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PROPOSTE DI LINEE GUIDA PER LO 
SVILUPPO DELLA LOGISTICA NEL 
MEZZOGIORNO 
Sergio Curi, Fabrizio Dallari, Marco Spinedi 

1. Il contesto socio-economico del Mezzogiorno 

1.1 Sintesi del quadro macroeconomico. 

In questo rapporto, l’analisi si concentra sulle regioni continentali del Mezzogiorno 

(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), escludendo Sicilia e Sardegna. Un’esclusione dettata 

non certo da minore interesse, ma, al contrario, perché la loro importanza, abbinata alle 

peculiarità dettate dalla loro condizione di insularità, giustificherebbe uno sforzo di analisi ed 

approfondimento specifico ed autonomo. Da qui in poi, per semplicità di scrittura, si utilizzerà il 

termine “Mezzogiorno” con riferimento alle sole regioni continentali citate. 

In questa sede, per descrivere il contesto socio-economico del Mezzogiorno ci limiteremo 

pertanto ad un’analisi sintetica dei dati macroeconomici, utili ad inquadrare l’ambito in cui si 

muove il settore dei trasporti e della logistica: 

• un andamento di lungo periodo del Pil mediamente inferiore a quello nazionale, con 

una caduta complessiva di -13,3% tra il 2008 ed il 2013; 

• un Pil pro-capite nel 2014 di 16.100€, nettamente inferiore a quello medio italiano 

(25.300 €); 

• una produzione industriale che pesa intorno al 9% del valore aggiunto totale, contro il 

20% circa dell’Italia Settentrionale; 

• un tasso di disoccupazione elevato (23,3%), soprattutto tra le fasce più giovani (più 

del 45%), con una perdita di oltre 600mila posti di lavoro dall’inizio della crisi; 

• un grado di apertura ai mercati esteri inferiore alla media nazionale, anche se con 

significative differenza tra regioni. 

Come noto, gli anni successivi all’inizio della crisi, dopo l’effimera ripresa del 2010, hanno 

visto una progressiva riduzione del Pil nazionale, calato tra il 2010 ed 2014 del 4,3%, con 

significative differenze però tra le diverse aree geografiche. 
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Nello stesso periodo, infatti, mentre il Pil dell’Italia Settentrionale passava da 887,6 Md.€ a 

905,1 Md.€, con un aumento del 2%, quello del Mezzogiorno evidenziava una flessione del 

3,3%. 
 

Tabella 1 – Pil(a) a prezzi di mercato per area geografica e Regione (Mil.€). 
2010 2011 2012 2013 2014 Var	  '12/'13 Var	  '13/'14

Italia 1.605.694	  	  	  	   1.615.117	  	  	  	   1.570.372	  	  	  	   1.543.702	  	  	  	   1.537.125	  	  	  	   -‐1,7% -‐0,4%
Nord	   887.650	  	  	  	  	  	  	   910.821	  	  	  	  	  	  	   903.939	  	  	  	  	  	  	   905.080	  	  	  	  	  	  	   905.080	  	  	  	  	  	  	   0,1% 0,0%
Centro 352.362	  	  	  	  	  	  	   359.007	  	  	  	  	  	  	   355.809	  	  	  	  	  	  	   353.324	  	  	  	  	  	  	   352.970	  	  	  	  	  	  	   -‐0,7% -‐0,1%
Mezzogiorno 364.319	  	  	  	  	  	  	   367.532	  	  	  	  	  	  	   366.789	  	  	  	  	  	  	   359.072	  	  	  	  	  	  	   352.250	  	  	  	  	  	  	   -‐2,1% -‐1,9%

Campania 97.993	  	  	  	  	  	  	  	  	   98.275	  	  	  	  	  	  	  	  	   99.194	  	  	  	  	  	  	  	  	   99.723	  	  	  	  	  	  	  	  	   97.828	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5% -‐1,9%
Puglia 68.142	  	  	  	  	  	  	  	  	   69.099	  	  	  	  	  	  	  	  	   68.887	  	  	  	  	  	  	  	  	   66.356	  	  	  	  	  	  	  	  	   65.228	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐3,7% -‐1,7%

Calabria 31.739	  	  	  	  	  	  	  	  	   32.162	  	  	  	  	  	  	  	  	   31.866	  	  	  	  	  	  	  	  	   30.569	  	  	  	  	  	  	  	  	   30.019	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐4,1% -‐1,8%
Basilicata 10.582	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.297	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.595	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.598	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.375	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,0% -‐2,1%  

Pil ai prezzi di mercato, valori concatenati anno di riferimento 2010. 
Fonte: Istat, Banca d’Italia (Economie regionali n. 21, giugno 2015) 

 

La crisi economica che ha investito il nostro Paese ha agito pertanto in modo difforme nelle 

diverse realtà territoriali. Le regioni del Mezzogiorno, strutturalmente più fragili, hanno risentito 

maggiormente della debolezza del ciclo economico, non potendo contare, né sul beneficio della 

domanda estera, in forte crescita a livello nazionale, né sulla domanda interna, resa più debole 

dal calo dei consumi delle famiglie e dalla riduzione dei consumi pubblici e degli investimenti 

fissi. 

Il Mezzogiorno, come noto, presenta una realtà economica diversa rispetto a quella delle 

regioni Settentrionali; osservando infatti la composizione del valore aggiunto si rileva: 

• un peso relativamente superiore del settore primario sul valore aggiunto totale (3,5% 

contro il 2% circa del Nord); 

• un’incidenza nettamente inferiore dell’industria manifatturiera, il cui peso si colloca 

intorno al 10%, contro il 21% nel Nord. Inoltre la crisi, fattore di inevitabile selezione 

del tessuto produttivo, ha agito più in profondità nel Mezzogiorno, territorio in cui la 

piccola e piccolissima impresa, con tutte le sue debolezze finanziarie e manageriali, è 

ancor più presente che nel resto del Paese; 

• un peso maggiore della componente servizi (76% circa contro 74% a livello 

nazionale), all’interno della quale la pubblica amministrazione assume un ruolo 

importante, rappresentando il 26% del valore aggiunto totale (13% al Nord). La spesa 

pubblica, in particolare per stipendi, è una parte importante nella formazione dei 

redditi delle famiglie e la sua contrazione, per esigenze di maggiore equilibrio dei 

conti pubblici, ha pesato negativamente sulle famiglie stesse e sul reddito pro-capite 

disponibile, che rimane abbondantemente al di sotto di quello medio nazionale. 
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Tabella 2 – Pil pro capite a prezzi di mercato 
(valori concatenati, anno di riferimento 2010) per Regione, 2014. 

	  	  	  	   	  	  	   	  

Euro

Valle	  d'Aosta 35.000
T rentino-‐Alto	  Adige 34.800
Lombardia 34.500
Emilia-‐Romagna 31.000
Laz io 29.900
L iguria 28.700
Veneto 28.600
Toscana 27.600
Piemonte 27.200
Friuli-‐Venez ia	  G iulia 27.200
Marche 23.700
Umbria 23.200
Abruz z o 21.600
Molise 17.600
Sardegna 17.600
Basilicata 17.200
C ampania 15.900
Sic ilia 15.400
Puglia 15.200
C alabria 14.500
Italia 25.300  

Fonte: Banca d’Italia (Economie regionali n. 21, giugno 2015) 
 

Un indicatore indiretto di una “visione” più ottimistica del quadro economico, pur in un 

contesto complessivo di estrema debolezza, è dato dall’analisi dei più recenti dati forniti da 

Movimprese . 

Se a livello nazionale, nel 1° trimestre del 2015 lo stock di imprese si è ridotto dello 0,4% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in Campania e Calabria si è avuta invece una 

crescita, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,4%. In calo invece lo stock complessivo di Puglia 

e Basilicata. 

Il dato più interessante, però, è rappresentato dall’aumento delle società di capitale, ossia 

delle aziende più strutturate. In questo caso, a fronte di un aumento a livello nazionale del 2,9%, 

si registra una crescita intorno al 5% per le regioni Meridionali considerate. La flessione delle 

imprese individuali e delle società di persona trova ragione verosimilmente negli effetti della 

crisi sull’espulsione dal mercato delle imprese marginali. 
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Tabella 3 – Numero di imprese per Regione e variazione % rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, 1° trimestre 2015. 

Forma	  soc ietaria ITA C AM PUG BAS C AL Totale
	  %	  su	  tot	  
Italia	  

Imprese	  individuali 3.129.008	  	  	   291.397	  	  	  	  	  	  	   237.588	  	  	  	  	  	  	   38 .805	  	  	  	  	  	  	  	  	   116.244	  	  	  	  	  	  	   684.034	  	  	  	  	  	   21,9%

Soc ietà	  di	  persone 843.669	  	  	  	  	  	   71.151	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   29 .781	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4 .604	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15.398	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   120.934	  	  	  	  	  	  	   14 ,3%

soc ietà	  di	  capitali 1.018.791	  	  	  	   91.777	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48 .851	  	  	  	  	  	  	  	  	   6 .354	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18 .782	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   165.764	  	  	  	  	  	  	   16 ,3%

Altre	  forme 126.886	  	  	  	  	  	  	   12.419	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9 .756	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.876	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.644	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27.695	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,8%

Totale 	  imprese 5.118.354	  	   466.744	  	   	   	   325.976	  	   	   	   51.639	  	   	   	   	   	   154.068	  	   	   	   998.427	  	   	   	   19 ,5%

%	  variaz ione	  sullo	  stesso	  periodo	  2014

Imprese	  individuali -‐ 1,0% -‐ 0,4% -‐ 1,3% -‐ 2,4% -‐ 0,4%

Soc ietà	  di	  persone -‐ 2,2% -‐ 2,6% -‐ 2,6% -‐ 3,4% -‐ 1,5%

soc ietà	  di	  capitali 2,9% 4,8% 5,1% 5,0% 6,7%

Altre	  forme 2,1% 1,6% 2,7% 3,4% 4,0%

Totale 	  imprese -‐ 0 ,4% 0,3% -‐ 0,4% -‐ 1,4% 0,4%  
Fonte: elaborazioni SRM su dati Movimprese 

 

In termini settoriali il segmento manifatturiero delle regioni considerate vede una forte 

presenza dell’industria alimentare, della fabbricazione di prodotti in metallo (es. carpenteria) e 

dell’abbigliamento, che configurano anche specifici distretti industriali, tra cui spiccano quello 

del mobile imbottito, localizzato tra Santeramo (BA) e Matera e quello della lavorazione dei 

pellami di Solofra (AV). 

