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L’Europa e le grandi sfide

Richiamando il titolo dell’Editoriale è proprio alle grandi sfide 
che abbiamo dedicato questo Dossier. 

Per noi le “grandi sfide” sono le strategie legate all’economia 
dell’Europa, del nostro Paese e del Mezzogiorno; concetti alla 
base dell’editoriale di apertura dei professori Edoardo Greppi e 
Alberto Oddenino che analizzano, alla luce del nuovo trattato 
sul Fiscal Compact, i rischi e sfide dell’Unione Europea di fronte 
alla crisi economica, soffermandosi sulla necessità di scelte corag-
giose di natura costituente per garantire una vera simmetria dei 
processi di decisione politica, economica e fiscale, con l’obiettivo 
di rafforzare l’efficacia del sistema istituzionale europeo, sola via 
per un pieno e duraturo recupero di fiducia e credibilità interna-
zionale. 

Il nostro Paese deve e può rilanciare la propria economia e per 
fare ciò deve necessariamente effettuare scelte, forse dure e do-
lorose, ma indispensabili per tornare ad essere competitivi. In 
questo numero ci soffermiamo sui settori che hanno una valenza 
internazionale e che riteniamo strategici, in chiave europea, sia 
per il nostro Paese che per il Mezzogiorno in particolare: punta-
re sul rilancio della portualità, su automotive e aerospazio, non 
dimenticando energie rinnovabili e turismo. Tutti comparti che  
possono rivestire un ruolo di primo piano nel  nostro futuro.
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Sulla base, quindi, della linea editoriale sviluppata in questo 
numero relativa al futuro dell’Unione Europea, sia in termini 
“politici-istituzionali” sia in relazione al contesto economico, 
non poteva mancare un approfondimento tematico su un attore 
chiave del processo in corso: la Germania. Una nazione leader 
che rappresenta una parte significativa dell’economia europea, 
che ha un’indiscussa leadership nelle decisioni di politica eco-
nomica, ma che è anche un nostro competitor su molti merca-
ti di export. Christian Much, Console Generale di Germania a 
Napoli, ci illustra al riguardo le strategie generali del Paese e 
l’evolvere delle relazioni internazionali Germania-Italia. Si pensi 
che il 16,1% delle importazioni italiane proviene dalla Germania 
e il 13% delle esportazioni italiane ha destinazione tedesca. Il 
Console Much afferma, tra l’altro, che il Paese intende puntare 
su due settori strategici: la logistica e l’energia. In questa chia-
ve abbiamo analizzato il comparto delle energie rinnovabili in 
Germania ed intervistato una della maggiori aziende logistiche 
quali Contship.

Restando in tema vorrei richiamare un altro dei grandi driver 
della competitività per il nostro Paese e per l’Europa, ovve-
ro i trasporti e la logistica, un settore che, secondo stime del-
la Commissione Europea rappresenta il 12% del PIL mondiale. 
Abbiamo realizzato due top interviews dedicate a due grandi 
infrastrutture portuali il porto di Barcellona e il porto di Taranto: 
per Barcellona parla il presidente Sixte Cambra che discute con 
noi delle strategie di crescita di questa grande realtà Spagnola 
(circa 2 milioni di Teus Movimentati l’anno); per Taranto inter-
vistiamo il neo presidente Sergio Prete sui prossimi ambiziosi 
obiettivi del porto e sui progetti infrastrutturali che intende rea-
lizzare per accrescere la competitività nel Mediterraneo.

Un’altra novità del Dossier è nella rubrica dedicata alla 
Competitività: con questo numero prende avvio un focus incen-
trato su una serie di interviste alle imprese che hanno sede in 
altri paesi Europei per avere un confronto di come esse stanno 
“reagendo alla crisi” e se le strategie messe in campo dal paese 
ove hanno sede sono ritenute sufficienti per la ripresa econo-
mica. Partiamo con la Francia dove abbiamo intervistato Benoit 
Lhereux, Direttore Sviluppo e membro del Comitato esecutivo 
di un noto Gruppo Internazionale della grande Distribuzione 
quale Auchan, nonché presidente di Immochan la società immo-
biliare del Gruppo.

