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SPECIALE GIA DELLA SELA/Lútti i numeri della presenza cinese nel Mare Nostrum

Per Pechino un mare di denaro
Il Mediterraneo vale per la Cina 320 mld $, per l'Italia 100
DI MARIANGELA LATELLA

Con l'imminente sigla
del memorandum of
understanding (MoU),
tra Roma e Pechino,

che inserisce l'Italia tra i più
importanti partner della via
della Seta marittima cinese
(Belt and Road Initiative),
il colosso asiatico consoliderà
la sua presenza in ben 12 porti
del Mediterraneo, non appena
saranno concluse le trattative
legate all'accordo, del porto di
Genova e Trieste.

Il MoU italiano arriva dopo
quello analogo, già siglato da
Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Estonia, Ungheria, Gre-
cia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portogallo, Slovacchia
e Slovenia; il Lussemburgo sa-
rebbe a sua volta in trattativa.

Secondo le stime di Srm
(il Centro Studi ricerche Mez-
zogiorno) per Assoporti i traf-
fici marittimi cinesi nell'area
del Mena (Sud Europa e Nord
Africa) generano un giro d'affa-
ri destinato a crescere, al netto
del patto Italia-Cina, del 18%
nel prossimo anno e mezzo (da
270 a 319 miliardi di dollari,
+18%).

IN QUESTA CORSA AI TRAFFICI
COMMERCIALI VIA MARE l 'Italia
è seconda per tasso di crescita
dopo la Cina, con una stima del
+14,2% anche se il business è
inferiore (da 87,2 a 99,6 miliar-
di di dollari).

La prima nazione europea
per giro d'affari marittimo nel
Mediterraneo è la Germania,
ma la sua crescita è più lenta
(+5,5%, da 103,1 a 108,8 miliar-
di di dollari).

Nell'area aumenteranno,
anche se in misura minore, le
relazioni commerciali maritti-
me degli Usa (+11% da 167,8 a
185,8 miliardi di dollari).

TRA LE IMPRESE NAZIONALI
CINESI intenzionate ad inve-
stire in Italia c'è la Shanghai
Zhenhua Heavy Industry Ca
(ZPMC) che fa capo alla China
Communications Construc-
tion Company (CCCC). La so-
cietà è in trattativa sia con l'Au-
torità di sistema portuale di
Genova per la costituzione di
una società mista ai fini della
progettazione e la costruzione
di opere nel porto ligure, sia con
quella di Trieste dove è previ-
sto l'ingresso di Pechino nel

progetto <Trieste Integrated
Rail Hub (Trihub)» che ha già
il via libera della Commissione
europea.

In trattativa, peraltro, anche
l'acquisto della piattaforma
logistica di Trieste da parte
della China Merchant Group
per foraggiare la realizzazione
dell'omonimo terminal multi-
merce.

Al trend di crescita stimato
per i traffici marittimi cinesi
potrebbe lievitare di un ulte-
riore 4%, quindi almeno altri
12 miliardi di dollari, se si con-
sidera il volano economico che
può essere generato, in Italia,
dalle zone economiche speciali»:
spiega a ItaliaOggi Alessan-
dro Panaro, responsabile del
dipartimento Trasporti maritti-
mi, logistica e energia di Srm,
che ha presentato, lunedì scorso
uno studio sui porti del medi-
terraneo alla Conferenza dei
trasporti e della logistica
internazionale organizzata
dall'Autorità del Canale di
Suez ad Alessandria . «Stia-
mo parlando di tutti i principa-
li porti del Sud della Penisola:
Palermo, Taranto, Gioia Tauro,
Cagliari, Napoli Catania, Bari/
Brindisi e l'hub abruzzese-moli-
sano, che opereranno, a regime,
con agevolazioni fiscali, buro-
cratiche e sull'acquisto dei ter-
reni. Si stima che per ogni euro
pubblico investito in queste

zone, se ne generino due
di utile privato», chio-
sa Panaro.

