
3.5. Indicatori Benchmark 

Nel contesto di competizione il confronto tra i sistemi portuali, nazionali ed internazionali, 

in esito alle loro recenti trasformazioni può essere riferito ad un indicatore (BENCHMARK) 

costituito dalla movimentazione complessiva di TEU nei diversi anni di riferimento. 

 

Tab. 12 – Var. del N° di TEU movimentati nei principali porti mondiali dal 1994 al 2003 

 

Tab. 13 - Var del N° di TEU movimentati nell’anno nei principali porti del mediterraneo 
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3.6 La dinamica interna della domanda merci in Sicilia 

 
La distribuzione per categorie merceologiche e delle relative quantità presenta una netta 

separazione tra la Sicilia orientale e occidentale. In particolare il porto di Palermo presenta la 

maggiore varietà di merci sbarcate ed imbarcate con ovvie ripercussioni su sistema di mobilità 

da e per l’entroterra regionale, mentre gran parte dei porti della Sicilia orientale, come Augusta, 

Siracusa e Milazzo presentano una movimentazione prevalentemente di prodotti petroliferi. 

Pertanto la tipologia di merci prevalentemente sbarcata ed imbarcata nella Sicilia orientale 

comprende le tipologie: prodotti chimici e gas, considerata la presenza di grossi centri di 

lavorazione di tali prodotti presenti nella Sicilia orientale, a monte della più vasta varietà di 

merce generata ed attratta nei porti di Palermo, Termini Imerese, Marsala e Mazara del Vallo 

In particolare si verifica che quasi tutte le categorie merceologiche vengono movimentate 

per tutti i mesi dell’anno nel porto di Palermo mentre negli altri porti si movimentano soltanto 

alcune delle 39 tipologie sopra elencate ed in particolare per i porti di Milazzo, Augusta, 

Siracusa e Gela si assiste ad una movimentazione prevalente di combustibili. Ed ancora, dal 

2003 al 2004 si è riscontrato un incremento pari a circa il 6% nella movimentazione delle merci 

e di circa il 10% per la movimentazione passeggeri.  

Gran parte del tonnellaggio è movimentato infatti nei porti di Gela Siracusa e Augusta con 

quantitativi sbarcati che vanno dai 5 milioni di tonn. del porto di Gela ai 18 milioni di tonnellate 

del porto di Augusta. Nella tabella che segue si riportano le principali categorie merceologiche 

di Import-Export della Sicilia in base alla  classificazione TARIC, ed a seguire la 

rappresentazione grafica dei valori in Euro di merce importata ed esportata dalla Sicilia. 

L’import italiano dalla Spagna riguarda in particolar modo: Prodotti chimici e fibre 

sintetiche e artificiali (20%), Prodotti alimentari bevande e tabacco (17,4 %), Prodotti 
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dell’agricoltura della caccia e della silvicoltura (14,3 %), Metalli e prodotti in metallo    (14,3 

%). 
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Fig. 10 – Import Spagna/Grecia 

Le merceologie importate in Italia dalla Grecia sono in prevalenza: Prodotti 

dell’agricoltura della caccia e della silvicoltura (24,4%), Prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi (20,8%), Prodotti alimentari, bevande e tabacco (17% ), Metalli e prodotti in 

metallo (9,9%).Verso la Spagna i flussi in export riguardano prevalentemente: Coke, Prodotti 

petroliferi raffinati e combustibili nucleari (43,2%), Metalli e prodotti in metallo (16,3%), 

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (9.6%). 
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Fig. 11– Export Spagna/Grecia 
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Verso la Grecia le esportazioni in prevalenza sono costituite da: Metalli e prodotti in 

metallo (30,1%), Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (15,1%), Coke, Prodotti 

petroliferi raffinati e combustibili nucleari (13,9%). 

 

Tab. 14– Previsione Import/Export  al 2010 

 

 
Fonte: PON Trasporti – Strumento operativo per il Mezzogiorno, 2001  

Fig. 12- Interscambio di manufatti nel bacino del mediterraneo (indice con valore del ‘98=100) 
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MEDITERRANEO 1998 2000 2005 2010
Esportazioni verso il resto del mondo 100 118 185 298
Importazioni dal resto del mondo 100 115 170 293
Esportazioni verso l’Europa 100 121 204 320
Importazioni dall’Europa 100 112 159 265
Esportazioni dall’Italia 100 128 214 336
Importazioni dall’Italia 100 118 167 280
Prodotto Interno Lordo 100 109 137 183
Prodotto Pro-capite 100 104 117 140



3.7 Scambio delle merci tra Sicilia e le macroaree territoriali del canale euro-
mediterraneo 

Al fine di valutare la consistenza dei traffici merci scambiati tra la Sicilia ed i paesi che 

gravitano nel corridoio euro-mediterraneo, si è effettuata un’aggregazione dei dati ISTAT di 

import/export relativi alla regione Sicilia considerando gli scambi con riferimento a dieci macro 

aree, che comprendono il traffico merci globale per mezzo di trasporto e categorie 

merceologiche suddivise in materiali solidi (GS) ed altri materiali (MG) –secondo la 

classificazione internazionale TARIC, opzione 3 -. 

Dal 2001 nell'ambito delle semplificazioni sugli scambi intracomunitari, stabiliti dal 

regolamento comunitario 1901/2000, e recepiti dai singoli Stati, gli operatori che hanno 

realizzato nell'anno precedente o che presumono di realizzare nell'anno in corso spedizioni per 

un valore esterno a determinate soglie, non sono più obbligati alla dichiarazione del modo di 

trasporto. Pertanto si è reso necessario creare la voce "Non dichiarato"; 

L'UE15 comprende: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. Al fine di 

garantire la comparabilità nel tempo dei dati, la serie storica include dal 1991 i dati relativi ad 

Austria, Finlandia e Svezia (entrati nell'Unione europea nel 1995), alle Isole Canarie (inclusi 

dal 1997 nella Spagna) ed ai dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, 

Martinica e Riunione inclusi dal 1997 nella Francia); 

Dal 1991 - L'Europa centro orientale comprende: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ex Repubblica Yugloslavia di Macedonia, 

Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, 

Slovenia, Ucraina e Ungheria; 

Dal 1991 gli altri paesi europei comprendono: Andorra, Cipro, Città del Vaticano, 
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Gibilterra, Islanda, Isole Faeroer, Liechtenstein, Malta, Norvegia, Svizzera e Turchia. 

In particolare con riferimento più specifico al corridoio euro-mediterraneo, si è effettuata 

un’analisi sulla distribuzione della domanda relativa alle otto macroaree maggiormente 

interessate al traffico merci in import/export da e per la Sicilia. In dettaglio i dati sono stati 

aggregati secondo la classificazione internazionale TARIC - opzione 3. Nella tabella seguente 

si riportano i valori monetari (mln di euro) degli scambi tra la Sicilia e le macroaree che 

gravitano nel corridoio euro-mediterraneo. 

Le tavole grafiche illustrano, mediante barre a spessori, le aliquote dei valori delle merci 

scambiate. 

 

 

 