Argomento di rilievo è nella sezione dedicata agli Investimenti, 
che approfondisce un tema quanto mai “sensibile” per la nostra 
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economia quale la necessità di reperire fondi per la realizzazio-
ne delle infrastrutture. Ne abbiamo discusso con la BEI-Banca 
Europea per gli Investimenti, analizzando in particolare l’utilizzo 
in Europa dello strumento del Partenariato Pubblico Privato. Guy 
Chetrit, esponente dell’EPEC-European PPP expertise Center-BEI 
spiega come questa tecnica possa aiutare a risolvere la carenza 
ormai strutturale di fondi pubblici per la realizzazione delle ope-
re con l’intervento del privato; ma occorre strutturare corretta-
mente il progetto dal punto di vista finanziario e soprattutto la-
vorare su un sistema normativo che dia certezze e tempi definiti 
per rendere appetibile l’investimento. Gran Bretagna, Francia e 
Germania sono già leader in Europa e l’Italia deve urgentemen-
te colmare il proprio gap.

Molti temi offriamo quindi ai nostri lettori (sempre più numerosi 
anche on line dove si trova la sezione dedicata ai bandi di gara 
europei) con un numero ricco di analisi, riflessioni e interviste 
connotate da un forte elemento comune: l’economia in Europa 
ha ormai una dimensione di elevata interdipendenza recipro-
ca. Una macro regione come il Mezzogiorno ha problemi e dif-
ficoltà specifiche, ma nulla può essere più affrontato e risolto 
con una logica solo locale. Occorre una visione complessiva, che 
guardi alle politiche europee ma anche alla dimensione europea 
dei problemi e delle soluzioni.

Dossier Unione Europea vuole offrire questo ai suoi lettori; con 
un ringraziamento particolare per l’attenzione con la quale sia-
mo seguiti e con l’augurio di essere, oltre ad una interessante 
lettura, un ausilio utile per i tanti operatori economici che quoti-
dianamente si confrontano con le sfide della competitività.

     Massimo DEANDREIS
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L’Unione Europea di fronte alla crisi:  
rischi attuali e sfide future 

Le radici della crisi 

Nell’economia mondiale globalizzata – in particolare in Occidente 
- si riscontra, come noto, una netta prevalenza, anche quantita-
tiva, della componente finanziaria su quella economico-produt-
tiva. La liberalizzazione dei movimenti di capitale, coniugata a 
una mai sopita spinta per l’innovazione degli strumenti finanziari, 
articolati in sempre più complessi modelli ‘derivati’ capaci di ali-
mentare veri e propri mercati paralleli rispetto a quelli valutari, ha 
condotto ad un poco controllabile aumento della massa dei mezzi 
di pagamento circolanti. Ciò ha determinato un regime duale in 
cui le tradizionali prerogative dello stato sovrano, in termini  di 
controllo sulla quantità di moneta emessa e circolante, sono state 
affiancate e depotenziate dal potere della moneta ‘privata’ inter-
nazionale, compendiante anche la massa in continua e incontrol-
lata crescita dei prodotti derivati. 

E’ in questo contesto che è maturata la crisi finanziaria globale 
del 2007-2008, dalla quale è imprescindibile muovere se si vuole 
dare conto della problematica situazione attuale. Crisi sistemica 
determinatasi a causa dello scoppio della cosiddetta ‘bolla’ im-
mobiliare e in ragione della conseguente e diffusa insolvenza 
in relazione ai cd. mutui sub-prime, essa ha mostrato in modo 
esemplare la potenzialità di contagio dell’economia reale ad 
opera della finanza creativa: ciò ha condotto al collasso di grosse 
istituzioni finanziarie e a una drammatica contrazione del cre-
dito, e si è in definitiva riverberata sul benessere e sul potere di 
spesa di milioni di cittadini e consumatori.