Sono presenti inoltre realtà industriali ad alto contenuto di innovazione, come quelle 

dell’aerospaziale e della meccatronica in Puglia e Campania, di cui fanno parte, oltre a 

consolidate aziende nazionali quali Alenia, anche numerose start-up di giovani imprenditori. 

 

Tabella 4 – I distretti industriali presenti nelle Regioni considerate 

Località Prov. Settore

Nocera	  Inferiore,	  Gragnano NA-‐SA Agroalimentare
Avellino,	  Caserta,	  Napoli AV-‐CE-‐NA Calzature
San	  Giuseppe	  Vesuviano NA Abbigliamento,	  accessori	  moda
Solofra AV Lavorazione	  pelli
S.Agata	  dei	  Goti,	  Casapula,	  S.Marco	  
dei	  Cavoti,	  Aversa,	  Trentola	  
Ducenta

BN-‐CE Abbigliamento,	  accessori	  moda

Barletta BT Calzature
Casarano LE Calzature
Filiera	  moda	  pugliese BA-‐BR-‐FG-‐LE-‐TA Abbigliamento,	  accessori	  moda
Aerospaziale	  pugliese BA-‐BR-‐FG-‐LE-‐TA Aerospaziale
Meccanica	  pugliese BA-‐BR-‐FG-‐LE-‐TA Meccanica,	  automazione
Vulture PZ Agroalimentare
Mobile	  imbottito BA-‐MT Arredo	  casa
Metapontino MT Agroalimentare  
Fonte: Osservatorio nazionale distretti industriali 
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Da un punto di vista strutturale, il tessuto industriale è formato in massima parte da piccole, 

se non piccolissime imprese, con una dimensione media che va dai 6 addetti per impresa della 

Basilicata, ai 3 della Calabria (media italiana 9 addetti/impresa). Tale struttura, non 

particolarmente difforme da quella delle altre aree geografiche del Paese, condiziona 

inevitabilmente anche le scelte logistiche delle imprese e la loro capacità di essere presenti, 

come si vedrà in seguito, sui mercati esteri. 

La dimensione d’impresa non è infatti ininfluente sul piano delle scelte logistiche. E’ noto 

che l’azienda manifatturiera italiana è centrata sul prodotto, dove per altro risiede la sua forza e 

il successo stesso del Made in Italy sui mercati internazionali. L’attenzione viene posta, di 

conseguenza, più sulle fasi di ideazione, sviluppo, industrializzazione e produzione, che su 

quelle della logistica, generalmente percepita più come costo che come servizio al cliente. 

Non è un caso che le clausole Incoterms utilizzate dall’azienda italiana negli scambi 

internazionali siano tipicamente EXW (Ex fabrica), o FOB (Free on Bord) per le esportazioni e 

CIF (Cost, Insurance and Freight) per le importazioni.  

Modalità di vendita così configurate non hanno favorito né lo sviluppo logistico delle 

imprese manifatturiere, che delegano al compratore, piuttosto che al fornitore, l’organizzazione 

del trasporto nonché la scelta dell’operatore logistico cui affidare l’incarico, né di conseguenza 

la formazione di una forte industria logistica nazionale. 

Di conseguenza, l’Italia è ancora caratterizzata, nonostante i progressi di questi ultimi anni, 

da una scarsa diffusione: 

• della cultura logistica, soffrendo, di conseguenza, della mancanza di risorse umane 

con una formazione professionale adeguata, cui si sta cercando di porre rimedio grazie 

ai recenti corsi dei nuovi Istituti Tecnici con indirizzo Trasporti e Logistica;  

• dell’outsourcing logistico, cui si fa ricorso principalmente per i servizi di trasporto, 

soprattutto su strada; 

• dell’ICT per la logistica. Le imprese, soprattutto le più piccole, sono restie ad investire 

in questo settore per ragioni di costo e di opportunità (non ne viene compresa 

l’importanza). 

Per modificare radicalmente la situazione sarebbe necessario un salto culturale e 

manageriale, soprattutto nel caso delle PMI, che le aprisse a nuove forme di organizzazione 

delle rispettive catene logistiche, magari avvalendosi in modo più incisivo dei mezzi 

informatici, di reti d’impresa o altre forme di partnership. 
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1.2 Il commercio estero. 

Forse uno degli aspetti più negativi che ha caratterizzato le regioni del Mezzogiorno, 

soprattutto nel corso di questa lunga crisi, è stata l’incapacità di agganciare il trend positivo 

della domanda estera, senz’altro la componente più dinamica dell’economia italiana. 

Se infatti a livello nazionale nel periodo 2010-2014 le esportazioni sono aumentate del 

18,3%, le Regioni meridionali hanno evidenziato un aumento nettamente inferiore pari al 6,8%, 

riducendo così il loro peso sul commercio estero nazionale, passato dal 5,2% del 2010 al 4,4% 

del 2014. Dal lato delle importazioni il peso, nello stesso periodo, è sceso rispettivamente dal 

6,5% al 5,9%. 

Una condizione complessiva senz’altro non in linea con il peso demografico (21% della 

popolazione italiana) e con il tessuto imprenditoriale presente (19% delle aziende italiane e 16% 

di quelle di capitale), probabilmente da ricercare nella scarsa competitività delle imprese stesse, 

non sempre attrezzate, per i motivi cui si accennava in precedenza (dimensioni e skill delle 

risorse umane) ad affrontare direttamente i mercati esteri. 

La limitata proiezione estera delle imprese è confermata da un grado di apertura ai mercati 

internazionali abbastanza modesto, con un minimo nel caso della Calabria, il più basso tra le 20 

regioni italiane (2,9%). 

 

Figura 1 – Grado di apertura ai mercati internazionali delle Regioni italiane 
(exp+imp/Pil), 2014. 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Istat 
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Figura 2 – Export-import per area geografica, 2014 (milioni di Euro). 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Istat 

 

La regione del Mediterraneo merita una menzione speciale per quello che può rappresentare 

non solo per il rilancio delle regioni del Mezzogiorno, ma anche nell’ambito delle politiche 

europee d’integrazione e coesione tra i paesi dell’area. 

Come noto, i paesi della sponda Sud sono attraversati da gravi tensioni politiche, religiose e 

militari che comportano in alcuni di essi una forte instabilità sociale ed economica. 

Ciononostante, ad eccezione della Siria e dell’Iraq, dove le tensioni sono sfociate in una guerra 

civile, tali tensioni non hanno impedito alla maggioranza di essi di continuare a registrare tassi 

di crescita del Pil di gran lunga più elevati di quelli registrati nella “vecchia Europa”. 

Il potenziamento delle relazioni economiche e commerciali tra il nostro Mezzogiorno ed i 

paesi citati non deve essere, di conseguenza, una delle tante opzioni sul tappeto, ma parte 

fondamentale di una strategia di riposizionamento geo-economico dell’Italia nel suo complesso. 

All’interno di essa, il sistema infrastrutturale e logistico del Mezzogiorno, soprattutto porti e 

reti terrestri ad essi collegate, potrebbe svolgere un ruolo di particolare rilievo, se ben 

indirizzato da adeguati interventi di politica economica ed industriale, sia su scala nazionale, sia 

regionale. 
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2. Il quadro infrastrutturale e l’offerta logistica del Mezzogiorno 

Le infrastrutture materiali di rete e di nodo (strade, autostrade, ferrovie, interporti, terminal 

ferroviari, aeroporti e porti), unite alle aziende ed alle risorse umane ad esse dedicate, 

rappresentano una delle condizioni principali per favorire la crescita socio-economica e 

produttiva di un territorio. 

Il grado di accessibilità di quest’ultimo tende ad essere infatti garantito dalla possibilità, per 

merci e persone, di raggiungere i diversi luoghi di origine/destino in tempi e costi ragionevoli, 

con un adeguato livello di sicurezza e riducendo al minimo le cosiddette esternalità negative 

(generalmente misurate dall’inquinamento atmosferico ed acustico, grado di congestione, tasso 

di incidentalità, ecc.). 

Spesso ci si interroga sul fatto se vi sia tra dotazioni infrastrutturali e sviluppo economico 

una correlazione diretta che pregiudichi, con l’assenza dell’uno (le infrastrutture), il manifestarsi 

dell’altro. In realtà, non esiste una risposta definitiva a questa domanda1. L’evidenza empirica 

tende a dimostrare che esistono svariati esempi a supporto sia dell’una, sia dell’altra ipotesi. 

Vale inoltre l’osservazione di come vi siano molti altri fattori che concorrono a determinare 

l’esito finale in un senso o nell’altro (modalità di gestione delle infrastrutture, eccesso di 

burocrazia, livelli di tassazione, ecc.). 

Infrastrutture e logistica pur essendo collegate, non sono infatti la stessa cosa: una buona 

infrastruttura (ossia migliore accessibilità) non è condizione necessaria e sufficiente per una 

buona logistica (ossia maggiore competitività). Pesano, nei criteri di scelta di un porto da 

scalare, o di un servizio intermodale da utilizzare da parte dei caricatori e degli operatori 

internazionali della logistica, non solo il prezzo di erogazione dei servizi, ma la qualità degli 

stessi in termini di tempi e affidabilità dei termini di resa. 

Per il Mezzogiorno, così come per altre regioni europee, a queste problematiche si sommano 

gli effetti negativi legati alla sua collocazione geografica, “periferica” rispetto alle regioni 

“centrali” per livelli di attività economica, reddito pro-capite, occupazione, ecc. Una condizione 

penalizzante, aggravata da elevati tempi di percorrenza, dalla frequenza e dalla qualità dei 

servizi, in ultima istanza da una minore accessibilità rispetto alle altre aree del Paese2. 

D’altra parte sono da registrare anche importanti segnali positivi, come l’acquisizione di 

alcune imprese del Mezzogiorno da parte di operatori esteri. L’arrivo di capitali esteri accelera i 

processi di internazionalizzazione, di cui beneficiano, non soltanto le singole imprese oggetto 

della transazione, ma anche l’insieme dell’indotto locale, PMI comprese. 

