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I Corridoi Ten-T
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I Corridoi transeuropei

promuovono 

la pace 

e lo sviluppo

Quanti fronti di guerra, 

attivi negli ultimi 100 anni, 

sono oggi attraversati da questi corridoi?

Dove non passano le merci

passeranno gli eserciti
(Frederic Bastiat 1850)
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Promuovere lo sviluppo

Perché maggiore accessibilità favorisce lo sviluppo

Miglioramenti

nelle infrastrutture 

di trasporto

Riduzione

costi

di trasporto

Export

più

competitivo

Espansione

della

produzione

Economie

di scala

Aumento

produzione

e occupazione

Fonte: Rietveld P. 1989
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intermedie

Fonte: Rietveld P. 1989
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Sistemi economici aperti: opportunità e rischi

Necessità di adeguate politiche di accompagnamento

Lo sviluppo avviene

rafforzando le produzioni più efficienti e forti

e

sostituendo quelle più inefficienti e deboli

Sistemi economici aperti hanno 

COSTI SOCIALI IMPORTANTI

e necessitano quindi di 

adeguate politiche di accompagnamento

Possiamo evitarlo e rimanere chiusi?
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Fonte: ISTAT, conto delle risorse e degli impieghi. Anno 2018

RISORSE IMPIEGHI

(*) Compresa variazione scorte e beni divalore

Italia: un’economia di trasformazione

Determinanti le importazioni ed esportazioni di beni
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Urgente il rilancio degli investimenti

Dopo 2009: l’export ha compensato il calo degli investimenti 
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Piemonte: un’economia di trasformazione

Ciò che vale per l’Italia vale ancor più per il Piemonte

Il Piemonte è:

• la quinta regione per importazioni: 33,8 miliardi (8% su Italia)

• La quarta regione per esportazioni: 48,2 miliardi (10,4% su Italia)

• La terza regione per saldo attivo: 12,6 miliardi.

La Provincia di Torino è:

• La terza provincia per importazioni: 18 miliardi

• La seconda provincia per esportazioni: 19,5 miliardi 

Il Piemonte:

• Importa beni per 13,6 milioni di tonnellate all’anno (Fonte: 

COEWEB anno 2017)

• Esporta beni per 11,7 milioni di tonnellate all’anno

• Il solo import + export richiede di muovere 25,2 milioni di 

tonnellate/anno

Valore medio:

• delle importazioni: 2.493 euro a tonnellata

• delle esportazioni: 4.135 euro a tonnellata

• Valore della trasformazione: 1,6 volte

mln 

euro

peso %

1 Lombardia 133.861 31,6
2 Veneto 48.558 11,5
3 Emilia 36.375 8,6
4 Lazio 36.051 8,5
5 Piemonte 33.866 8,0

Pos Regione
2018

mln 

euro

peso %

1 Lombardia 127.061 27,4
2 Emilia 63.427 13,7
3 Veneto 63.312 13,7
4 Piemonte 48.211 10,4
5 Toscana 36.391 7,9

Pos Regione
2018

IMPORT

EXPORT

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico 

Ministero Sviluppo Economico su dati Istat –

marzo 2019
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Italia: verso un’economia dematerializzata?

L’export dei beni è sempre più importate dei servizi
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Il primo cliente rimane l’Europa

Interscambio di beni

INTERSCAMBIO DELL’ITALIA CON

• Resto d’Europa: 290 Miliardi € (crescita 2019-21: +3,8%)

• Asia e Pacifico: 51 Miliardi € (crescita 2019-21: +6,4%)

• Africa e Medio Oriente: 48 Miliardi € (crescita 2019-21: +4%)

• Americhe: 59 Miliardi € (crescita 2019-21: +5%)

Fonte: SACE

Per guardare al futuro non perdiamo di vista ilpresente!
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Le nostre «porte» verso il mondo

X = Milioni di tonnellate.

Arco Alpino occidentale

Arco Alpino centrale  

Arco Alpino orientale  

Mar Ligure occidentale  

Mar Ligure orientale

Mar Tirreno settentrionale

Mar Tirreno centrale  

Mar Tirreno meridionale  

Mar Ionio

Mar Adriatico meridionale  

Mar Adriatico centrale

Mar Adriatico settentrionale  

Mar Adriatico orientale  

ITALIA CONTINENTALE

44,1

38,9

133,2

68,1

18,3

41,1

49,1

59,0

21,6

16,9

11,0

51,6

66,6

619,5
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Essenziale essere inseriti nella core network

Le principali «Porte» del nostro Paese sono sui corridoi Ten-T

Questa enorme massa di 

beni deve essere 

trasportata in maniera 

sicura, economica e 

sostenibile:  occorrono 

corridoi plurimodali dove 

integrare i diversi modi di 
trasporto. 