In tale circostanza, numerosi istituti di credito nel mondo anglo-
sassone, e con essi il sistema bancario nel suo complesso, hanno 
trovato ancora di salvezza proprio in una sorta di reviviscenza 
delle prerogative degli stati, che con mirati ed incisivi interventi 
hanno preso su di sé gran parte del debito privato accumulato 
per evitare che il tracollo complessivo del sistema bancario e cre-
ditizio conducesse ad una crisi economica sistemica ed irreversi-
bile, dagli effetti devastanti.

La dinamica che si è realizzata, e che si cela dietro all’uso, anche 
retorico e comunicativo, della locuzione ‘too big to fail’ riferita 
a grandi gruppi bancari bisognosi di salvataggio, è dunque con-

Edoardo Greppi

Alberto Oddenino
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sistita nel cercare di ripuntellare la fiducia, elemento fondante 
e cruciale di ogni meccanismo economico e monetario, con un 
uso incisivo del potere statale, orientato ad alleggerire il debi-
to delle banche attraverso l’accollo del medesimo in capo agli 
stati. 

Oggi assistiamo ad un’onda lunga, e non così imprevedibile, di 
questo processo: la crisi sistemica si è infatti spostata sul debito 
sovrano, che è oggi posto sotto pressione e talora violentemen-
te attaccato. Si tratta, a ben vedere, di un esito quasi parados-
sale: gli stessi mercati finanziari che hanno beneficiato della ri-
trovata fiducia, determinatasi grazie al salvataggio statale delle 
banche, avvenuto in forza dell’incremento dell’indebitamento 
pubblico, quale residua prerogativa sovrana, hanno innescato 
una spirale di sfiducia e speculazione in danno proprio del debi-
to sovrano, ritenuto eccessivo e ‘insostenibile’ secondo le logi-
che pretesamente virtuose del mercato.

In tale contesto, soggetti privati come le Agenzie di rating si tro-
vano investite di un incisivo quanto discutibile ruolo di custodia 
dell’ortodossia dei bilanci statali, capovolgendo il tradizionale 
nesso di controllo fra pubblico e privato e ponendo, una volta 
di più e con drammatica attualità, il problema della forte limita-
zione della sovranità statale e la questione della legittimazione 
dei controllori che sfuggono essi stessi a efficaci controlli (‘quis 
custodiet ipsos custodes’?).

E’ in questo contesto, già di per sé delicato e paradossale, che 
deve essere valutata l’ulteriore criticità della riforma  della go-
vernance economica e monetaria europea, che è divenuta di 
bruciante attualità nel momento in cui l’effetto della crisi dei 
mutui, divenuta nel frattempo crisi del debito sovrano, si è pre-
vedibilmente concentrato, complice la spietata speculazione dei 
mercati, su quello che da sempre era stato individuato come 
nervo scoperto nel panorama monetario internazionale:  l’eu-
ro, gigante dai piedi d’argilla nella sua qualità, profondamente 
atipica, di ‘moneta senza stato’.

L’attacco degli ultimi mesi è stato violentissimo, e non ha fatto 
altro che mettere a nudo le debolezze e le aporie di una unio-
ne monetaria disgiunta da una unicità della politica economica, 
fiscale e di bilancio e priva di meccanismi stabili ed efficaci per 
fronteggiare le crisi. L’incisività dell’impatto non può dunque 
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sorprendere più di tanto, se è vero che si è oggi ben lontani 
dalla ricostruzione della moneta come residenza intrinseca di 
valore (concezione propria della cd. ‘moneta metallica’): a ben 
vedere, infatti, ogni moneta, particolarmente nella dimensione 
di circolazione ‘privatizzata’ che è propria nei grandi mercati 
internazionali di xenovalute, trae proprio dal mercato il proprio 
valore, ed esso non può che risultare, in ultima analisi, espres-
sione e specchio del sistema economico (e politico) da cui la me-
desima promana. 