Un altro aspetto deve essere ben chiaro, se si vogliono evitare confusioni molto comuni: un 

nodo di traffico non è una piattaforma logistica, le due entità sono ben diverse . I nodi di 
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traffico si occupano delle unità di carico standardizzate (es. i container), le piattaforme 

logistiche della merce in esse contenute. I nodi sono porte (gateway) che danno accesso ad un 

territorio, o permettono di lasciarlo (es. un porto). Devono essere attraversati il più velocemente 

possibile e tutta la loro organizzazione è finalizzata a questo scopo. 

Una piattaforma logistica è invece il luogo di destino delle unità di carico, dove esse 

vengono aperte, le merci prelevate e/o lavorate ed inviate al cliente finale. 

Nodi e piattaforme possono anche essere spazialmente vicini, ma non necessariamente sono 

la stessa cosa, soprattutto non hanno la stessa funzione: nei nodi si fa trasporto, non logistica, 

nelle piattaforme si fa logistica, non trasporto. 

Una misura della dotazione infrastrutturale è fornita, come noto, dall’Istituto Tagliacarne, 

che pubblica periodicamente un indice sintetico di dotazione infrastrutturale che tiene conto 

della disponibilità, in un dato ambito geografico, delle principali reti, comprendendo, oltre a 

quelle citate, anche quelle della telefonia, dell’energia, culturali e ricreative, socio-assistenziali, 

ecc. 

Gli indicatori forniti dall’Istituto fotografano per il Sud caratteristiche infrastrutturali 

difformi per regione e per provincia all’interno di una stessa regione. Se infatti la Campania si 

colloca al di sopra dell’indice di riferimento (Italia=100), le altre regioni sono al di sotto di tale 

livello, con la Basilicata al penultimo posto. Collocazione che non deve stupire, tenendo conto 

che essa non dispone di porti, aeroporti, o di importanti assi autostradali. 

A livello provinciale, non si nota una rilevante difformità di dotazioni rispetto al resto 

d’Italia. Solo la provincia di Crotone mostra una marcata deficienza infrastrutturale, insieme 

alle due province della Basilicata, mentre Napoli si colloca sui livelli più alti (12° posto nel 

ranking nazionale), seguita da altre città portuali, quali Brindisi, Bari e Reggio Calabria, sul cui 

territorio insiste il porto di Gioia Tauro. 
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Figura 3 – Indice di dotazione infrastrutturale e posizione nella classifica nazionale per 
provincia, 2012. 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 

2.1 Il sistema stradale. 

Un sistema produttivo come quello italiano, basato sui distretti industriali e sulla piccola e 

media impresa diffusa sul territorio, tende ad esprimere una domanda di mobilità delle merci 

incentrata prevalentemente su distanze medio-brevi, per le quali la modalità stradale non ha 

praticamente alternative. Un sistema così strutturato necessita, per poter funzionare, di una rete 

viaria in grado di connettere le diverse imprese tra loro, con i centri distributivi e di consumo 

disseminati sul territorio e con i gateway ferroviari e portuali di connessione coi mercati esteri. 

Se ad una struttura industriale così congegnata si aggiunge l’esigenza di una distribuzione 

puntale ed affidabile, si comprende come mai in Italia, soprattutto sulle distanze medio-brevi, il 

trasporto sia appannaggio della modalità stradale che risulta più flessibile, affidabile e meno 

costosa rispetto a quella ferroviaria. 

Ne consegue che la rete stradale e autostradale ha un’importanza rilevante nei processi di 

gerarchizzazione del territorio, orientando in modo decisivo le scelte localizzative delle imprese 

di logistica e trasporti che tendono ad ubicare i loro magazzini lungo i principali assi stradali in 
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prossimità dei luoghi di produzione/consumo. Inoltre la rete stradale è l’anello di relazione 

imprescindibile tra  terminal ferroviari, o portuali ed i territori limitrofi. 

La rete viaria del Sud Italia ha una lunghezza di circa 38.600 km, di cui 1.079 km di 

autostrade, 19.920 di strade statali e 32.345 km di strade regionali e provinciali, su cui circolano 

9,2 milioni di veicoli, il 19% del parco circolante italiano. 

Se la dotazione garantisce, in termini di km di strade per numero di abitanti e per chilometro 

quadrato, livelli non difformi da quelli medi italiani, basta osservare la cartina per notare come 

lo sviluppo infrastrutturale di migliore qualità (autostradale, ma, come si vedrà più avanti, anche 

ferroviario) sia concentrato lungo le due linee di costa, caratterizzate dalla presenza, 

rispettivamente delle autostrade: 

• A1 Milano, Roma, Napoli che trova la sua naturale continuazione sulla A3 Salerno - 

Reggio Calabria; 

• A14 Bologna, Bari, che si dirama poi verso Taranto e verso Lecce (E55). 

Entrambe le autostrade, in molti tratti a tre corsie per senso di marcia, assicurano 

collegamenti veloci tra le regioni del Sud e quelle del Centro-Nord e tuttora rappresentano il 

principale asse strategico di collegamento fra le due aree del Paese. 

La particolare orografia della Penisola, tagliata in due dagli Appennini, ha contribuito a 

disegnare tale assetto infrastrutturale, rendendo relativamente più difficili le connessioni 

trasversali e determinando nel tempo anche una sorta di cesura tra le due fasce costiere del 

Paese. 

Nel Mezzogiorno, l’unico asse Est-Ovest di qualità è rappresentato dall’autostrada A16, che 

da Napoli porta a Canosa di Puglia, dove s’innesta sulla A14 Bologna-Bari-Taranto. 

La cesura tra Est ed Ovest è invece presente nel territorio della Basilicata, ove manca un asse 

di collegamento trasversale che favorisca le connessioni tra Campania, Calabria e Puglia 

attraversando il materano.  

Ancora in corso l’ammodernamento infrastrutturale della SS 106 Ionica (strada europea 

E90), una strada a forte traffico e con i più elevati livelli d’incidentalità in Italia, che garantisce i 

collegamenti costieri tra Calabria, Basilicata e Puglia per un totale di 491 Km. 
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Tabella 5 – Caratteristiche della dotazione stradale per Regione, 2013. 

 
Oggi denominate “strade d’interesse nazionale” 
Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 

2.2 Il sistema ferroviario. 

In modo simile a quanto accade per la rete stradale, gli assi d’instradamento ferroviario verso 

il Centro-Nord corrono lungo i 2 corridoi ferroviari tirrenico ed adriatico. 

Dal lato tirrenico, partendo dal porto di Gioia Tauro, l’itinerario si svolge lungo la direttrice 

Gioia Tauro-Caserta/Marcianise-Roma. Dal lato adriatico, partendo dal porto di Taranto, la 

linea continua in direzione di Bari ed Ancona, fino a Bologna. 

La direttrice che al momento si presta maggiormente al traffico merci è quella adriatica, la 

cui codifica di linea, dopo i lavori di potenziamento condotti negli ultimi anni, non presenta 

grandi limitazioni, permettendo il transito anche di container High Cube (h=2.896 mm) e di 

semirimorchi fino a 4 m di altezza su carri standard. Inoltre, ha un peso assiale  ammesso D4 

(22,5 t/asse), il massimo consentito sulla rete ferroviaria italiana. Da ricordare però che la linea 

adriatica tra Lesina e Termoli è ancora a binario unico, nonostante il suo raddoppio sia una 

priorità ormai da molti anni. Altre tratte a binario unico sono sulla linea Bari-Taranto. 

La direttrice tirrenica invece presenta vincoli di sagoma in diversi punti, come ad esempio 

sulla tratta La Spezia-Genova o Firenze-Bologna entrambi con sagoma ammessa P/C22, e lungo 

varie tratte a Sud di Napoli verso la Calabria. Ad esempio da Salerno a Paola (CS) la sagoma 

ammissibile è la P/C32, che permette il passaggio dei normali container, ma non di quelli High 

Cube (HC) su carri ordinari (occorrono quelli ribassati) e di semirimorchi con altezza pari a 4 

m. 

Inoltre la direttrice ha un’ulteriore criticità nel nodo di Roma, la cui soluzione è affidata 

all’insieme di lavori che stanno ridisegnando l’assetto dell’infrastruttura ferroviaria della città e 
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della sua area metropolitana. Tali limitazioni non impediscono comunque il passaggio di treni 

container provenienti dai porti campani di Napoli e Salerno. 

Per quanto riguarda l’asse trasversale, la linea principale è quella che da Bari incrocia la 

Roma-Napoli a Caserta e si dirige verso Foggia, i cui standard per il trasporto combinato non 

sono molto alti: profilo ammesso P/C22 e massa per asse C3. Per il trasporto merci da/per il 

porto di Gioia Tauro assumono importanza anche le tratte che da Paola (CS) portano verso 

Sibari (CS), e da qui si innestano sulla linea ionica verso Metaponto, Taranto e Bari. 

Questa tratta (Paola-Sibari) ha grande importanza per il porto di Gioia Tauro, in quanto 

permette l’immissione sulla direttrice adriatica, che, come descritto in precedenza, ha minori 

limitazioni strutturali. La tratta pur essendo a binario singolo, dispone di una sagoma 

ammissibile P/C45, permettendo il passaggio anche dei container HC. 

L’altra linea di attraversamento è la Battipaglia–Potenza–Metaponto, allo stato attuale 

l’unica linea di livello che attraversa la Basilicata, e che potrebbe rivestire una certa importanza 

per il porto di Taranto. La linea però necessita d’importanti lavori di adeguamento del tracciato, 

i cui studi di fattibilità sono già stati eseguiti. L’esecuzione dei lavori è però condizionata dalla 

disponibilità effettiva dei fondi. Verosimilmente l’adeguamento di questa linea avverrà, se 

avverrà, nel medio-lungo periodo. 

2.3 Il sistema dell’intermodalità ferroviaria. 

Il trasporto combinato riveste una particolare importanza soprattutto in quanto contribuisce a 

ridurre l’impatto ambientale delle emissioni dei veicoli commerciali e a diminuire la 

congestione e l’incidentalità lungo gli assi stradali. In Italia, questa modalità di trasporto si è 

particolarmente sviluppata sulle relazioni internazionali con i paesi europei, in quanto 

l’attraversamento delle Alpi pone grandi problemi, non solo di congestione dei valichi, ma 

anche di natura ambientale, cui i Governi dei paesi confinanti, Svizzera e Austria, hanno 

risposto con misure fortemente restrittive. 

