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Sempre più il Mediterraneo Allargato si conferma epicentro di crisi e conflitti, emergenze e 
sfide, cambiamenti e trasformazioni, progettualità e opportunità, collaborazioni e partenariati 
sul piano geo-politico, geo-economico e socio-culturale. All’interno della cornice europea, 
attraverso Tavole Rotonde, webinar, seminari, incontri e la propria Newsletter mensile di 
ISMAA-Informa, ISMAA è impegnato a: 
>>> seguire l’evoluzione dei rapporti tra l’Italia e l’area MENA sotto vari aspetti (diplomatici, 
sociali, economici, produttivi, culturali, demografici, ambientali); 
>>> analizzare l’impatto della guerra sulle attività di associazioni, operatori e imprese e sugli 
scambi con e tra i vari Paesi.  
Tutto ciò si inserisce nelle finalità costitutive dell’Istituto volte a: 

• valorizzare la centralità del Mediterraneo Allargato; 

• favorire il dialogo a tutti i livelli; 

• rafforzare i rapporti di collaborazione e i partenariati tra le tre sponde;  

• sostenere l’export, l’internazionalizzazione e la sfida competitiva delle nostre imprese, in 
particolare delle PMI. 
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1. COMMERCIO VIA MARE: RILANCIO CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO 

Il Mediterraneo continua ad essere area di forte competizione portuale e capacità 

attrattiva; al 2° trimestre 2022, l’indice dell’UNCTAD (Port Liner Shipping Connectivity 

Index dei porti Med) è aumentato di circa 20 punti dal 2006. Il divario con i porti del Nord 

Europa è in costante diminuzione. Il Canale di Suez, anche durante l‘attuale conflitto in 

Ucraina mostra numeri importanti: 15.329 navi transitate nei primi 8 mesi del 2022 

(+15,1% sul periodo precedente). Le tendenze inflazionistiche però hanno spinto il canale 

a rivedere le tariffe da gennaio 2023: +15% per tutte le tipologie di navi ad esclusione delle 

rinfusiere e delle navi da crociera per le quali il rincaro sarà del +10%. Suez si attesta quale 

snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo, continuando a rappresentare il 12% del 

traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero. 

I porti del Mezzogiorno guidano la crescita 

Nel primo semestre 2022 l’import-export marittimo del Sud ha superato i 41 miliardi di 

euro (+53% sull’anno precedente). La performance batte quella di tutto il Paese (+42%), 

che a giugno 2022 ha sfiorato € 184 miliardi che rende l’Italia, nel trasporto via mare, 

responsabile del 16% del valore aggiunto della UE, al secondo posto dopo la Germania. 

Continua la spinta agli investimenti in sostenibilità degli armatori: i dati di luglio 2022 

evidenziano che il 61% di tutti gli ordini nel 1° semestre è relativo a navi che utilizzano 

combustibili alternativi. Grazie alla sua rinnovata centralità, il Mediterraneo si sta 

trasformando da semplice mare di transito a mare dove crescono i commerci e le attività 

logistiche e dove i porti, a partire da quelli italiani e del Mezzogiorno, diventano sempre più 

importanti, anche nel loro nuovo ruolo di “hub energetici”. Le risorse che il PNRR destina 

a potenziare le infrastrutture portuali e le ZES rappresentano un’opportunità strategica 

per rafforzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e per lo sviluppo del Mezzogiorno. 

 

2. SCARSITA’ RISORSE IDRICHE E SICCITA’ NEL MEDITERRANEO E AFRICA 
 

Per trovare un filo conduttore che aiuti a capire le preoccupanti e pervasive conseguenze 
del cambiamento climatico, con il presente Report ISMAA intende mettere in risalto una 
emergenza di grande attualità e drammaticità che attraversa, chi più chi poco meno, tutti 
i Paesi dell’area e condiziona ormai la vita, il lavoro e l’economia di milioni di persone 
nonché il futuro di estesi territori: l’emergenza idrica del Mediterraneo e la conseguente 