La crisi ha, quindi, assunto le caratteristiche di una spirale di sfi-
ducia, che ha trovato nell’oggettivamente insostenibile rappor-
to fra debito (e deficit) e Pil della Grecia un terreno assai fertile. 
Ancora una volta l’emotività e la spinta speculativa hanno fatto 
sì che una porzione quantitativamente risibile del Pil e del de-
bito europeo (2,7%) sia apparsa capace di trascinare a fondo la 
moneta unica, sancendone la fine. 

Negli ultimi giorni la focalizzazione di tale spirale, che ha am-
piamente riguardato anche l’Italia, si è spostata sulla Spagna, 
e ciò non fa che confermare come l’UE, nei suoi attuali assetti, 
presti facilmente sempre nuovi fianchi alle spinte speculative 
che mirano a cavalcare la crisi del debito. 

Le risposte dell’UE rispetto alla crisi

A fronte di questa situazione occorre interrogarsi su quali si-
ano state le risposte dell’Unione Europea alla crisi e sulla loro 
adeguatezza. Tali risposte sono state imperniate sulla logica 
della assistenza finanziaria e del rigore di bilancio per gli stati 
dell’eurozona. 

Sotto il primo profilo, già con le misure prese in occasione del 
Consiglio Europeo dell’ottobre 2008, l’UE si è volta all’adozio-
ne di misure di assistenza finanziaria agli Stati membri, tanto 
all’interno quanto all’esterno dell’eurozona: ciò per evitare che, 
a causa dell’eccessivo indebitamento, detti paesi rischiassero il 
default rispetto al proprio debito e ciò contagiasse l’intera euro-
zona mettendone a rischio la stabilità e la stessa sopravvivenza. 

In particolare, nel maggio 2010 è stato adottato il Meccanismo 
Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (MESF). Ai sensi dell’Art. 
1 del Regolamento istitutivo (n. 407/2010), il MESF può essere at-
tivato su richiesta di uno Stato membro – appartenente o meno 
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all’area euro – che “subisca o rischi seriamente di subire gravi 
perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze 
eccezionali che sfuggono al suo controllo”. Operativamente, 
nel corso del 2011, il MESF ha consentito di erogare prestiti a 
favore di Irlanda e Portogallo per un ammontare complessivo di 
quasi 20 miliardi di euro. 

Parimenti, nel maggio 2010 è stato costituito il Fondo Europeo 
di Stabilità Finanziaria, come risorsa temporanea destinato ad 
esser poi sostituita dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES): 
si tratta di un dispositivo di emergenza volto alla mobilitazione 
di risorse ad esclusivo beneficio di Paesi euro colpiti da difficoltà 
finanziarie a causa di circostanze eccezionali che sfuggano al 
loro controllo.

Accanto a ciò si deve segnalare lo strumento costituito specifi-
camente per far fronte alla crisi greca. Si tratta della cd. Greek 
Loan Facility, un accordo intergovernativo attraverso cui i paesi 
dell’eurozona si sono impegnati, sempre nel maggio 2010, ad 
effettuare, sotto il coordinamento della Commissione e richie-
dendo il rispetto di una rigida condizionalità, prestiti a favore 
del paese ellenico per un ammontare totale di 80 miliardi di 
euro.

Si tratta,  dunque di soluzioni ad hoc dettate da urgenza e con-
tingenza, non rispondenti ad una logica strutturale, e, tra l’al-
tro, realizzate ricorrendo a strumenti intergovernativi che appa-
iono lontani dalla logica del processo di integrazione europea. 