IL MEMORAN-
DUM HA DESTA-
TO PERPLESSITA
sia nel mondo
politico, a co-
minciare dal
pressing d'Ol-
tremare del
presidente Usa,
Donald Trump,
sia tra gli addetti ai

lavori.
Paolo De Castro,

primo vice presidente del-
la Commissione agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamen-
to europeo, dice: «Pur essendo
sempre stato favorevole al
dialogo con la Cina, desta pre-
occupazione la fuga in avanti
dell'Italia che non ha voluto
condividere il percorso nego-
ziale con Bruxelles. Il rischio è
di una politica logistica a mac-
chia di leopardo nell'Unione».

In posizione critica anche

Federlogistica -Conftra-
sporto che, per bocca del pre-
sidente Luigi Merlo , espri-
me preoccupazione: «Dietro a
questo accordo», afferma, «ve-
diamo un disegno che la Cina
non cela. Ossia che la Via della
Seta per noi non rappresente-
rà un incremento dei traffici,
anzi ci esporrà maggiormen-
te alla competizione con i
prodotti cinesi, maestri della
contraffazione. D'altro canto
c'è un disegno geopolitico die-
tro, dacché la Cina ha inserito
questo progetto nella sua Co-
stituzione. La sua ambizione
è essere il principale soggetto
che governa una rete globale
infrastrutturale, materiale e
immateriale. Ha già conqui-
stato una posizione leader in
Asia e Africa».

PER AVERE UN'ISTANTANEA
GEOGRAFICA, gli altri porti del
Mediterraneo, dove, diretta-
mente o indirettamente già
opera la Cina sono dieci. I più
strategici sono Valencia (dove
detiene 51% di Noatum Con-
tainer Terminal) e il Pireo
(67% della società portuale),
perché collocati rispettivamen-

te all'imbocco ovest ed est del
bacino. Per inciso: l'operazione
del Pireo, in un anno ha porta-
to ad un'impennata del traffico
di container del 25,6%, dato di
febbraio 2019 sull'anno prece-
dente, nel cianotico porto della
Grecia.

In Italia è presente nel porto
di Vado Ligure, che fa sempre
parte dell'autorità di sistema
portuale di Genova con il 49%
delle quote distribuite tra Co-
sco, la compagnia nazionale
cinese che opera al Pireo e la
Qidao . Sempre Cosco, una
volta uscita dallo scalo di Na-
poli , ha siglato un accordo con
il porto di Venezia . La Cina
è, inoltre, radicata nei porti di
Marsiglia (25%), Malta (25%),
Port Said davanti allo sbocco
del canale di Suez , e in quel-
li mediorientali di Hashdod,
Haifa , Ambarli (Istanbul) e
AbuDhabi.

«EFFETTIVAMENTE LA BILAN-
CIA AGRO -ALIMENTARE Italia-
Cina», precisa Fabio Car-
lucci docente di Economia dei
Trasporti dell'Università di
Salerno, «è sbilanciata a favo-
re degli asiatici con un gap del
29% in valore. Ma, anche solo
ottimizzando la bolletta logi-
stica agroalimentare in Italia,

si potrebbero ricavare rispar-
mi del 15% dalla riduzione dei
costi».

«Non basta un memoran-
dum a moltiplicare il traf-
fico delle merci», chiarisce
Daniele Rossi , presidente
di Assoporti , «che dipende
esclusivamente dalle richie-
ste e dalle regole del mercato.
Quello che può fare un hub
portuale è garantire la veico-
lazione delle merci attraverso
un sistema logistico adegua-
to, per impedire che le merci
rimangano ferme sul territo-
rio. Nel memorandum Italia-
Cina vedo un'opportunità di
investimenti in infrastruttu-
re, posti di lavoro nel rispetto
delle regole italiane chiare e
trasparenti in materia di ap-
palti, normativa del lavoro,
rnrEri amhicntali Pro
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