Non è un caso pertanto che il nostro Paese sia il principale utilizzatore del combinato. Ciò 

vale, però, sulle relazioni internazionali, su quelle interne l’utilizzo della ferrovia è 

estremamente limitato. La ragione risiede nel fatto che il concorrente diretto del trasporto su 

ferro è quello su strada, i cui noli rappresentano il parametro di confronto del combinato. 

D’altra parte, il tutto-strada ben si presta sia a molte tipologie merceologiche che hanno 

tempi di ordine/consegna estremamente brevi (es. ortofrutta), sia alla struttura stessa della 

manifattura italiana fatta di PMI disperse sul territorio e con lotti di consegna di piccole 

dimensioni. 
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L’attività di organizzazione del traffico combinato è appannaggio di operatori ferroviari il 

cui compito è quello di acquistare capacità di trazione e rivendere capacità di trasporto. Il 

rischio imprenditoriale risiede nell’organizzare i treni e nel cercare poi di rivendere gli slot 

disponibili sul mercato, sperando che il load factor raggiunto, ossia la percentuale di 

saturazione delle potenzialità di carico del treno, sia tale da coprire i costi sostenuti. 

L’attività viene svolta nei terminal intermodali, sia interni a strutture di tipo interportuale, sia 

ad esse esterne. Nel Mezzogiorno sono presenti, oltre a 3 Terminal interni ai sedimi portuali, 5 

terminal ferroviari destinati al traffico intermodale: 1) Interporto di Marcianise-Maddaloni 

(CE); 2) Interporto Campano di Nola (NA); 3) Terminal di Bari-Ferruccio nei pressi 

dell’Interporto Regionale della Puglia; 4) Terminal di Foggia-Incoronata gestito da Lotras nella 

zona industriale della città; 5) Terminal di Brindisi. 

Un’osservazione sulla rete degli interporti, che potrebbero svolgere un ruolo importante nella 

crescita del traffico intermodale generato dal tessuto industriale/distributivo locale e dai porti 

del Mezzogiorno. L’impressione è che fino ad ora si siano mossi seguendo una strategia diretta 

soprattutto allo sviluppo delle attività di carattere immobiliare, realizzando nuovi magazzini da 

affittare o vendere. È meno chiaro, invece, il disegno strategico relativo allo sviluppo dei servizi 

intermodali, che dovrebbero costituire la ragione principale della realizzazione di un interporto, 

secondo la sua stessa legge istitutiva. 

Oggi, dopo quasi 6 anni di crisi, si osserva come nel Nord Italia la soluzione interportuale 

risponde ad un’esigenza di razionalizzazione di un sistema di trasporto delle merci altamente 

congestionato, nel Mezzogiorno essa rappresenta una soluzione utile solo là dove già esistano 

condizioni sufficienti di domanda tali da giustificare lo sviluppo di servizi intermodali. 

In tutti gli altri casi si rischia di costruire “magazzini-cattedrali-nel-deserto” o “binari-

coperti-d’erba”, immagini già viste in diversi contesti meridionali e che non ne aiutano la 

ripresa economica e lo sviluppo di lungo periodo. Il potenziamento di quelli esistenti, a Nola e 

Marcianise in Campania ed a Bari in Puglia, e non la creazione/realizzazione di nuovi 

rappresenta la necessaria soluzione che consente di dotarsi di poche infrastrutture da cui far 

arrivare/partire quei servizi intermodali a supporto delle esportazioni verso l’Europa che 

possono servire realmente a rafforzare la ripresa economica delle imprese manifatturiere 

meridionali. 

Nonostante tali indubbie difficoltà presenti nella realizzazione di servizi di trasporto su ferro 

di lunga percorrenza lungo le direttrici Nord – Sud Adriatiche e Tirreniche, sono presenti nel 

Mezzogiorno alcune interessanti realtà imprenditoriali private specializzate nel trasporto 

combinato ed intermodale di carichi marittimi e terrestri, che pur in un contesto territoriale 
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caratterizzato da diverse difficoltà di carattere infrastrutturale ed organizzativo, offrono servizi 

competitivi con il tutto-strada, quali la G.T.S. di Bari, Lotras di Foggia e ISC di Nola. 

 

Figura 4 – Localizzazione dei terminal intermodali terrestri e portuali nel Mezzogiorno, 
caratteristiche tecniche e servizi, 2015. 

 
 

 
Fonte: C-Log Centro di ricerca sulla logistica-Università C. Cattaneo-LIUC 
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2.4 Il sistema aeroportuale. 

Il recente Piano nazionale degli aeroporti3 individua 10 bacini di traffico, tra cui quelli della 

Campania, del Mediterraneo Adriatico e della Calabria, con una rete di 38 aeroporti d’interesse 

nazionale, di cui tre gate intercontinentali (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia) e 12 

di particolare rilevanza strategica. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, gli aeroporti che 

rivestono una particolare rilevanza strategica sono quelli di Napoli, Bari e Lamezia Terme, a cui 

si aggiungono quelli d’interesse nazionale: Salerno, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, 

Crotone. 

Se questo è l’elenco ufficiale, il mercato ha già da tempo stabilito una gerarchia tra i vari 

sedimi, configurando un sistema aeroportuale del Mezzogiorno articolato su 5 scali principali: 

Napoli, Bari, Lamezia Terme, Brindisi, Reggio Calabria (522mila passeggeri) che insieme 

movimentano 14,7 milioni di passeggeri, il 10% circa del traffico complessivo italiano, che a 

sua volta si concentra per il 50% nei 4 aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano 

Linate e Bergamo Orio al Serio. 

 

Figura 5 – Localizzazione dei principali aeroporti del Mezzogiorno. 

 
Fonte: C-Log Centro di ricerca sulla logistica-Università C. Cattaneo-LIUC 
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Per quanto riguarda il traffico merci (cargo aereo), in ragione delle sue esigenze logistiche, 

che richiedono standard elevati di efficienza, infrastrutture e personale specializzato (magazzini, 

handling agent, spedizionieri aerei, ecc.), esso tende a concentrarsi in pochi hub, dov’è possibile 

raggiungere quelle economie di scala indispensabili per poter operare con successo sul mercato. 

Inoltre va considerato che circa la metà del traffico merci vola nelle stive degli aerei passeggeri. 

Per questo insieme di ragioni il cargo aereo si concentra in alcuni siti che sono anche i 

principali aeroporti passeggeri dei rispettivi paesi, mentre non esistono aeroporti destinati al 

solo trasporto merci. 

In Italia, similmente a quanto accade a livello mondiale, il traffico cargo si concentra nei 

maggiori aeroporti passeggeri: Milano Malpensa e Roma Fiumicino rappresentano il 64% del 

traffico cargo totale. Se ad essi aggiungiamo Bergamo Orio al Serio si raggiunge il 77,3% del 

totale. Per quanto riguarda gli aeroporti del Sud, il maggiore è Napoli, seguito da Bari e 

Lamezia Terme, con livelli di traffico merci che, sommati fra di loro, risultano pari ad 1/35mo 

di quello di Milano. 

 

Tabella 6 – Italia: i primi 20 aeroporti per traffico cargo, 2014. 

 
Fonte: Assaeroporti 

2.5 Il sistema portuale. 

Nel Mezzogiorno, una delle maggiori risorse infrastrutturali è rappresentata dal suo sistema 

portuale, articolato in porti: 

• con funzione quasi esclusiva di transhipment, quali Gioia Tauro, Taranto e Cagliari; 
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• commerciali con hinterland regionale, serviti, oltre che da feeder, anche da servizi 

diretti, come Napoli e Salerno; 

• commerciali specializzati soprattutto in servizi Ro-Ro passeggeri e merci, quali Bari e 

Brindisi; 

• commerciali a servizio di particolari filiere locali, quali Barletta, Molfetta e Monopoli. 

I grandi porti, quali Napoli, Salerno, Bari e Brindisi, oltre a quelle citate, svolgono un 

insieme di altre attività, quali ad esempio la gestione delle rinfuse solide e liquide, il general 

cargo, le crociere, la pesca, ecc. 

In termini quantitativi, i porti considerati movimentano: 

• il 50% del volume totale in tonnellate del traffico portuale italiano, grazie alle rinfuse 

di Taranto, collegate all’attività industriale dell’ILVA, ed al traffico container di Gioia 

Tauro, Salerno e Napoli; 

• il 28% circa del traffico contenitori in Teu; 

• il 19% del traffico passeggeri, concentrato soprattutto nei porti di Napoli e Bari. 
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Tabella 7 – I porti del Mezzogiorno: loro localizzazione e volumi di traffico, 2014. 

 

 
Fonte: Assoporti, Autorità portuali 

 

2.6 L’offerta logistica del Mezzogiorno. 

Sulla base dell’elaborazione dei dati forniti da Movimprese, le aziende operanti nel settore 

della logistica (magazzinaggio, custodia, spedizioni, distribuzione, ecc.) nelle 4 regioni 

considerate sono circa 3.600, cui si aggiungono circa 7.700 aziende di autotrasporto. 

Le 3.600 aziende hanno realizzato nel 2013, secondo le informazioni raccolte presso la 

banca dati AIDA contenente i bilanci depositati dalle aziende di capitale, un fatturato di 5,3 

miliardi di euro, con un valore aggiunto di poco superiore al miliardo di euro. 
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Tra le aziende operanti nei settori della logistica sono state poi ulteriormente selezionate 147 

imprese di maggiori dimensioni, impegnate nell’attività logistica in senso stretto e 

nell’organizzazione dei trasporti in conto terzi e di tutte le attività accessorie su relazioni 

internazionali (spedizionieri). Queste imprese hanno realizzato un fatturato complessivo di 470 

milioni di euro, corrispondente a 3,2 milioni per impresa, in linea con il fatturato medio per 

impresa del settore a livello nazionale. 

Le aziende tendono a localizzarsi nelle principali aree urbane, che nel caso in oggetto, sono 

anche sede di importanti nodi portuali, ferroviari e aeroportuali come Napoli, Salerno e Bari, e 

in misura minore Brindisi, tra i principali gateway di accesso ai mercati internazionali attraverso 

i loro servizi marittimi e Ro-Ro, nonché aree di consolidamento e rilancio del cargo aereo verso 

hub come Malpensa. 