Ad almeno parziale superamento di questi limiti, si è più recente-
mente provveduto all’istituzione di un meccanismo permanen-
te, il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), quale strumento 
strutturale volto a rispondere più adeguatamente all’inasprirsi 
della crisi del debito sovrano di alcuni Paesi europei. Le generali 
caratteristiche del MES erano già state definite in una dichiara-
zione dell’Eurogruppo del novembre 2010 e sono poi state pre-
cisate nelle Conclusioni del Consiglio Europeo del 24-25 marzo 
2011: il suo obiettivo è quello di salvaguardare la stabilità fi-
nanziaria della zona euro nel suo insieme. La sua istituzione ha 
richiesto, nell’aprile 2011, una modifica dell’art. 136 TFUE, che è 
stata realizzata, con ricorso alla procedura di revisione sempli-
ficata prevista dall’art. 48 TUE, mediante la Decisione 2011/199/
UE del Consiglio europeo. La modifica ha condotto all’introdu-
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zione, nell’art. 136 TFUE, del paragrafo 3, che recita: “Gli Stati 
membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo 
di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la 
stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qual-
siasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccani-
smo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. Quello che è 
certo è che l’efficacia del meccanismo, che, giova sottolineare, 
continua a ricalcare il modello dell’accordo intergovernativo 
e dunque si pone in certo senso extra ordinem rispetto all’or-
dinamento dell’UE, dipende grandemente dalla sua dotazio-
ne finanziaria, che ad oggi non pare sia stata adeguatamente 
alimentata. Non sfugge altresì il perdurare di un  riferimento 
esplicito alla ‘rigorosa condizionalità’, e dunque al metodo e al 
modus operandi che ha tradizionalmente caratterizzato la con-
cessione di aiuti ad opera del Fondo Monetario Internazionale. 

Sotto il secondo profilo, le misure si sono volte a rafforzare la 
conformità delle politiche economiche degli Stati membri con 
lo Stability and Growth Pact, a rinvigorire la politica di coor-
dinamento fiscale, ad ampliare la sorveglianza economica per 
prevenire e correggere squilibri macroeconomici e, infine, ad 
allineare l’assetto delle politiche strutturali e fiscali degli Stati 
Membri dell’UE. 

Tali obiettivi hanno trovato un quadro di riferimento nel mec-
canismo del cosiddetto “Semestre europeo”. Istituito con la  de-
cisione del Consiglio ECOFIN del  7 settembre 2010, il “Semestre 
europeo” decorre dal 1 gennaio 2011 ed è un calendario volto 
a riformare la governance economica europea, riprendendo ed 
integrando le disposizioni del cd. “codice di condotta” per l’im-
plementazione del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) e creando 
un meccanismo di coordinamento volontario tra Stati membri 
ed istituzioni in materia di politica economica e del lavoro, 
nell’ambito della cd. “Strategia 2020”. 

Tutto ciò è poi stato incorporato nel Regolamento 1175/2011, ed 
è perseguito attraverso l’impegno di ogni Stato membro a co-
ordinare le proprie politiche economiche e fiscali nel Consiglio, 
al fine di conseguire «una convergenza duratura delle presta-
zioni economiche degli Stati membri» ovvero per «rafforzare la 
disciplina di bilancio, la stabilità macroeconomica e la crescita, 
conformemente alla strategia “Europa 2020” per la crescita e 
l’occupazione». 
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E’ nell’ambito del “Semestre Europeo” relativo all’anno 2011, 
che il Consiglio europeo del 24-25.03.2011 ha inoltre approvato 
il cd. “Patto Euro Plus”, un patto intergovernativo attraverso 
il quale gli Stati membri dell’UE (con l’eccezione di Repubblica 
Ceca, Ungheria, Regno Unito e Svezia), si sono impegnati a for-
mulare «una serie di azioni concrete da portare a termine nei 
dodici mesi successivi» (ovvero entro l’aprile 2012), realizzan-
do cinque obiettivi comuni: stimolare la competitività, stimo-
lare l’occupazione, rafforzare la stabilità sui mercati finanziari, 
assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche e coordinare 
le politiche fiscali. Si tratta, giova peraltro notare, di obiettivi 
comuni di per sé non suscettibili di tradursi in prescrizioni vinco-
lanti per gli Stati membri, se è vero che «ciascun paese sarà re-
sponsabile degli interventi specifici che sceglie per promuovere 
la competitività». 