grave siccità.  
E la temperatura nel Bacino mediterraneo cresce più rapidamente della media mondiale. 
Le previsioni sono di un aumento del livello del mare di un metro a fine secolo, ma già nei 
prossimi 15 anni si stima un innalzamento di 20-25 centimetri rispetto ai livelli 
preindustriali. È una prospettiva devastante non solo per la perdita di terre, ma anche 
per la risalita dell’acqua salata nelle zone costiere che mette a rischio le falde idriche. Ci 
sono aree fragilissime come il delta del Nilo: se le pianure fertili di un Paese che ha quasi 
120 milioni di abitanti si inaridissero, le conseguenze sarebbero micidiali per tutto il 
Mediterraneo. Si stima che circa 4 miliardi di persone (su 7,8 miliardi di abitanti della 
Terra) sperimentino già una grave carenza d'acqua per almeno un mese all'anno. Quando 
non è gestita e prevista adeguatamente, la siccità è uno dei motori della desertificazione e 
del degrado del territorio, nonché tra le cause di aumento di fragilità degli ecosistemi e di 
instabilità sociale. La dimensione degli impatti connessi alla siccità dipende anche dalla 
vulnerabilità dei settori economici più esposti, tra cui l'agricoltura, la produzione di energia 
e l'industria, l’approvvigionamento idrico per le abitazioni, gli ecosistemi. 
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La situazione nel continente africano è particolarmente drammatica dove siccità e 
carestia sono diventati fenomeni endemici in diversi Paesi dove la disponibilità d’acqua è 
calata del 30% nel recente triennio (nel solo Corno d’Africa sono morti 3 milioni di capi di 
bestiame); i dati dell’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) indicano 
che circa 40 milioni di persone sono sotto la soglia di sopravvivenza tra Somalia, 
Etiopia, Kenia, Burkina Faso, Ciad, Niger, Mali e Nigeria; ad aggravare tale situazione 
c’è stato il blocco delle esportazioni di grano e cereali, dovuto alla guerra fra Russia ed 
Ucraina.  
La regione Mediterranea si è riscaldata e continuerà a riscaldarsi in misura maggiore 
della media globale, particolarmente in estate, e diventerà più arida per effetto combinato 
della diminuzione della precipitazione e dell’aumento dell’evapotraspirazione. Allo stesso 

tempo, in alcune aree le precipitazioni estreme aumenteranno in frequenza e volumi. Tra i 
rischi associati al cambiamento climatico c’è una grave e crescente carenza idrica che già 
oggi affligge paesi dell’Africa e del Medio Oriente, con una crescente domanda di acqua da 
parte dell'agricoltura per l'irrigazione. Tra gli ecosistemi a rischio, anche quelli dei fiumi.  
Nell’Europa meridionale, in caso di un incremento della temperatura globale di 1,5°C e 
2°C la scarsità idrica riguarderebbe, rispettivamente, il 18% e il 54% della popolazione. 
Anche l’aridità del suolo aumenta con il crescere del riscaldamento globale.  
Il susseguirsi sempre più frequente di crisi idriche, dovuto al “climate change” e alla 
cattiva e caotica gestione delle acque, evidenzia la necessità di rivedere con urgenza le 
modalità di uso, gestione e tutela del patrimonio idrico. Anche in aree storicamente ricche 
d’acqua si assiste sempre più frequentemente al problema della scarsità idrica. Risulta 
ormai incomprensibile il perché non si avvii una gestione sostenibile della risorsa, come 
prevedono le direttive europee e i pressanti richiami ad avviare politiche di adattamento al 
cambiamento climatico.  
In Europa, almeno un terzo delle risorse idriche è destinato all'agricoltura, che incide sia 
sulla quantità che sulla qualità dell'acqua disponibile per altri usi. In Italia, il settore 
agricolo assorbe il 60% dell'intera domanda di acqua del Paese, seguito dal settore 
industriale ed energetico con il 25% e dagli usi civili per il 15%.  
 

Tali problematiche impatteranno principalmente l’area del Mediterraneo, dal momento che ha i più 
alti tassi di crescita demografica e gravi carenze di risorse idriche. Circa 550 milioni di 
persone abiteranno l’area Mediterranea nel 2050; l’area più a rischio in quanto i paesi della regione 
consumano più del doppio del totale delle risorse disponibili cui hanno accesso. Il consumo di acqua 
ha già oltrepassato i limiti del 20% e del 40% del totale delle risorse idriche disponibili e i cambiamenti 
climatici non faranno altro che spingere la soglia limite, considerando che le economie della regione 
avranno meno di 200 m³ di acqua pro-capite l’anno per il 2050. Soglia ritenuta insufficiente, dal 
momento che qualsiasi valore sotto i 500 m³ è considerato a rischio; attualmente nell’Unione Europea 
la media di acqua disponibile si aggira attorno ai 3.500 m³ annuali. 
 