Inferiore la presenza nelle aree di Taranto e Gioia Tauro, spiegabile, non solo con la minore 

densità urbana e di presenza di aziende manifatturiere, ma anche con il ruolo svolto dai 

rispettivi porti, impegnati in massima parte nell’attività di transhipment. Ossia in un’attività 

funzionale all’organizzazione dei servizi delle compagnie di navigazione, ma con scarse 

ricadute sul territorio per quanto riguarda le attività logistiche. 

Le aziende di autotrasporto, pur evidenziando anch’esse una presenza più densa nelle grandi 

aree urbane, risultano comunque più disperse sul territorio, in ragione della natura stessa della 

loro attività. 

L’erogazione dei servizi logistici, o a supporto dell’attività logistica, si avvale anche di una 

rete di magazzini in conto terzi gestiti dagli operatori stessi, cui si aggiungono i Ce.Di. (Centri 

di Distribuzione) della Grande Distribuzione. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, il C-Log ha individuato, nelle 4 regioni analizzate, 164 

unità gestite, sia da aziende di logistica, che li utilizzano per la movimentazione e la 

distribuzione delle merci dei propri clienti, sia da spedizionieri che li impiegano nelle loro 

attività di consolidamento. 

Anche i magazzini tendono tipicamente ad addensarsi in prossimità delle principali aree 

urbane e periurbane di Napoli, Salerno e Bari che configurano di fatto un sistema di offerta 

logistica integrato, o in via d’integrazione, a servizio del sistema industriale e distributivo del 

Meridione, che trova il suo volano di connessione nell’autostrada A16 Napoli-Canosa. 

Le altre aree di addensamento dei nodi sono Brindisi e intorno ai principali assi stradali di 

grande scorrimento, quali strade statali e autostrade in direzione della Calabria. 
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Figura 6 – Localizzazioni per provincia delle maggiori imprese di logistica 
e spedizioni e delle società di trasporto merci su strada, 2014. 

Figura 7 – Localizzazione dei principali magazzini in c/t nel Meridione, 
2014. 

 
 

Fonte: C-Log Centro di ricerca sulla logistica-Università C. Cattaneo-LIUC 
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3. Il ruolo del traffico marittimo 

Come già accennato nel capitolo precedente, una parte importante del sistema infrastrutturale 

del Mezzogiorno è strettamente legata alle attività marittime, la cui rilevanza trascende il suo 

ambito per estendersi al Paese nel suo complesso. 

L’andamento del trasporto marittimo è strettamente correlato con quello del commercio 

internazionale, a sua volta connesso con l’economia mondiale, sul cui trend di sviluppo le 

previsioni dei vari organismi internazionali sono al momento molto prudenti, a causa di 

molteplici fattori perturbativi che possono incidere con forza sul ciclo economico. 

Ne sono un esempio le prospettive di sviluppo inferiori alle aspettative di molti paesi che 

hanno trascinato il ciclo in questi ultimi anni, a partire dalla Cina, alle varie situazioni di crisi 

politica e di conflitto, come nel caso della Russia con la questione Ucraina e alle relative 

sanzioni, ai già citati conflitti che coinvolgono molti paesi del Vicino Oriente e del 

Mediterraneo. 

D’altra parte la crescita di altri paesi, pensiamo a quelli africani, se significativa dal punto di 

vista percentuale, non lo è in valore assoluto ed è difficile ipotizzare che possano rappresentare 

nel breve periodo il nuovo volano dell’economia mondiale. Inoltre anch’essi hanno visto 

emergere una serie di criticità (es. terrorismo jihadista, Ebola, tentativi di colpi di stato) che 

potrebbero incidere sulle loro dinamiche di sviluppo.  

A questi aspetti si aggiungono gli effetti di politiche economiche che hanno avuto spesso 

come conseguenza la riduzione dei redditi reali, con immediate ripercussioni sui consumi della 

famiglie e della domanda interna aggregata. 

3.1 Il traffico container nel Mediterraneo e in Italia. 

I 30 principali porti del Mediterraneo, compresi quelli del Mar Nero, hanno movimentato nel 

2014, al netto del transhipment, 27,9 Mil. di Teu, con un aumento sul 2013 del 4%. Dal 2010 il 

traffico dei 30 porti censiti è cresciuto ad un tasso medio annuo del 5,1%.  I porti hub  

considerati hanno movimentato 22,6 milioni di Teu, il 7,4% in più sul 2013. 

L’unica area che segna una flessione è quella del Mar Nero che risente dell’embargo verso la 

Russia (porto di Novorossijsk) e della crisi Ucraina (porto di Odessa). 
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Tabella 8 – Mediterraneo: traffico nei 30 porti principali. 

 
Fonte: elaborazioni C-Log su dati Autorità portuali. 

 

I principali porti italiani hanno movimentato nel 2014 poco più di 9,9 milioni di Teu, con 

una flessione dello 0,8% rispetto al 2013. I porti del Mezzogiorno (Gioia Tauro, Napoli, Salerno 

e Taranto) hanno movimentato 3,8 milioni di Teu, contro i 4 milioni del 2013, con una flessione 

del 3,8%, nettamente superiore a quella media nazionale. Hanno pesato su tale risultato vari 

fattori:  

• a Gioia Tauro, la concorrenza degli altri porti di transhipment del Mediterraneo, quali 

TangerMed e Port Said; 

• a Napoli, la situazione d’incertezza dovuta anche ai noti problemi che hanno impedito 

la nomina di un nuovo Presidente dell’Autorità Portuale; 

• a Taranto, l’abbandono da parte di Evergreen del terminal TCT che ha determinato il 

sostanziale azzeramento dei traffici, creando una situazione in prospettiva di difficile 

soluzione. 

Il problema di fondo dei porti specializzati nei container è l’eccesso di offerta terminalistica 

(un po’ come accade con l’eccesso di stiva per le navi). Considerando il traffico attuale ed i 

progetti di ampliamento in corso entro il 2020, si può stimare infatti una sovraccapacità intorno 

al 40% e nuove iniziative sono in essere, come i 3 nuovi terminal progettati dall’Egitto lungo il 

Canale di Suez per un totale di circa 20milioni di Teu aggiuntivi o quello progettato 

dall’Algeria, tra Cherchell e Ténes, con una capacità di 2milioni di Teu. 

In questo quadro, l’unico porto che ha registrato ottimi risultati è stato quello di Salerno, su 

cui sono stati riposizionati servizi che scalavano in precedenza quello di Napoli. 
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Tabella 9 – Traffico container nei porti italiani, 2013. 

 
Fonte: Autorità portuali. 

3.2 Il traffico Ro-Ro. 

Il traffico Ro-Ro, ossia di veicoli industriali con o senza autista a bordo, trasportati mediante 

traghetti misti (passeggeri e cargo) o dedicati (solo cargo), è una delle voci principali nel quadro 

delle attività dei porti italiani, rappresentando con 84,3 Mil.t nel 2014, il 18% del movimentato 

totale (460,8 milioni di tonnellate) e non considerando le rinfuse liquide e solide, il 39% della 

voce merci varie (217,2 Mil.t). 

Una parte importante di tale traffico è tra porti italiani, ovvero di collegamento tra il 

Continente e le isole maggiori Sicilia e Sardegna e, in misura minore, da quello di cabotaggio 

(es. tratta Catania-Ravenna, Palermo-Genova, ecc.). 

Una quota significativa però è rappresentata dal traffico con gli altri paesi rivieraschi (short 

sea shipping), nel quale l’Italia gioca un ruolo estremamente significativo nel Mediterraneo. Nei 

porti del Mezzogiorno si concentra quasi il 50% del traffico internazionale Ro-Ro del nostro 

Paese. 

L’importanza del traffico Ro-Ro è legata al suo essere parte delle supply chain che 

connettono tra loro siti produttivi e di consumo posti in paesi diversi e la cui connessione via 

strada risulta impossibile, o non economica. Il Ro-Ro infatti altro non è che la tratta marittima di 

un trasporto stradale e con i costi di quest’ultimo si deve confrontare.  

La scelta di avvalersi del tutto-strada, là dove possibile, piuttosto che del combinato 

marittimo, è il risultato del confronto tra le diverse alternative e dipende da fattori quali il costo 
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del passaggio nave, il costo del gasolio e del pedaggio autostradale e possono variare nel tempo, 

al variare dei reciproci prezzi/costo. 

Gli stessi criteri valgono nella scelta del porto da utilizzare, ad esempio Bari piuttosto che 

Ancona. Un autista valuterà la convenienza, ponderando con attenzione i costi sopra indicati, 

considerando nel bilancio complessivo anche il tempo impiegato per la traversata e l’eventuale 

incidenza sul tempo totale di guida delle regole previste dalla normativa europea ed italiana. 

Nel quadro così brevemente tratteggiato, si colloca l’importante attività Ro-Ro dei porti del 

Mezzogiorno, vere porte di accesso verso i paesi del Mediterraneo.  

Ciò vale in particolare per quelli della costa adriatica come Bari e Brindisi, i terminali di 

traffico di una vasta area che comprende non  solo la Grecia, ma anche l’Albania, i Balcani e la 

Turchia. 

 

Tabella 9 – Numero di rotabili transitati nei porti adriatici e a Salerno, 2014.. 

Porto n°	  ro tabili
Trieste 297.194
Ravenna 76.010
Ancona 126.610
Bari 130.894
Brindisi 99.707
Salerno 202.490  

Fonte: Autorità portuali. 

4. Proposte di linee guida 

Nel presente capitolo, a partire dall’analisi condotta in quelli precedenti, sono state elaborate 

delle linee guida per lo sviluppo del settore dei trasporti e della logistica nel Mezzogiorno. 

Esse vogliono essere un contributo all’ampio dibattito in corso sul ruolo che la logistica 

potrebbe avere nella ripresa economica del Mezzogiorno, sia a supporto del tessuto 

manifatturiero locale nel suo sforzo di penetrazione nel mercato interno e in quelli 

internazionali, sia come attività capace di creare ricchezza per il territorio in termini di 

occupazione e di valore aggiunto prodotto. 

Per linee guida si intende in questa sede un insieme di raccomandazioni da tenere presenti 

nel processo di identificazione e definizione degli interventi di politica industriale tesi a favorire 

lo sviluppo del settore dei trasporti (merci) e della logistica. 

