
 
 

 
 

PROGETTO EUROPAMEL@ E L’ARCO MEDITERRANEO LATINO 
Presentati i dati della macro-regione: 65 milioni di abitanti,  

un Pil di 1.421 miliardi di euro e un’economia fortemente terziarizzata 
 
 
 
Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di 
Cuneo, Camera di commercio di Genova e Unioncamere Liguria hanno presentato oggi, 
venerdì 27 giugno 2008, il progetto InterregIII B “Pamel@ - Portail de l’Arc 
Méditerranéen Latin”. 
 
Obiettivo del progetto Pamel@ è sviluppare riflessioni e analisi socio-economiche sulla realtà 
dell’Arco Mediterraneo Latino. Il territorio, che comprende 18 regioni e 90 province, si 
sviluppa dalla Spagna meridionale alle regioni del sud Italia, passando per il sud della Francia. 
Ne fanno parte anche il Piemonte e il Rhône-Alpes, pur non affacciandosi sul Mediterraneo.  
 
Dopo i saluti del Presidente della Camera di commercio di Torino Alessandro Barberis e del 
Presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, il Presidente della 
Provincia di Torino Antonio Saitta ha presentato l’associazione Arco latino. Hanno quindi 
illustrato il progetto Pamel@ Odile Soliveres per la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 
Côte d’Azur, Barbara Barazza per la Camera di commercio di Torino e Karine Emsellem per 
l’Université de Nice Sophia Antipolis. Sono seguite alcune riflessioni sull’Arco Mediterraneo 
Latino a cura di Karine Emsellem e di Roberto Strocco per Unioncamere Piemonte.  
Ha concluso il programma della mattinata il Direttore di Unioncamere Piemonte Massimo 
Deandreis. 
 
“Il progetto Pamel@ si inserisce in un quadro di ottimi e proficui rapporti di collaborazione in 
tema di studi, ricerche economiche e analisi statistiche, sviluppati ormai da molti anni dalle 
Camere di commercio piemontesi, liguri, francesi e spagnole – ha dichiarato Alessandro 
Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino -. Con questa iniziativa, abbiamo 
voluto portare avanti riflessioni e analisi socio-economiche sulla realtà dell’Arco Mediterraneo 
Latino e sul suo sviluppo, con l’obiettivo di assicurare una maggiore visibilità politica ed 
economica dell’area nel contesto europeo”. 
 
“In quest’ottica di collaborazione italo-francese opera l’Eurocin GEIE, il primo Gruppo Europeo 
di Interesse Economico tra Camere di commercio transfrontaliere ed altri enti pubblici che, già 
da alcuni anni, ha anticipato i primi rapporti di cooperazione transfrontaliera in ambito 
economico, turistico, culturale e sociale – ha spiegato Ferruccio Dardanello, Presidente della 
Camera di commercio di Cuneo e Amministratore Delegato Eurocin GEIE -. Numerose sono le 
iniziative portate avanti in tale direzione: dalla rivista bilingue ‘Le Alpi del Mare – Les Alpes de 
la Mer’, giunta alla quinta edizione, al convegno sulle infrastrutture transfrontaliere di questo 
territorio, che lo scorso 15 ottobre a Nizza ha raggruppato oltre 50 presidenti e rappresentanti 
di Camere di commercio italiane e francesi, al censimento sui prodotti di qualità di cui 
l’Euroregione vanta un paniere di oltre 217 prodotti tra vini, formaggi, salumi, frutta e oli”. 