Nel medesimo filone si situa l’adozione, a margine del Consiglio 
europeo del 9.12.2011, del cd. “Fiscal Compact”, accordo ispi-
rato alla logica del rigore fiscale e di bilancio: tale strumento, 
dotato di natura intergovernativa, e dunque sottoposto ora alle 
alee relative ai processi di ratifica nazionali, appare volto a pro-
muovere una cooperazione economica rafforzata almeno tra 
gli Stati dell’eurozona muovendo da presupposti chiari di auste-
rità. Esso deve pertanto essere letto congiuntamente con il cd. 
Six Pack, corpus di provvedimenti adottato il 23 dicembre 2011 
e volto  a una ulteriore e incisiva riforma del Patto di stabilità.

I limiti di questo approccio, le sue ricadute, e le vie per un suo 
superamento

Le risposte date dalla UE al precipitare della crisi hanno assunto 
i tratti un po’ affannosi della rincorsa. Il che era forse inevitabi-
le, a fronte di una certa miopia della concezione della moneta 
unica: alla mancanza di una politica economica unica, che ha 
determinato la ben nota e più volte evocata ‘zoppia’ conge-
nita del progetto monetario, si aggiunge infatti l’assenza, nei 
Trattati, di una previsione ab origine di meccanismi istituzionali  
permanenti volti a fronteggiare le crisi.  

Nella messa a fuoco di tale rincorsa emergono peraltro anco-
ra punti di grave incertezza ed inadeguatezza. Lo spirito e il 
metodo della riforma in atto appaiono assai sbilanciati dal lato 
del rigore e della stabilità, offuscando o quanto meno lasciando 
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decisamente sullo sfondo le esigenze di crescita e gli altri obiet-
tivi che pure l’UE deve perseguire in quanto pilastri dei Trattati. 
Obiettivi legati, fra l’altro, alla solidarietà sociale, alla lotta alla 
povertà, all’impiego, ossia a valori non meno rilevanti, dal pun-
to di vista lato sensu ‘costituzionale’ dell’UE, di quelli del rigore, 
della  stabilità e della sostenibilità dei bilanci, cui i primi appa-
iono invece nell’attuale panorama postergati. 

La dinamica di riforma rivela poi una netta impronta intergo-
vernativa, in cui i vincoli sono posti agli Stati uti singuli e in 
cui la centralità di logiche di condizionalità nella concessione di 
aiuti riecheggia fin troppo il metodo classicamente ‘internazio-
nale’ e neo-liberista del FMI, con la sua impronta spiccatamente 
antikeynesiana. 

E’ difficile pensare che queste soluzioni, al di là del costituire 
una prima e contingente risposta, possano fondare una base 
duratura per il rilancio della moneta unica e con essa dell’UE nel 
panorama dell’economica globalizzata. 

Nelle loro trame si scorgono ancora con chiarezza i limiti che 
derivano dalla volontà degli stati di agire, in definitiva, ciascuno 
per sé o, quantomeno, ciascuno per il proprio esclusivo interes-
se: solo così si spiega, ad esempio, il perdurante isolamento del 
Regno Unito o l’ambiguo ruolo della Germania rispetto alla ben 
nota prospettiva degli Euro Bonds.

Proprio rispetto a tale vicenda si rivela come l’UE non sia stata 
in grado di sciogliere alcuni rilevanti nodi politici che hanno 
posto in stallo e precluso la possibilità, per la stessa, di divenire 
prestatore di ultima istanza, comportandosi, dal punto di vista 
del debito pubblico, come detentore di una prerogativa sovra-
na: il che, determinando di fatto una vera e non solo dichiarata 
solidarietà fra gli Stati membri, avrebbe presumibilmente costi-
tuito la sola misura in grado di arrestare definitivamente e in 
modo duraturo la crisi e il movimento speculativo a danno della 
moneta unica. 