Tali raccomandazioni assumono particolare importanza in una fase di importanti 

cambiamenti politico istituzionali. La riforma del Titolo V, approvata dal Senato nell’ottobre 
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2015, mette fine a circa 15 anni di un difficile e controverso “federalismo regionalistico”, 

indicato da molti come una delle principali cause della mancata realizzazione di efficaci 

politiche di programmazione delle infrastrutture, a seguito dei frequenti conflitti di attribuzione 

per “materie concorrenti” tra Stato e Regioni. 

Il nuovo Senato che uscirà dalla riforma dovrà farsi carico di eventuali controversie in modo 

più autorevole della Conferenza Stato-Regioni istituita in precedenza. Fra le circa venti 

competenze esclusive tornate in capo allo Stato centrale in tema di economia e sviluppo 

territoriale del Paese, vi sono per l’appunto le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto 

e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza e produzione, trasporto e 

distribuzione nazionali dell’energia. 

Entrambi i temi implicano l’auspicato ritorno ad una programmazione degli interventi in 

materia di trasporti, inserita in un quadro di riferimento a livello nazionale che tenga conto sia 

delle compatibilità economiche dettate dall’effettiva possibilità di spesa dello Stato centrale, sia 

della coerenza complessiva del quadro programmatico su scala nazionale e/o di macro aree del 

Paese, evitando in tal modo il rischio di duplicati. 

Allo scopo di indicare delle linee guida per il settore, è utile in primo luogo individuare i 

confini dello stesso, partendo dalla definizione di logistica, che secondo il Council of logistics 

management è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed 

efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative 

informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei 

clienti. 

Essa è quindi un’attività di tipo organizzativo finalizzata a far arrivare un determinato 

prodotto nel luogo e nei tempi richiesti, minimizzando i costi del processo. Ha assunto, con quel 

fenomeno definito globalizzazione, un’importanza decisiva come elemento di coordinamento, 

programmazione e regolazione dei flussi di merci a livello mondiale. 

Le innovazioni organizzative e tecnologiche introdotte negli ultimi decenni nelle unità di 

carico (container, casse mobili, trailer), nei mezzi di trasporto e nei sistemi di comunicazione 

(informatica, Internet, ecc.) hanno ampliato enormemente la possibilità di raggiungere luoghi 

lontani in tempi e costi fino a pochi anni fa impensabili, allargando in questo modo i mercati di 

approvvigionamento di materie prime e semilavorati e di sbocco dei prodotti finiti anche alle 

imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni. 

Ma se le opportunità sono aumentate, è parallelamente aumentata la concorrenza tra le 

imprese di trasporto e logistica, di cui sono una dimostrazione i processi di fusione e 

concentrazione che hanno coinvolto i grandi player internazionali (es. alleanze tra compagnie 

navali, acquisizione di TNT da parte di Fedex, ecc.). 
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Inoltre sono entrati nel settore nuovi operatori provenienti da altre aree di business, come ad 

esempio Amazon, la cui piattaforma informatica e struttura logistica sono già al servizio di 

imprese terze. L’espansione dell’e-commerce sta cambiando le regole del gioco, non solo a 

livello di scelte distributive, ma anche di assetti di mercato.  

D’altra parte, se tempi e costi sono i paradigmi dell’impresa manifatturiera moderna, a questi 

la logistica e le infrastrutture di cui si avvale devono necessariamente adeguarsi. 

Questi aspetti di fondo che caratterizzano l’attuale modo di agire ed operare dei mercati 

devono essere tenuti ben presenti quando ci si accinge a definire interventi sull’assetto 

produttivo, o la dotazione infrastrutturale di un territorio.  

E’ infatti necessario: 

• studiare le dinamiche organizzative delle catene logistiche, diverse per tipologie 

merceologiche, e le loro evoluzioni nel tempo; 

• avere chiaro, come già affermato in precedenza, che la logistica è un servizio che si 

avvale di infrastrutture fisiche (strade, porti, ecc.), ma che non deve essere confusa 

con esse. La presenza di una qualsiasi infrastruttura, sia essa un porto, piuttosto che un 

terminal ferroviario, non significa di per sé che in quel luogo verranno svolte attività 

logistiche. Perché ciò accada sono necessarie altre condizioni. In primo luogo ci deve 

essere una domanda, ossia un mercato che richiede quel determinato servizio, in 

secondo luogo ci deve essere un soggetto imprenditoriale che, individuata l’esistenza 

della domanda, la soddisfi, erogando in modo corretto i servizi necessari.  

Da ciò ne discende un prima indicazione generale: 

1. il logistico è colui che governa la distribuzione fisica delle merci, che decide dove 

localizzare le piattaforme logistiche (non un ente pubblico o lo Stato), che sceglie le 

modalità di trasporto. Il logistico fissa gli standard qualitativi delle performance dei 

vari anelli della catena, infrastrutture comprese. Chi rispetta certi standard può essere 

parte del sistema, altrimenti è fuori mercato. 

In Meridione è presente una rete di piattaforme logistiche gestite da imprenditori locali e non 

che conoscono il mercato e le sue esigenze e che devono essere messi nelle condizioni migliori 

per poter operare. 

Questo è il compito dell’Operatore Pubblico nelle sue varie articolazioni (Stato centrale, 

Regioni, Comuni): coadiuvare il privato, perché il sistema nel suo insieme raggiunga standard 

di efficienza maggiori. 

Il problema della qualità dei servizi logistici coinvolge tutti gli attori del sistema, siano essi 

soggetti pubblici o privati. Per questo, la qualità dei servizi offerti da chi nel pubblico è 

coinvolto nelle attività di trasporto e logistica è fondamentale e riguarda non solo i gestori delle 
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reti (es. quelle ferroviarie), o dei nodi (es. autorità portuali), ma anche soggetti quali l’Agenzia 

delle Dogane, la Sanità Marittima, i Fitopatologi e così via. 

Il gap tra il nostro Paese e quelli dell’Europa continentale, e al suo interno tra macro-regioni 

del Nord e del Sud, è solo in parte infrastrutturale. Anzi limitarsi ad osservare questo aspetto ne 

fa perdere di vista altri altrettanto importanti che impediscono, non solo al Mezzogiorno, ma 

all’Italia nel suo insieme, di svolgere funzioni logistiche di respiro internazionale, come avviene 

nel caso di importanti regioni europee a forte vocazione logistica, in Belgio, Germania ed 

Olanda. 

Altri fattori d’importanza decisiva, ma spesso dimenticati, riguardano la scarsa trasparenza 

delle procedure, la loro lentezza, l’assenza di coordinamento tra le amministrazioni competenti 

e tra queste e chi opera nel mercato. Non si tratta di limitare autonomie, ma: 

2. di favorire con opportuni interventi la cooperazione ed il coordinamento tra i vari 

soggetti, pubblici e privati, per migliorare l’efficienza del sistema nel suo complesso, 

riducendo tempi e costi dei vari processi. Questo vale in particolare per i nodi di 

traffico nei quali è necessario velocizzare l’attraversamento. 

Su questi temi, in Italia sono presenti esempi importanti come nei porti di Genova e della 

Spezia, nei quali sono state create piattaforme informatiche con funzione di port community 

system finalizzate al governo delle catene logistiche e alle connesse procedure amministrative di 

controllo (doganali, fiscali, sanitarie, ecc.). 

Questo argomento introduce inevitabilmente quello delle infrastrutture di comunicazione, 

indispensabili per la qualità dei servizi logistici. E’ necessario: 

3. dotare i nodi logistici e le aree industriali di infrastrutture di rete basate su fibre 

ottiche, o comunque su tecnologie che consentano l’invio veloce di grandi quantità di 

dati (banda larga), piuttosto che su sistemi Wi Fi. 

I servizi logistici avanzati (co-packing, gestione scorte, assemblaggio e lavorazione dei 

prodotti, ecc.) non possono prescindere dalla qualità delle reti di comunicazione che connettono 

i vari soggetti e attraverso le quali viaggiano i flussi informativi. La dematerializzazione dei 

documenti è una necessità per ridurre i costi operativi e migliorare l’efficacia dei processi. 

Nel campo delle tecnologie informatiche e del conseguente efficientamento dei servizi 

portuali (ma non solo) ad esse collegati, esempi concreti si possono trarre da: 

• l’introduzione di soluzioni del tipo: 

o Single Window (sportello unico), ossia di sistemi organizzativi e informatici 

che permettano di completare il ciclo documentale richiesto per le 

operazioni di import/export, facendo pervenire le informazioni necessarie 
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alle varie Amministrazioni dello Stato (es. Dogana, Sanità, ecc.) attraverso 

un’unica struttura4; 

o Port community system (PCS), definibile come “…centrally operated 

systems for transferring data and providing other services with the help of 

this data, which can be used by any party who is interested in information 

concerning sea born transport. A Port Community System avoids bilateral 

data transfer”5. In sintesi un PCS è una piattaforma elettronica che connette 

una molteplicità di attori che fanno parte di un'unica comunità, come ad 

esempio quella portuale. 

• l’introduzione del preclearing, ossia dello sdoganamento in mare, che consente 

l’espletamento dell’iter doganale e del pagamento dei relativi diritti, prima dell’arrivo 

in porto della nave. In questo modo i container possono essere immediatamente 

caricati sui camion o sul treno per essere inoltrati a destino. Single Window, PCS, 

preclearing, pur nella loro diversità, sono tra loro collegati e rappresentano 

l’applicazione dell’informatica al governo di fasi specifiche della catena logistica 

svolte all’interno dei nodi di traffico per velocizzare e semplificare i processi. 

• l’introduzione dei corridoi doganali realizzati, ad esempio nel porto di Genova e 

oggetto di studio in altre realtà portuali ed interportuali. Essi consentono agli operatori 

di presentare le dichiarazioni doganali in modo più rapido ed efficace, rendendo 

maggiormente efficiente e veloce il processo di inoltro, dal luogo di arrivo 

(tipicamente un porto) a quello di destino;  

• il Fast Corridor Ferroviario, stipulato in maggio 2015 tra l’Agenzia delle Dogane e le 

Ferrovie dello Stato, in sperimentazione solo su alcuni poli, con l’obiettivo di rendere 

“paralleli” tempi e procedure di espletamento delle pratiche doganali e di trasporto 

delle merci per favorire la crescita del trasporto combinato ferroviario nei flussi in 

importazione. 