 
 

  



“Le Camere di commercio rappresentano da sempre uno dei pilastri fondamentali a cui le 
aziende possono affidarsi per essere presenti presso le istituzioni e le diverse realtà italiane ed 
europee. Gli obiettivi del progetto Pamel@ si inseriscono appieno nella mission camerale  che 
vuole sviluppare una rete di scambi e di buone pratiche, radunando e connettendo tra loro reti 
di interessi economici e rafforzando così la vocazione internazionale del nostro territorio.  
Siamo certi che creando i presupposti per l’integrazione tra le reti di imprese e le reti di 
territori, anche attraverso sistemi infrastrutturali e politiche dinamiche di pianificazione del 
territorio, si potrà arrivare a rendere sempre più competitivo questo importante spazio 
europeo” ha commentato Massimo Deandreis, direttore di Unioncamere Piemonte. 
 
 
Il progetto Pamel@, cofinanziato dall’Ue, è realizzato in collaborazione con Chambre de 
Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-
Provence, Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie Languedoc-Roussillon, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Provence 
Alpes Côte d’Azur Corse, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes, 
Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Laboratoire de 
Recherche Espace (UNSA/CNRS) - Nice, Fundacion Universidad Empresa Región de Murcia, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona. Il progetto è realizzato con il finanziamento di Région Paca, Conseil 06 
Alpes-Maritimes, Conseil General 13 Bouches-du-Rhône, Repubblica italiana e Región Murcia. 
 
I risultati del progetto vengono diffusi attraverso il sito internet www.europamela.eu, sul 
quale sono a disposizione dell’utente molteplici strumenti per comprendere le peculiarità del 
territorio: il sistema cartografico interattivo, che consente di creare delle mappe 
personalizzate; una banca dati che descrive le 247 reti d'imprese che operano sul territorio, 
per agevolare contatti, scambi e partenariati fra aziende europee; le schede d'informazione 
sulle regioni e le province che lo compongono; le sfide essenziali dell'Arco mediterraneo 
latino, per capire meglio il ruolo di questo territorio in seno all'Unione europea e nel bacino del 
Mediterraneo; infine, le testimonianze dei partner con esempi di buone pratiche in materia 
di grandi progetti e di governance territoriale.  
 
 

 
 
 
DEMOGRAFIA 
L’Arco Mediterraneo Latino (AML) si estende su circa 430mila Kmq, occupando il 10% 
della superficie dell’Unione europea a 25 Paesi; nel 2005 l’area ospitava complessivamente 65 
milioni di abitanti, il 15% dell’Ue 25, ripartiti in maniera diseguale sul territorio, con una 
densità particolarmente elevata nelle regioni del litorale.  
 
 



L’Arco è infatti interessato da un intenso processo di litoralizzazione, con una forte 
concentrazione della popolazione, delle attività economiche e delle infrastrutture lungo le 
coste. Il 90% della popolazione residente entro i confini della macroregione vive in un comune 
di oltre 2.000 abitanti, con un conseguente effetto crescente di metropolizzazione. 
In questi ultimi anni l’Arco ha vissuto una dinamica demografica espansiva, con un tasso 
di crescita medio annuo dell’1,2% tra il 2000 e il 2005, tre volte superiore a quello medio 
dell’Ue 25 (0,4%). Il dato complessivo cela però profonde disparità tra le diverse regioni: nel 
quinquennio considerato, le regioni spagnole hanno manifestato un tasso di crescita medio 
annuo del 2,5%, quelle francesi dell’1%, quelle italiane solo dello 0,4%. Il tasso di crescita 
complessivo è frutto di un saldo naturale lievemente positivo (0,1%), con punte massime 
in alcune zone del sud della Spagna e in alcune regioni francesi, e di un saldo migratorio 
positivo (1% medio annuo), con picchi in Spagna (2,4% all’anno). Analogamente all’Unione 
europea a 25 Paesi, la popolazione dell’AML è sottoposta ad un progressivo processo di 
invecchiamento: le previsioni demografiche annunciano che, nel 2015, gli individui con più di 
60 anni rappresenteranno oltre un quarto della popolazione dell’intera area.  
 