In compenso la vicenda ha innescato una supplenza della Banca 
centrale europea, con un intervento che non ha mancato di 
destare perplessità: nello scorso dicembre, con il sistema finan-
ziario europeo sull’orlo del baratro, la BCE ha effettuato una 
iniezione di liquidità senza precedenti, offrendo alle banche dei 
Paesi dell’eurozona un prestito ingentissimo per tre anni al tas-
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so poco più che simbolico dell’1 %. La misura non sembra però 
aver sortito effetti duraturi: se essa ha consentito alle banche 
di fruire di un agognato polmone di liquidità, i suoi effetti non 
sono che minimamente stati traslati sui sistemi economici, e so-
ciali, nel loro complesso, mancando ogni genere di vincolo in 
questo senso: il che rivela una volta di più come occorra riven-
dicare una chiara distinzione di ruolo e di obiettivi fra ciò che è 
l’ambito ‘pubblico’ e ciò che è invece riconducibile nella logica 
‘privata’, evitando ogni surrettizia sostituzione della seconda al 
primo.  

Il nodo da sciogliere resta dunque quello della mancanza di una 
risposta pienamente convincente da parte dell’UE nel suo com-
plesso. Una risposta che deve necessariamente passare attraver-
so il rilancio economico e politico della medesima. 

Occorre in primo luogo una forte spinta affinché l’UE si doti 
di una capacità di governo comune dell’economia europea. In 
questa prospettiva, alla logica del rigore deve coniugarsi quella 
della crescita, senza la quale è concreto il rischio che gli Stati si 
avvitino in una spirale di tagli recessivi che non fanno che allon-
tanare l’obiettivo del pareggio del proprio bilancio. 

L’UE ha sul tavolo un’agenda fitta di temi di massima rilevan-
za, e non può limitarsi a fare il feroce e inflessibile guardiano 
delle politiche fiscali nazionali.  L’elenco delle cose da fare è 
impegnativo: dallo sviluppo sostenibile, alla politica energetica, 
dall’immigrazione all’occupazione giovanile, dalla lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale alla politica industriale. Per tutto 
ciò la via migliore sarebbe certamente passare a una logica di 
bilancio federale, dotato di adeguate risorse e di capacità di 
spesa in materia. 

Su un piano più latamente politico, poi, rivelano la loro persi-
stente attualità le spinte federaliste: l’UE si trova in mezzo a 
un guado e in tale posizione non è né opportuno né possibile 
indugiare troppo a lungo. Se non si vuole essere costretti a tor-
nare indietro, occorre rilanciare e finire il cammino, attraverso 
una tempestiva ed incisiva riforma dei Trattati, che conduca alla 
creazione di uno spazio europeo pubblico di democrazia e di so-
lidarietà, fondato sul principio federale dell’ interdipendenza.

Solo con scelte coraggiose di natura sostanzialmente ‘costituen-
te’ si può per garantire una vera simmetria dei processi di deci-
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sione politica, economica e fiscale, con l’obiettivo di  rafforzare 
la democrazia europea e l’efficacia del sistema istituzionale, 
sola via per un pieno e duraturo recupero di fiducia e credibilità 
internazionale. 

Gli stati europei di oggi appaiono incerti, timorosi. I grandi pro-
blemi mondiali (conflitti, terrorismo, immigrazione, crisi eco-
nomiche ricorrenti, rapporti commerciali con le aree più dina-
miche a Oriente) sembrano spingere alcuni governi a ricercare 
soluzioni nazionali, in un contesto globale che continua invece 
a mostrare la sempre maggiore inadeguatezza dei singoli Stati. 
I governi tendono ad attribuire alle istituzioni europee la pater-
nità e la responsabilità di scelte politiche ed economiche dolo-
rose, rese necessarie soprattutto dalla incapacità degli stati di 
affrontare adeguatamente e risolvere in maniera soddisfacente 
problemi che spesso essi stessi hanno determinato. 