Nei capitoli precedenti è stata sottolineata l’importanza del Mediterraneo per il nostro Paese 

e la necessità di non guardare solo ai legami con l’Europa continentale, ma volgere lo sguardo a 

Sud verso i paesi mediterranei, balcanici e medio-orientali. 

Sono aree e paesi nei quali i trasporti avvengono in prevalenza su gomma e per le tratte 

marittime mediante traghetti Ro-Ro. In questa tipologia di servizi il Mezzogiorno ha già un 

ruolo di grande rilevanza, le cui potenzialità logistiche andrebbero esplorate. 

Spesso infatti si fa riferimento alla possibilità per i porti hub del Mezzogiorno di essere 

punto di sbarco di carichi diretti verso il Nord Italia e il Centro Europa. Se ciò è possibile e 
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avviene per la parte italiana, soprattutto grazie alla rete dei servizi feeder, diversa è la situazione 

nei confronti dei paesi transalpini. 

Di fatto, allo stato attuale nessun porto italiano, per i motivi illustrati in precedenza, serve 

tali mercati, con l’eccezione di Trieste e di La Spezia (servizi ferroviari con la Svizzera). 

Va detto inoltre che lo sbarco e l’inoltro di container verso quelle destinazioni rappresenta un 

traffico di attraversamento, importante certo, ma che ben poco aggiunge alle funzioni logistiche 

del territorio.  Altra cosa sarebbe la possibilità per il porto di svolgere anche funzioni più 

strettamente logistiche di immagazzinamento e distribuzione. 

Esse però difficilmente possono essere appannaggio di porti posti a grande distanza dai punti 

di arrivo. Esiste infatti un principio fondamentale che governa le catene logistiche: la merce 

deve arrivare nel punto più vicino al luogo di destino. Inoltre non è il porto a decidere dove 

aprire il container, ma il proprietario della merce o lo spedizioniere che ne ha la responsabilità, e 

le cui volontà sono indicati nella polizza di carico (bill of lading). 

Insomma, i processi di concentrazione e le economie di scala perseguite dai principali 

operatori logistico-produttivi e le logiche delle grandi catene distributive rispondono a criteri di 

efficienza, contenimento dei costi e concentrazione dei flussi che molto difficilmente 

consentono soluzioni localizzative lontane dai grandi mercati di sbocco. 

I porti del Mezzogiorno possono svolgere invece un’importante funzione: 

• a supporto della logistica di distribuzione per un’area che verosimilmente non superi 

le regioni del Centro Italia. Oltre tale confine, qualsiasi operatore, sia esso un 

spedizioniere o lo stesso caricatore/proprietario della merce preferirà, per ovvi motivi 

di costi e di tempi di consegna, portare il container in magazzini di prossimità; 

• in ambito mediterraneo, lavorando carichi provenienti da paesi d’Oltremare e 

inoltrandoli a destino, magari via camion con traghetti Ro-Ro. In questo caso, la 

funzione logistica deve essere svolta da un operatore che individua nel Mezzogiorno 

la localizzazione ottimale di una piattaforma con tali funzioni; 

• a sostegno diretto dell’import/export dei sistemi produttivi e dei distretti industriali del 

Mezzogiorno. 

Queste funzioni potrebbero essere rafforzate: 

4. con specifici interventi di sostegno al traffico intermodale strada-mare per favorire i 

servizi di trasporto non accompagnato nel Ro-Ro, magari mediante la definizione di 

accordi tra imprese di trasporto e logistica dei paesi delle due sponde del Mediterraneo. 

Il sostegno al traffico intermodale dovrebbe estendersi naturalmente anche a quello 

ferroviario (strada-ferro) per rilanciare l’utilizzo del treno, sia in ambito portuale, sia 

più in generale nei collegamenti nazionali Nord-Sud. 
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Ma potrebbe essere opportuno esplorare anche la possibilità di istituire: 

5. Zone economiche speciali (ZES), ad esempio nei porti di Taranto e Gioia Tauro. Le 

ZES dovrebbero essere intese non soltanto come aree di lavorazione di merci in 

transito sulle direttrici intercontinentali, ma anche come sostegno logistico alle supply 

chain ed alle reti distributive delle attività produttive già insediate nel Mezzogiorno, 

caratterizzate da una forte vocazione all’export: dai distretti industriali di Campania e 

Puglia, all’agro-alimentare di qualità del Metapontino, ai mezzi di trasporto ed alla 

meccanica, al tessile-abbigliamento, ecc. di Campania e Basilicata. 

Naturalmente, ciò che è stato detto per le infrastrutture vale anche per iniziative di questo 

tipo: non basta la costituzione di una ZES per attrarre le imprese, questo ci dicono le esperienze 

estere. Serve anche un contesto favorevole dal punto di vista ambientale, come la presenza di 

risorse umane qualificate, buon funzionamento della burocrazia pubblica, assenza di pressioni 

malavitose provenienti dalla criminalità organizzata. 

Lo scopo è quello di favorire la nascita, col tempo, di aziende di logistica e trasporto in 

grado di operare su scala mediterranea, come è già accaduto in Europa fra imprese tedesche, 

ungheresi, polacche e slovacche nel processo di integrazione fra Europa occidentale ed Europa 

dell’Est. 

La Turchia rappresenta, da questo punto di vista, uno dei paesi più interessanti, con un fitto 

tessuto di imprese del settore dell’autotrasporto in grado di sviluppare sistemi organizzativi (es. 

servizi navali tra Turchia e Trieste); altri paesi cui guardare con attenzione sono l’Egitto, il 

Marocco, la Tunisia e l’Albania. 

Ciò comporta però: 

6. investimenti migliorativi sui due assi ferroviari Nord-Sud. In una logica di creazione di 

corridoi merci, potrebbe essere opportuno focalizzare l’attenzione sulla linea Adriatica, 

già in grado di garantire sufficienti standard qualitativi. 

Lo sviluppo del traffico Ro-Ro porta come conseguenza immediata un aumento del carico 

dei veicoli commerciali sul sistema stradale e autostradale, a cominciare dalle città portuali di 

transito. Per cercare di ridurne l’incidenza, sarebbe opportuno esplorare la possibilità di 

trasferire i semirimorchi su vagoni ferroviari, partendo dai porti, o da terminal ferroviari vicini. 

Questo richiede però di aumentare gli standard di linea, soprattutto dal lato adriatico più 

interessato a questa tipologia di traffico. Va in questa direzione il progetto di RFI, in fase di 

realizzazione, di miglioramento di tale asse per consentire il passaggio di trailer e contenitori 

High Cube lungo l’intera dorsale. Da non escludere l’opportunità, se la finanza pubblica lo 

consente, di introdurre specifici incentivi fiscali per favorire lo shift modale. 
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In tema di infrastrutture, in presenza di scarsità di risorse finanziarie e per evitare inutili 

sprechi di pubblico denaro, è importante operare scelte finalizzate a: 

7. concentrare gli investimenti su alcuni nodi di traffico (porti, terminal intermodali, 

aeroporti) che abbiano già dimostrato la capacità di attrarre traffico e svolgere una 

funzione positiva nel trasporto delle merci, superando la logica del cosiddetto 

finanziamento a pioggia. Una distorsione che va superata, in quanto determina sprechi 

e non favorisce processi virtuosi di crescita. 

Questo non significa escludere realtà minori, come ad esempio i porti di Barletta, Monopoli 

e Manfredonia, ma collocarle nel giusto contesto, come infrastrutture a servizio di traffici che 

alimentino attività economiche locali. 

L’Italia in generale è ricca di esempi di infrastrutture nate a servizio della merce, ma dove 

non è mai transitata un’unità di carico, o comunque fortemente sottoutilizzate rispetto alle 

previsioni iniziali. Bisogna assolutamente evitare di reiterare gli errori fatti in passato, tenendo 

conto che concentrare il traffico in alcuni nodi attiva non solo positive economie di scala, ma 

pone anche le basi per lo sviluppo e l’ampliamento della gamma dei servizi offerti alla merce. 

Inoltre deve essere chiaro che lo sviluppo di un importante nodo di traffico non porta 

benefici solo al territorio in cui è localizzato, ma ad una vasta area (il suo hinterland), i cui 

confini dipendono dalle connessioni esistenti. Aspetto essenziale in quanto l’area d’influenza, o 

d’attrazione, di un nodo dipende proprio dalla loro qualità. L’hinterland è infatti definito, più 

che dalla distanza fisica, dal tempo necessario a percorrerla per raggiungere il nodo stesso. 

Diventa di conseguenza importante lavorare per: 

8. garantire adeguate connessioni tra nodi di traffico e aree industriali. Considerando le 

distanze in gioco, si tratta di lavorare soprattutto sul sistema viario, investendo nella 

messa a punto delle infrastrutture di ultimo miglio. I grandi assi viari sono infatti già 

presenti, ciò che manca è spesso un sistema adeguato su percorsi medio-brevi, la spina 

dorsale dei sistemi economici. 

Sul sistema dei trasporti provinciale e regionale, stradale e ferroviario, si basa la domanda di 

mobilità alimentata dagli scambi economici e commerciali fra i diversi sistemi produttivi locali, 

dal terziario urbano, dalle università, ecc. Essi facilitano l’interscambio fra aree di produzione 

ed aree di consumo e rendono più fluido il mercato del lavoro. 

A questo scopo, sarebbe importante stabilire forme di collaborazione ed aggregazione tra 

Comuni e tra le stesse Regioni, con l’obiettivo comune di rafforzare le direttrici trasversali, 

potenziandone infrastrutture e servizi. Si pensi ad esempio al sistema di relazioni Puglia – 
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Basilicata - Calabria piuttosto che Puglia - Campania, lungo la direttrice Napoli - Bari e Sicilia - 

Calabria. 

Uno dei tanti esempi è rappresentato dalle aree del Materano e del Barese, sede di un 

importante tessuto industriale, anche con proiezione internazionale, sparso in un vasto 

comprensorio, comprendente diversi comuni, da Spinazzola a Nord Ovest sino a Noci a Sud 

Est, nei cui territori (Spinazzola, Minervino, Poggiorsini, Gravina, Altamura, Santeramo, Noci) 

sono attive numerose PMI. 