In tale direzione, ha un grande significato, e rappresenta una grande opportunità, il fatto 
la regione MENA ospiterà le prossime due COP (Conference of parties), la “27^ e 28^ 
Conferenza sui Cambiamenti Climatici” delle Nazioni Unite:  
- la prima, in programma a Sharm el Sheikh (6-18 novembre 2022): 
- la seconda a Dubai (novembre 2023).  
Assieme ad altre gravi questioni, la scarsità e corretta gestione delle risorse idriche, 
assieme al fenomeno della dilagante siccità, saranno al centro dei prossimi lavori della 
“COP27” in Egitto. Meglio note come “Vertici ONU sul clima”, le Conferenze sono l’organo 
di governo della “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”, 
stipulata nel 1992 all’Earth Summit di Rio De Janeiro. Da allora, annualmente i 
rappresentanti governativi si ritrovano con la società civile e le ONG ammesse come 
osservatori per dare applicazione al trattato internazionale sottoscritto. 
 

ISMAA seguirà i lavori di COP27 con particolare attenzione alle questioni che 

legano “acqua-siccità-desertificazione” e l’impatto su: vita delle popolazioni, 
attività agricole e crisi alimentare, ambiente, flussi migratori.  

https://www.ilmeteo.net/meteo_Sharm+El+Sheikhintl-Africa-Egitto-Sharm+El+Sheikhintl-HESH-1-9856.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cop-25-madrid-cosa-servono-vertici-onu-sul-clima.html
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3. LA SFIDA DEI MICROCHIP E SEMICONDUTTORI TRA USA E CINA - E L’EUROPA? 
 

La presente nota prosegue e aggiorna quanto illustrato e riportato in un capitolo del Report 

2/2022 di ISMAA dello scorso maggio dal titolo “La sfida mondiale dei microchip e dei 

semiconduttori”. 
 

I semiconduttori rappresentano il tallone d’Achille della Cina costretto a dipendere dai 
prodotti made in Corea e in Taiwan.  Quelli più avanzati – coi circuiti sempre più piccoli – 
sono le motrici dello sviluppo tecnologico, dunque assolutamente strategici per economia 
e sicurezza che fanno funzionare auto, computer, cellulari e pure armi di nuova 
generazione. I tre quarti della produzione mondiale di chip, pari a 556 miliardi di dollari, 
viene assorbita ogni anno dall’industria cinese. Ma, nonostante gli sforzi degli ultimi anni, 

solo il 15 per cento del fabbisogno arriva dalle fabbriche del Dragone.  
Un punto debole che gli Stati Uniti hanno deciso di metter a nudo varando un maxi piano 
di aiuti di Stato da 280 miliardi di $ per produrre semiconduttori all'interno del Paese 
e decretando una sorta di embargo mondiale sulle vendite a Pechino di semiconduttori, la 
materia prima chiave del XXI secolo, più preziosa del petrolio: d’ora in poi, con effetto 
immediato, i chip venduti alla Cina, ovunque vengano prodotti, devono superare 
l’esame americano. Le misure commerciali restrittive riguardano tre tecnologie ritenute 
cruciali per lo sviluppo tecnologico:  
- la realizzazione di semiconduttori con ossido di Gallio e diamante;  
- il software per il CAD di sistemi elettronici (ECAD) che fanno uso di particolari 
transistor (GAAFET);  
- una tecnologia per l’incremento della pressione durante la combustione (PGC). 
Un provvedimento che avrà effetto anche sui cinesi con passaporto americano e che mira 
a mettere l’industria americana nelle condizioni di potenziare la competitività nella guerra 
tecnologica al Dragone rallentando il declino manifatturiero statunitense con la creazione 
di nuovi posti di lavoro. 
Il vincolo, per la verità, riguarda solo i prodotti più sofisticati, quelli destinati alle tecnologie 
militari, con un occhio di riguardo per i supercomputer quantici piuttosto che per 
l’intelligenza artificiale. Nei primi giorni di applicazione delle nuove norme, Washington ha 
già autorizzato importanti cessioni alla regola generale a vantaggio delle coreane Samsung 
e Hinix nonché del colosso di Taiwan, la TSMC (che produce il 55% dei chip mondiali), 
che potrà continuare ad alimentare l’industria dell’auto elettrica cinese, in piena 
espansione. L’americana Intel ha da anni ceduto lo scettro alla TSMC e alla Samsung 
sudcoreana, mentre l’assemblaggio dei prodotti che li usano avviene ancora 

