
3.8 La domanda di trasporto delle merci 

La posizione geo-politica dell’isola consente di prefigurarne uno sviluppo in termini di 

piattaforma logistica21 completa finalizzata alla movimentazione delle merci da e per la Sicilia, 

tale piattaforma potrà realizzarsi solo mediante l’integrazione modale ed in particolare quella 

marittimo-terrestre, che oltre ad ottimizzare i flussi interni ed i flussi di scambio, consentirebbe 

anche di assolvere un ruolo di servizio fondamentale alla movimentazione delle merci tra i 

paesi del Mediterraneo e, soprattutto, per i paesi della “sponda” africana. Il tessuto delle PMI è 

così territorialmente disperso da non poter identificare attualmente nessuna realtà produttiva 

secondo i parametri individuati dalla L. 317/91. Infatti il sistema economico regionale risulta 

caratterizzato da una scarsa integrazione di filiera e dalla forte presenza di imprese isolate, pur 

tuttavia esistono delle aree geografiche con connotazioni produttive specializzate che stanno 

cominciando ad assumere alcune 

caratteristiche per aree di distretto, di aree prevalentemente “specializzate”. 

Economicamente la Sicilia può essere suddivisa in tre aree: 

• la prima zona comprende le province di Catania, Siracusa e Messina (Milazzo), per queste 

ultime è prevalente soprattutto l'industria chimica, petrolchimica e la raffinazione del 

petrolio, mentre per l’area catanese risulta essere significativa la filiera agricola, che è 

intensiva e di alta qualità, oltre alla forte presenza di industrie manifatturiere; 

• l’area nord-occidentale che comprende Palermo, Trapani e il territorio ad ovest di 

Messina, ha registrato negli ultimi anni un forte sviluppo nel settore terziario e 

nell'edilizia; 

• la zona economicamente più debole della Sicilia comprende le province di Agrigento, 

Caltanissetta ed Enna, dove prevale un’agricoltura antiquata ed a carattere 
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prevalentemente cerealicolo. 

L'agricoltura è ancora oggi l'attività principale svolta dai siciliani (6000 miliardi di valore 

aggiunto e 135000 occupati), anche se la concorrenza di altri paesi mediterranei e le difficoltà 

incontrate nello sviluppo di sistemi idrici efficienti ne stanno lentamente diminuendo 

l'importanza. Un discorso a parte spetta alla provincia di Ragusa, che negli ultimi anni sta 

assumendo un ruolo di punta per la produzione ortofrutticola e vivaistica siciliana. 

Nel settore alimentare operano 8.900 industrie, mentre i punti vendita al dettaglio che 

trattano prodotti alimentari sono 20.500. Il sistema di produzione agroalimentare si compone in 

complesso di 361.200 unità, su un totale di 1.473.912 presenti nelle regioni obiettivo 1 (fonte 

Nomisma). I comparti agricoli maggiormente rappresentativi sono, nell’ordine, l’orticolo, 

l’agrumicolo, il vitivinicolo e la zootecnia. Le colture principali (quasi un terzo delle aree 

coltivate) sono quelle dedicate al grano ed ad altri cereali, mentre sono meno diffuse le altre 

colture più pregiate quali agrumi, olive, viti e alberi da frutto. 

Nell’agroindustria siciliana, negli ultimi anni, particolare importanza ha assunto la 

produzione vinicola; il settore conta una superficie coltivata pari a 150.000 ettari, una 

produzione di 9 milioni di ettolitri ed un indotto di circa 517 milioni di euro annui, con circa 

400.000 persone impegnate in questo comparto. Le colture a più alto valore aggiunto sono i 

legumi e gli ortaggi, mentre tra le merci non deperibili si segnala la produzione di cotone, infatti 

in Sicilia viene prodotto la quasi totalità del cotone italiano. L’ortofrutticoltura in Sicilia si 

dimostra fortemente consolidata e, anche se all’interno del comparto si presentano dinamiche 

differenti tra diverse tipologie di prodotto, l’offerta aggregata si mantiene più o meno costante. 

Le produzioni ortofrutticole della Sicilia, analogamente a quanto avviene nelle altre regioni 

italiane, sono rivolte a due finalità: 

• • consumo di prodotto fresco; 
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• • trasformazione industriale con le diverse modalità tecnologiche. 

Per quanto attiene la localizzazione dell’attività orticola si evidenzia una quasi totale 

sovrapposizione con le attività florovivaistiche. 

