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Cap. 8  Trasporti, logistica e Zone Franche quali driver di competitività per le imprese italiane 

nei paesi del Mediterraneo meridionale ed orientale 

Il capitolo prende in esame lo sviluppo delle infrastrutture logistiche e di trasporto in alcuni dei 

principali paesi del Mediterraneo sud-orientale, uno sviluppo che negli ultimi anni ha rappresentato 

il principale driver di crescita in molti dei paesi dell’area e che costituisce uno dei principali fattori 

di attrazione per investimenti da parte di imprese occidentali. La crescita della dotazione di 

infrastrutture logistiche e della movimentazione di merci in questi paesi si è accompagnata allo 

sviluppo delle Free Zone, aree dedicate all’insediamento di attività manifatturiere e di servizi 

interne al territorio doganale,  ma considerate come aree off-shore che godono di particolari 

vantaggi burocratici e fiscali. Le numerose Free Zone presenti in molti dei paesi del Sud-Med sono 

spesso localizzate in prossimità dei principali snodi logistici (porti e aeroporti, principalmente) e in 

sinergia con essi sono in grado di generare valore aggiunto e occupazione. I dati che verranno 

presentati nel capitolo testimoniano la forte crescita dei traffici commerciali e dell’attività dei 

principali porti della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo e il continuo sviluppo del 

fenomeno delle Free Zone, anche dal punto di vista dell’impatto occupazionale. Un focus specifico 

sarà dedicato al Porto di Tanger Med in Marocco e alla Free Zone presente nell’area retro-portuale 

che ha costituito la chiave di successo dello scalo, il cui primo terminal container è nato nel 2005, e 

della sua proiezione internazionale; oggi il Porto di Tanger Med infatti uno dei primi hub del 

Mediterraneo con una quota di mercato dell’11% e con un traffico che cresce a doppia cifra (3 

milioni di TEUS). La Tanger Med free Zone è a ridosso dell’area portuale e gestisce tre aree: una 

dedicata ai servizi logistici ed ICT, una specifica sul settore dell’automotive e gestita dalla Renault 

ed un'altra che ospita imprese industriali che hanno il vincolo di dover avere almeno il 75% del 

fatturato destinato all’export. La free zone ha generato 60mila posti di lavoro e le imprese in essa 

ubicate hanno in media 2,6 miliardi di euro l’anno di fatturato complessivo all’export. 

 


