltura, che in passato era stata molto importante 

per lo sviluppo del Paese, oggi è in lento declino anche se la produzione intensiva e 

moderna di prodotti alimentari garantisce la sua indipendenza alimentare. 

 

LIBANO 

(Superficie: 10,2 mila kmq; Popolazione: 4,4 milioni di abitanti; Pil pro capite: 10.162$; 

Capitale: Beirut) 

Il Libano è il Paese mediorientale che presenta al suo interno la maggiore 

frammentazione dal punto di vista religioso, politico ed etnico. Una vota Paese molto 

ricco ad oggi è un Pase devastato dai conflitti sia interni che con gli Stati vicini che non 

riesce a trovare una sua stabilità. 

La popolazione è molto giovane ed è prevalentemente urbana infatti la maggior parte 

vive nei pressi della capitale, Beirut. 

I pilastri dell’economia libanese sono costituiti da due attività del settore terziario, cioè 

il turismo e le banche, e una del settore secondario, le costruzioni. 
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SIRIA 

(Superficie: 183,6 mila kmq; Popolazione: 22,8 milioni di abitanti; Pil pro capite: 

3.226$; Capitale: Damasco) 

Dopo la guerra civile scoppiata nel 2011 la Siria non può più essere considerata come 

un’unica entità statale in quanto mentre metà del territorio è ancora sotto il controllo 

del regime del presidente al-Assad, vaste regioni sono sotto il controllo di gruppi 

armati di opposizione. Nonostante i tentativi di consolidare l’immagine del Paese a 

livello internazionale la Siria resta in una situazione in qualche modo di “isolamento 

internazionale” per la diffidenza nei suoi confronti da parte di diversi Stati. 

La popolazione siriana, prima della guerra civile, presentava tassi di crescita e di 

fecondità molto elevati che hanno fatto aumentare sensibilmente la popolazione la 

maggioranza della quale aveva meno di 22 anni. 

L’economia siriana è basata su due attività principali: l’agricoltura e l’industria di 

raffinazione basata sulla presenza di petrolio nel territorio della Siria. 
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