La forte concentrazione delle attività ortofrutticole è evidenziata dalla stima degli addetti 

(ULA) all’interno delle diverse province siciliane. Si osserva il peso rilevante assunto dalla 

provincia di Ragusa, con il 42% degli addetti ortofrutticoli dell’intera regione. Ciò appare 

d’altro canto giustificato dalla forte presenza, all’interno del distretto, delle attività sotto serra 

che, come noto,sono particolarmente “labour intensive”22. La coesistenza di attività in pieno 

campo e di attività sotto serra consente di esprimere un mix produttivo particolarmente ampio, 

rappresentando un vantaggio concorrenziale in particolar modo nel canale della GDO, in quanto 

la domanda esprime la necessità di poter disporre di una gamma ampia e profonda. Nel 

comparto frutticolo, l’uva da tavola rappresenta il “core business” regionale (escludendo gli 

agrumi) con circa il 65% della produzione frutticola complessiva23. 

La produzione ittica rappresenta uno dei comparti trainanti dell'economia, in particolare nel 

Trapanese e nel Messinese, coinvolti in un progetto che riguarda lo scambio e la quotazione del 

pesce su una rete telematica che collegherà i mercati attraverso una borsa in tempo reale.  Per 

quanto riguarda le attività estrattive la Sicilia è una delle tre regioni italiane (insieme a 

Sardegna e Toscana) a possedere importanti giacimenti minerari. Dall'entrata in funzione del 

primo pozzo nel 1957 ad oggi l'industria petrolifera, petrolchimica e termoelettrica hanno avuto 

un ampio sviluppo. La scoperta di sali potassici nelle zone interne ha dato negli ultimi anni un 

particolare impulso all'industria chimica interessando in particolare le aree messinese, 

siracusana, nissena. 

Tra le filiere merceologiche della regione siciliana le maggiormente significative risultano 

essere: 
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• prodotti agricoli ed alimentari; 

• prodotti chimici; 

• materiali da costruzione; 

• prodotti in legno; 

• macchinari ed apparecchiature elettroniche. 

Il Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica, redatto dal Dipartimento 

Trasporti e Comunicazioni della Regione Sicilia, ha individuato le seguenti macrocategorie 

merceologiche:  

0. prodotti agricoli; 

1. derrate alimentari e foraggere; 

2. combustibili minerali solidi; 

3. prodotti petroliferi; 

4. minerali e cascami per metallurgia; 

5. prodotti metallurgici; 

6. minerali greggi, materiali costruzione; 

7. concimi; 

8. prodotti chimici; 

9. macchine, attrezzi, pr. manifatturieri. 

Per quanto riguarda la modalità di trasporto su strada si evidenzia come la categoria 9 

risulti prevalente per il 44% del campione indagato, la filiera agroalimentare rappresentata 

dall’insieme delle categorie 0-1 risulta costituire il 28% della merce trasportata, i prodotti 

chimici il 15%. 

Analizzando i risultati delle spedizioni per modalità mare, intesa sia come RO-RO, che non 

accompagnato, si evidenzia una netta prevalenza dell’agroalimentare, una forte percentuale di 
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macchinari, componentistica ed una significativa presenza di materiali da costruzione. 

Ancora diversa si presenta la composizione merceologica dei flussi merci su Ferro. Per la 

merce in arrivo l’aliquota prevalente in valore assoluto è costituita da derrate alimentari (26%), 

seguita da prodotti metallurgici (25%), da macchine, attrezzi e manifatturieri per il 16%, ed 

ancora materiali edili e minerali greggi (15%). 

Tra i quantitativi di merce spedita i prodotti metallurgici costituiscono il 30% ed un altro 

10% è dato da minerali e cascami per la metallurgia, mentre il 21% da minerali greggi; i 

prodotti agricoli e le derrate alimentari in arrivo costituiscono meno del 9%, mentre i prodotti 

petroliferi circa l’11%24. 

L’individuazione delle filiere merceologiche per le diverse modalità di trasporto ha 

consentito l’analisi delle esigenze del sistema di offerta ed inoltre è elemento indispensabile per 

la valutazione di scenari tendenziali nell’ottica di una possibile modifica della ripartizione 

modale del trasporto delle merci a vantaggio di modalità nell’ottica di una maggiore efficienza 

complessiva del sistema anche sotto il profilo ambientale. 

 

3.9  Dati sui movimenti delle merci nei porti e negli aeroporti 

Le merci trasportate in Sicilia rappresentano il 41,3% del valore complessivo nazionale e 

sono relative per il 60,5% a prodotti petroliferi. 

Negli ultimi anni in Sicilia sta incrementandosi sempre di più la quota del trasporto 

intermodale Ro-Ro che, secondo stime effettuate negli ultimi cinque anni è più che raddoppiata, 

passando da 1.800.000 a 3.800.000 tonnellate annue (pari al 13,1% delle merci trasportate via 

mare in Sicilia). 