 
OCCUPAZIONE 
Sul fronte dell’occupazione, l’Arco Mediterraneo Latino manifesta un ritardo rispetto agli 
obiettivi di Lisbona e nei confronti dell’Ue 25: nel 2006, il tasso di occupazione della 
popolazione in età 15-64 anni è pari al 58% circa, oltre 5 punti percentuale in meno rispetto 
alla media Ue e a 12 punti dall’obiettivo di Lisbona fissato per il 2010 (70%). Il tasso di 
occupazione femminile è pari al 46,6% (contro il 56,4% dell’Ue 25 e il 60% dell’obiettivo di 
Lisbona), con differenze anche considerevoli tra le singole regioni. Nonostante una tendenza al 
miglioramento, il tasso di disoccupazione stimato dell’AML si attesta, nel 2006, al 9,1%, 
1,2 punti percentuale in più rispetto alla media dell’Unione europea a 25 Paesi.  
Un fenomeno comune ai diversi territori dell’Arco è il progressivo processo di terziarizzazione 
dell’economia, con una quota sempre maggiore degli occupati nel comparto dei servizi; il 
comparto industriale conserva un ruolo predominate nel nord dell’Arco, soprattutto in 
Piemonte. 
 
 

L’occupazione nell’Arco Mediterraneo Latino - Anno 2005 

  
AML Ue 25 

Obiettivi 
Lisbona 2010 

Tasso di occupazione femminile 
(15-64 anni) 

46,6% 56,4% 60,0% 

Tasso di occupazione totale     
(15-64 anni) 58,0% 63,8% 70,0% 

 
 
CONTABILITÁ ECONOMICA TERRITORIALE 
L’Arco Mediterraneo Latino svolge un ruolo di primaria importanza nella creazione di ricchezza 
in seno all’Unione europea, con un Pil a parità di potere d’acquisto di 1.421 miliardi di 
euro, pari al 13,2% del Pil dell’Ue 25. Le economie dell’AML danno prova di vitalità: tra il 
2000 e il 2005 il tasso di crescita medio annuo del Pil per abitante, a parità di potere 
d’acquisto, è stato del 20%. Sono particolarmente dinamiche le regioni spagnole, al contrario 
dei territori italiani, che manifestano ritmi di sviluppo inferiori a quelli medi dell’Arco. 
Nonostante le dinamiche espansive, il Pil a parità di potere d’acquisto per abitante dell’AML, 
pari a 21.900 euro nel 2005, rimane inferiore alla media dell’Ue 25 (23.318 euro pro capite). 
Nel 2004, l’attività delle imprese ha generato un valore aggiunto pari a 1.224 miliardi di euro, 
con una progressione del 22% rispetto al 2000, frutto di trend crescenti per la Francia (15%), 
l’Italia (17%) e soprattutto per la Spagna (32%). Il 60% del valore aggiunto complessivo è 
generato dal comparto dei servizi, il 16% e il 14% rispettivamente dall’industria in senso 
stretto e dal commercio. 
 
 
 



Pil pro capite a parità di potere d’acquisto - Anno 2005 

 
 
 
IMPRESE 
Dal lato dell’imprenditorialità, nel 2006 il tasso di creazione di imprese dell’AML ha 
raggiunto la quota del 7,7%, pari a 383.500 imprese create, con notevoli differenze 
territoriali: lo sviluppo è più forte nelle regioni spagnole, minore nei territori francesi, 
relativamente moderato nelle zone italiane. 
 
 
INNOVAZIONE 
Sul fronte dell’innovazione, l’impegno profuso dalle regioni dell’Arco in attività di R&S è limitato 
rispetto alla media dell’Unione europea a 25 Paesi, e distante dall’obiettivo di Lisbona: nel 
2004 il rapporto tra la spesa in R&S e il Pil è pari all’1,42% per i territori dell’AML 
complessivamente considerati, contro un 1,86% per l’Ue 25 e un obiettivo di Lisbona per il 
2010 fissato al 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 27 giugno 2008 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