La rete europea serve a  

questo: mettere in 

comunicazione tutte le 

zone di Italia con 
l’Europa.
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La Torino Lione: tratta centrale del corridoio Med

Un evidente missing link
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Occorre sostituire la galleria del 1871

Profilo della linea storica (rossa) e della nuova linea (blu)

Il profilo rende evidente il vantaggio 
che per i prossimi 200 anni avrà il 

trasporto: meno costi, meno consumi, 

meno emissioni.
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Il rilancio dell’industria ferroviaria

Riduzione dei costi di trasporto e dell’impatto ambientale 

IL TEM (Treno Europeo Merci) può 

portare, su linee idonee, tra le 1.200 e le 

1.500 tonnellate, sostituendo 60-80 veicoli 

pesanti.

Nelle condizioni attuali, un treno produce 

16 grammi di CO2 per trasportare una 

tonnellata per un chilometro, contro i 140 

grammi prodotti da un identico trasporto 

stradale.

Emissioni CO2 per modo di trasporto 
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Interscambio costante tra 40 e 50 milioni di ton

Nessun crollo della domanda di trasporto
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I partner dell’Italia

Import export di beni: 8 Paesi fanno più del 50%

• Germania: export 64,5;  import: 

74,2: Saldo -9,7

• Francia: export 53,1;

import 39,7; saldo 13,4

• USA: export 49,3;  import 17,0; 

saldo 32,3

• Spagna: export 26,5;  import 

24,0; saldo 2,4

• Cina: export 16,2;  import 32,1; 

saldo -15,8

• UK: export 26,6; import  12,9; 

saldo 13,7

Dati in miliardi di US$
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La globalizzazione: un nuovo protagonista, la Cina

L’Italia mantiene una posizione mondiale di primo piano 

• La Cina era all'11° posto  con il 

3%: oggi è al 1° con  il 12,8%: +10 

posizioni.

• Gli USA erano al 1° posto:  oggi 

sono al 2° e sono  passati dal 15% 

al 12,6%.

• L'Italia è passata da 446  milioni 

US$ a 975, ma è  scesa di due 

posti (dal 7° al 9°) perdendo 

l'1,2%

Tra il 1997 e il 2017 l'interscambio mondiale di beni è  triplicato: 

da 10 mila miliardi a 30 mila miliardi di US$.
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La nuova Via della Seta

Non una infrastruttura ma una strategia geopolitica

Paesi che hanno già firmato 

accordi con Cina:

• Bulgaria, 

• Croazia, 

• Repubblica Ceca, 

• Estonia, 

• Ungheria, 

• Grecia, 

• Lettonia, 

• Lituania, 

• Malta, 

• Polonia, 

• Portogallo, 

• Slovacchia e 

• Slovenia

• Italia
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Una visione 

realistica delle 

priorità cinesi
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Interscambio UE28 Cina

Molto elevato lo sbilancio del commercio con la Cina

Forte

sbilancio

commerciale

Elevato

valore medio 

dell’import

Interscambio UE - Cina

Valore Peso Valore unitario

€ Miliardi ton (milioni) € / ton

Import da Cina 394,6 65,5 6.029

Export verso Cina 209,8 49,3 4.260

Saldo (Export-Import) -184,8

Totale interscambio 604,4 114,7

Quota Cina 

Import Cina su totale extra UE 19,9%

Export Cina su totale extra UE 10,7%
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Interscambio Italia Cina

Import export sotto la media UE28, saldo negativo 

Valore medio 

dell’export:

≈ 5.000 €/ton

Forte 

squilibrio dei 

flussi

Interscambio Italia - Cina

Valore Peso Valore unitario

€ Miliardi ton (milioni) € / ton

Import da Cina 30,8 6,6 4.662

Export verso Cina 13,2 2,6 4.990

Saldo (Export-Import) -17,6

43,9 9,2

Quota Cina 

Import Cina su totale extra UE 17,7%

Export Cina su totale extra UE 6,5%
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Interscambio Germania Cina

La Cina è un partner essenziale per la Germania

Interscambio Germania - Cina

Valore Peso Valore unitario

€ Miliardi ton (milioni) € / ton

Import da Cina 75,5 10,1 7.493

Export verso Cina 93,7 8,1 11.519

Saldo (Export-Import) 18,2

Totale interscambio 169,2 18,2

Quota Cina

Import Cina su totale extra UE 20,6%

Export Cina su totale extra UE 17,3%

Valore medio 

dell’export:

oltre il 

doppio 

dell’Italia

Forte attivo 

commerciale
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Solo l’UE ha le dimensioni per trattare alla pari

Nella competizione globale occorre avere massa critica 

La «guerra dei dazi» in atto tra US e Cina 

è motivata dai gravi squilibri esistenti.

Solo una UE coesa ha le dimensioni per 

trattare alla pari con US e Cina.

La strategia della «Nuova via della Seta» 

richiede una risposta ponderata, 

equilibrata ma soprattutto unitaria.
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Per avere queste slide:

r.zucchetti@ptsclas.com

Migliori infrastrutture non aumentano la 

competitività ma la competizione