L’area è servita da un reticolo di strade (SS96) e da alcuni assi autostradali (A14) 

insufficienti ad assorbire l’incremento di traffico determinato dalle attività economiche in 

essere. Soprattutto vanno migliorate, come già affermato poc’anzi, le connessioni con i nodi: 

porti di Bari, Brindisi, Salerno, Napoli, Gioia Tauro, terminal ferroviari di Bari Ferruccio, 

Foggia-Incoronata, aeroporti di Bari e Napoli. 

Tali forme di collaborazione debbono riguardare non soltanto le pubbliche amministrazioni, 

ma anche le istituzioni di secondo livello locali e regionali, come le Camere di Commercio, le 

Associazioni Industriali, le “Associazioni di bacino”, ecc. 

Per essere realmente efficaci, tali forme di aggregazione dovranno dare vita a specifici 

interventi di politica territoriale ed industriale che puntino a superare le storiche “rivalità di 

campanile”, concentrando i servizi legati al trasporto ed alla logistica in un numero molto 

ristretto e selezionato di nodi. 

In precedenza si accennava alla qualità dei servizi offerti dalle infrastrutture di nodo. Ebbene 

essa non dipende solo dalla bontà intrinseca della stessa, ma anche dalla qualità delle risorse 

umane che la gestiscono, ciò richiede: 

9. una selezione attenta del management fatta secondo regole di trasparenza, competenza, 

esperienza, vagliando attentamente diverse figure professionali su base esclusivamente 

meritocratica, escludendo prassi, come spesso è accaduto in passato, basate su criteri di 

altra natura (appartenenza politica o altro) che esulano dalla professionalità e dalla 

reale conoscenza dei meccanismi di funzionamento di sistemi complessi quali quelli 

della logistica. 

Quest’ultima indicazione di policy introduce un ultimo tema, quello del capitale territoriale, 

introdotto dall’OCSE, nel 2001, con riferimento ai principali elementi che definiscono la 

ricchezza di un territorio: umano, cognitivo, sociale, infrastrutturale, relazionale, ambientale, 

insediativo.  

Non è questo il luogo dove analizzare nel dettaglio le relazioni tra capitale territoriale e 

sviluppo economico-sociale di un territorio, ma è corretto fare almeno un accenno ad un tema di 

grande rilevanza: quello del capitale umano, in quanto è del tutto evidente che la formazione di 
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un solido capitale umano rappresenta per un’economia una condizione essenziale per instaurare 

un processo di sviluppo duraturo nel quadro della competizione internazionale: una forza lavoro 

istruita e formata favorisce infatti il consolidamento e l’innovazione delle attività economiche 

esistenti sul territorio e l’attrazione di nuove dall’esterno.  

La forza dei porti del Nord Europa risiede anche e soprattutto in 500 anni e più di storia di 

commerci e traffici marittimi appannaggio della Lega Anseatica, piuttosto che di organizzazioni 

come l’olandese Compagnia delle Indie Orientali (VOC), i quali hanno sedimentato nel tempo 

un enorme patrimonio di saperi e conoscenze su ogni aspetto dello shipping, che passano di 

generazione in generazione non solo attraverso l’esperienza lavorativa, ma anche grazie ad un 

articolato sistema di formazione scolastica ai vari livelli. 

L’Italia come ben noto è un paese dove si studia poco e si legge ancora meno. E’ un paese 

dove solo il 40% della popolazione ha un diploma di scuola media superiore (29%) o di laurea 

(11%), dove il numero degli iscritti all’Università diminuisce di anno in anno (278mila 

nell’A.A. 2011/2012, 252mila nel 2013/2014), ad indicare che i giovani non vedono più 

nell’istruzione una modalità di realizzazione delle proprie aspirazioni. 

Questa situazione è ancor più grave nelle regioni meridionali, dove numero di immatricolati, 

tasso di abbandono scolastico, migrazione a scopi di studio, ma spesso definitiva, sono 

fenomeni diffusi. Invertire tali tendenze non è facile, ma deve essere almeno tentato. 

Bisogna essere coscienti infatti che non è possibile lo sviluppo di qualsiasi attività 

economica, soprattutto se complessa come quella logistica, senza avere a disposizione un 

capitale umano adeguatamente formato e motivato. 

Fra le conclusioni che emergono dall’insieme delle linee guida sopra riportate ve ne è una da 

sottolineare più di altre: il fatto che per affrontare e risolvere problemi complessi come quelli 

dello sviluppo economico di un territorio non vi sono né soluzioni semplici, né tantomeno 

“miracolistiche”, conseguenza della realizzazione di un singolo o pochi “grandi” progetti. 

Occorre invece un faticoso, continuo e spesso umile impegno “giorno per giorno”, volto a 

migliorare il contesto socio-economico in cui si opera, a partire dai particolari apparentemente 

più insignificanti. Solo così è possibile sperare di “riportare in carreggiata” un’importante area 

del Paese, creando i presupposti perché possa svolgere un ruolo di leadership non solo nel 

contesto italiano ed europeo, ma nell’intero Mediterraneo. 
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Sommario 

Il rapporto, realizzato dal Centro di Ricerca sulla Logistica dell’Università Carlo Cattaneo-
LIUC di Castellanza (VA), contiene alcune riflessioni sul tema della logistica e dei trasporti nel 
Mezzogiorno d’Italia. 
Da alcuni anni la logistica è diventata un tema di grande attualità, potremmo dire di moda, che 
ha travalicato l’ambito ristretto degli specialisti, per coinvolgere un pubblico più ampio; forse 
diretta conseguenza dell’importanza che essa ha assunto in un Mondo globalizzato, attraversato 
da flussi di merci di ogni tipo che alimentano le catene produttive e distributive delle aziende. 
Un tempo funzione ancillare all’interno delle tecnostrutture organizzative che governavano 
grandi e piccole aziende, oggi essa si è trasformata in strumento essenziale di governo 
dell’impresa, capace di influenzarne le scelte strategiche. 
La crescita del suo ruolo è strettamente legata alla rivoluzione tecnologica dell’informatica e 
delle telecomunicazioni, senza di cui non si avrebbe la logistica così come oggi la conosciamo. 
Logistica e ICT sono infatti strettamente connesse, indicatori del livello tecnologico delle 
imprese e della loro capacità d’innovazione dei processi e delle strutture organizzative che sole 
permettono di accedere con successo ai mercati internazionali. 
Nel Mezzogiorno d’Italia, luci ed ombre tendono ad amplificarsi in un contesto gravato da 
vecchi e nuovi problemi. Ma il Mondo cambia rapidamente, le opportunità si aprono e si 
chiudono con velocità un tempo impensabile. Sta a noi saperle cogliere. 
La logistica può essere un’opportunità. Con il buon senso di capire, però, che non può essere la 
soluzione di altri mali, o lo strumento attraverso il quale superare antiche arretratezze. 
Se in passato si sono compiuti molti errori pensando di indurre dall’alto, quasi fosse un 
esperimento di laboratorio, l’industrializzazione del Mezzogiorno, generando alla fine molte 
macerie ed illusioni, oggi è più che mai necessario evitare di ricadere negli stessi errori nel 
campo dei trasporti e della logistica, cercando più modestamente, invece, di accompagnare e 
sostenere i processi di crescita e le iniziative imprenditoriali con politiche economiche ben 
congegnate, partendo dalle realtà del mercato e dai bisogni reali delle imprese. 
Solo così la logistica potrà essere, sia fattore autonomo di crescita e di sviluppo per il territorio, 
sia soprattutto strumento attraverso il quale le aziende del Mezzogiorno accedono con successo 
ai propri mercati di sbocco. 



 

Abstract 

The present report has been drawn up under the responsibility of the C-Log (Research Center 
on Logistics) of the Carlo Cattaneo-LIUC University in Castellanza (Varese, Italy) and is based 
upon an in-depth analysis of the logistics and freight transportation sectors in four Southern 
Italy regions: Apulia, Basilicata, Campania and Calabria. Southern Italy or Mezzogiorno is the 
traditional term used for the Southern regions of Italy, usually encompassing the island of 
Sicily, which has not been included in this study.  
In Southern Italy, transportation and logistics companies work in a very challenging 
environment, characterized by many difficulties: long term growth of GDP significantly lower, 
on average, than at the national level (-13,3% between 2008 and 2013); an industrial 
production stalled at only 9% of the value added produced in Italy (compared to a much higher 
share for population); a very high unemployment rate, which has reached 23,3% in 2014 (more 
than 45% among the young population). The only positive remark, the expansion of exports 
(+6,8% between 2010 and 2014), destined for more than 70% to the European countries, and 
for another 10% to the Mediterranean region. 
For the four regions ameliorating accessibility has to do with both the improvement of 
infrastructure and services on long-distance corridors, as well as a better access to nodes such 
as ports, airports and intermodal platforms.  
More importantly, Southern Italy suffers also from important limitations in road and rail inter-
regional connections, in particular between Campania and Apulia and between Apulia, 
Basilicata and Calabria. Historically, the orographic configuration of the internal territories of 
these regions has been one of the major obstacles limiting the integration among them. 
Improving road connections between, for instance, Bari and Brindisi on one side, and Matera, 
Potenza on the other, as well as with the port of Gioia Tauro in Calabria, would positively 
affect the capacity of a larger and larger number of small and medium enterprises located in 
this area to cooperate effectively with each other. 
If Southern Italy is considered as one of the peripheral regions as far as continental Europe is 
concerned, when looking at the Mediterranean area, the situation is reversed. In fact, it 
becomes one of the more central areas, closely located to the most important maritime 
intercontinental routes crossing the Mediterranean sea from East to West, as well as the short 
sea shipping services linking the shores of North Africa, Near East, Southern Europe and the 
Balkans. In this context, the main ports of Apulia, Calabria and Campania play a quite large 
variety of roles, ranging from transshipment in Gioia Tauro, Taranto and Cagliari to 
commercial at intercontinental level in Naples and Salerno and to Short Sea Shipping services 
in Bari and Brindisi.  
In the near future, however, the most challenging proof not only for ports, but also for the 
overall transport and logistics service system of the four regions is represented by their 
capacity to take full advantage of the opportunities for economic development through trade 
with the high growing neighbor countries, especially in the Southern and Eastern 
Mediterranean, from Turkey to Egypt. This would imply expanding and strengthening 
transport services and infrastructure both within and between the Mediterranean partner 
countries and also between the four regions and the European Union. 
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