principalmente in Cina. 
L’amministrazione USA ha assestato una nuova spallata ai cinesi annunciando la nascita 
di un programma di ricerca congiunto con il Giappone mirato a creare microchip di 
nuova generazione. Un centro dovrebbe essere istituito a Tokyo entro la fine dell’anno per 
rilanciare la ricerca di chip a 2 nanometri, che includa pure una linea di produzione di 
prototipi entro il 2025. Un’alleanza significativa e un ambizioso piano d’investimenti e 
rafforzamento dei rapporti commerciali, grazie al lancio dell’Ipef “Indo-Pacific Economic 
Framework” mirato ad aumentare la presenza Usa nell’area del Pacifico e contrastare 
l’influenza cinese. La gara con Pechino è aperta. La Cina, spaventata dal blocco avvenuto 
in pandemia e mirando all’autarchia, ha investito nella ricerca tecnologica ben 407 miliardi 
di dollari. Ma i cinesi sono indietro: privi di macchine e “know how” per “disegnare” sul 
silicio chip avanzati, faticheranno a colmare in tempi brevi la distanza.  
La mancanza di infrastrutture per la litografia ultravioletta estrema danneggia gravemente 
la capacità cinese di sviluppare i semiconduttori avanzati e ne mina la pretesa di 
autosufficienza tecnologica. Quel genere di tecnologia è frutto di decenni di ricerca e 
investimenti immensi ed è emerso nei Paesi dell’Occidente geopolitico. Nel costruire l’Ipef, 
gli USA contano anche su questo; il successo dell’iniziativa potrebbe rivelarsi un vantaggio 
determinante nella contesa pluridecennale con la Cina. 

https://www.ilfoglio.it/eu-porn/2022/10/13/news/la-cina-di-xi-e-noi-una-coppia-da-disaccoppiare-4539073/
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E l’Europa? 
 

L’Ue punta su Catania per “l’approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale 
dell’Europa nelle tecnologie dei semiconduttori”. La Commissione europea ha 
approvato una misura di aiuto di € 292,5 milioni messi a disposizione dal PNRR italiano. 
Il finanziamento consentirà a STMicroelectronics di investire € 730 milioni per la 
costruzione a Catania di uno stabilimento di “wafer in carburo di silicio – SiC”. 
Il carburo di silicio è un materiale composto utilizzato per fabbricare “wafer” che fungono 
da base per specifici microchip utilizzati in dispositivi ad alte prestazioni, come i veicoli 
elettrici, le stazioni di ricarica rapida, le energie rinnovabili e altre applicazioni 
industriali. Il progetto, che dovrebbe essere ultimato nel 2026, darà vita alla prima linea 

di produzione integrata di wafer epitassiali di carburo di silicio su scala industriale in 
Europa. Riunirà nello stesso impianto di produzione l’intera catena del valore del substrato 
di carburo di silicio, vale a dire dalla produzione della materia prima (polvere di SiC) alla 
fabbricazione dei wafer. I wafer di carburo di silicio saranno pronti per un ulteriore utilizzo 
a seguito di un processo di trattamento aggiuntivo nello stabilimento, nell’ambito del quale 
sui wafer di SiC viene applicato uno specifico strato epitassiale che ne potenzia le capacità 
tecniche. Da parte sua, STMicroelectronics è impegnata a: 
- soddisfare gli ordini prioritari della UE in caso di carenza di approvvigionamento;  
- investire nello sviluppo della prossima generazione di microchip; 
- continuare a contribuire al rafforzamento dell’ecosistema europeo dei semiconduttori. 
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