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Fonti dello studio

• Potenziale di mercato e scenari di sviluppo del 
Polo Logistico – Società degli Interporti 
Siciliani, Gennaio 2009 (Responsabile 
scientifico: Prof.Faraci)

• VII Giornata dell’Economia – Camera di 
Commercio di Catania, Maggio 2009 (Revisore 
Scientifico Report: Prof.Faraci)

• Elaborazioni varie su dati Tagliacarne, Istat, 
Atlante economico Regione Siciliana, Banca 
d’Italia, Assoporti, Assaeroporti, FAI, Registro 
delle Imprese, etc.



La logistica: 

infrastrutture, operatori e imprese

• Infrastrutture logistiche (contesto)

• Piattaforme logistiche (spazi)

• Gli operatori di logistica (offerta)

• Le imprese e i loro fabbisogni logistici 

(domanda)

• Le merci trasportate (contenuto)

• Effetti economici



Le condizioni infrastrutturali

in Sicilia (“nominali”)

87,25 (84,24)

85,94 (87,39)

59,89 (64,66)

180,97 (174,09)

85,01 (88,13)

Atlante della Competitività, Tagliacarne



Le condizioni infrastrutturali

in Sicilia (“reali”)

40,1 (*)

15,7 (*) 
3,03% (out) – 3,16 %(in)

totale merci Italia (****)

(*)Banca d’Italia;  (**) Assoporti; (***)Assoaeroporti; (****) Istat

13,79% totale merci Italia (**)

1,42% totale merci Italia (***)



La movimentazione delle merci in 

Sicilia



La movimentazione delle merci in 

Italia (via treno) – fonte:Istat

48,25Articoli diversi 

1,40Cuoio, tessili, abbigliamento, altri manufatti

0,14Articoli metallici

3,37Veicoli, materiale da trasporto, macchine, motori

0,59Cellulosa e avanzi di carta

1,98Prodotti chimici esclusi carbochimici o catrami

0,18Prodotti carbochimici, catrami

0,50Concimi naturali e manufatti

5,94Minerali greggi o manufatti

1,53Cementi, calci, materiali da costruzione, manufatti

18,63Prodotti metallurgici

0,08Altri minerali e cascami non ferrosi

5,67Minerali di ferro, rottami e polvere

2,80Prodotti petroliferi

0,33Combustibili minerali solidi

0,05Oleaginosi

2,50Derrate alimentari, foraggiere  

3,90Legno e sughero

0,00Animali vivi, barbabietole da zucchero

0,03Patate, legumi, frutta fresca

2,05Cereali



La movimentazione delle merci in 

Sicilia



Gli operatori di servizi logistici in 

Sicilia



Gli operatori di servizi logistici in 

Sicilia



Le imprese in Sicilia



Le imprese in Sicilia



Riflessi economici per gli 

operatori della logistica in Sicilia

• Operatori tradizionali: qualità della 
dotazione infrastrutturale; elevata 
incidenza costi di gestione; problemi di 
sicurezza; difficoltà nel bilanciamento in-
bound/out-bound; difficoltà a 
raggiungere dimensioni critiche

• Operatori logistici moderni: scarsa 
visione di sistema degli attori 
istituzionali (es: intermodalità)



Riflessi economici per le imprese

in Sicilia

• Diseconomie derivanti dalla qualità della 

dotazione infrastrutturale; diseconomie 

derivanti dalla incapacità a sfruttare 

“esternalità di rete”; elevata incidenza 

dei costi di trasporto sul costo totale del 

prodotto; costi derivanti dalla 

frammentazione delle attività logistiche. 