Si pensi – per non andare troppo lontano – alla nostra Italia, 
nella quale la classe politica ha la inveterata e deprecabile ten-
denza a riversare sulle istituzioni europee la responsabilità delle 
misure economiche dure e rigorose che, invece, sono rese neces-
sarie dagli errori di politica economica e dalla finanza allegra 
dei decenni precedenti. Le opinioni pubbliche vengono spaven-
tate da chi ha interesse a ingenerare nei cittadini la convinzione 
che problemi, crisi, difficoltà siano ascrivibili alla responsabilità 
di altri, siano minacce che provengono dall’esterno degli ormai 
inesistenti confini nazionali. Basti pensare alle scelte dissennate 
(all’epoca del Trattato costituzionale) volte a fomentare paure 
di un’immaginaria invasione di “idraulici polacchi” in Francia, 
alla chiusura delle frontiere francesi dopo gli attacchi terroristici 
di Londra (come se i terroristi fossero giunti nel Regno Unito da 
chissà dove, anziché proprio dal territorio nazionale!), ai timori 
e alle diffidenze che la crescita dei fenomeni migratori genera 
in paesi come la Francia e i Paesi Bassi. Basti pensare ancora alle 
perplessità e agli interrogativi che suscita la prospettiva di un 
esito positivo dei negoziati di adesione con la Turchia che, pur 
non essendo nemmeno menzionati nel trattato che si doveva 
approvare nel referendum francese, aleggiava come uno spet-
tro minaccioso nell’immaginario collettivo.

Infine, la crisi del processo di integrazione europea è sicuramen-
te anche riconducibile alla assenza, nell’Europa dei nostri gior-
ni, di statisti del calibro dei padri fondatori della Comunità e 
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dell’Unione, di figure di spicco della statura di Robert Schuman, 
di Jean Monnet, di Alcide De Gasperi, di Konrad Adenauer, 
di Paul-Henri Spaak, fino ai più recenti Helmut Kohl, François 
Mitterand, Jacques Delors. Se ha ancora qualche valore la distin-
zione ottocentesca di James Freeman Clarke tra lo Statesman, 
inteso come colui decide guardando alle prossime generazioni, 
e il politician, inteso come colui che guarda alle prossime elezio-
ni, ebbene l’Europa istituzionale dei nostri tempi appare triste-
mente ricchissima di politicians e orfana di statisti. L’Europa del-
le istituzioni, l’Europa che punta a realizzare compiutamente 
il processo di unificazione, deve avere il coraggio di esprimere 
idee “alte”, progetti robusti e, soprattutto, figure politiche di 
alto profilo ideale, culturale, morale per tradurle in pratica.

Soltanto scelte coraggiose e univoche potranno evitare che l’i-
dea ambiziosa di un’Unione europea a vocazione federalista o, 
almeno, dotata di solido impianto funzionalista, scivoli ineso-
rabilmente verso una forma di tradizionale organizzazione in-
tergovernativa, disordinato contenitore di enti diversi, dotati di 
aspirazioni differenti e talora confliggenti, oppure mera corni-
ce istituzionale di scelte politiche di integrazione “a geometria 
variabile”, di coesistenza di cooperazioni rafforzate parallele a 
intensità e sfera soggettiva differenti.

Sir Andrew Shonfield, che negli anni Settanta era direttore del 
Royal Institute of International Affairs, concludeva il suo inte-
ressante libretto dal titolo “Europe: Journey to un Unknown 
Destination” (London 1972) incoraggiando i suoi compatrioti 
nell’avventura di partecipare alla costruzione europea: “it is a 
very imperfect organization, uncertain of its aims and slow in 
clarifying them; indeed it is - as has been remarked about ano-
ther justly maligned institution, democratic government - the 
worst thing of its kind, with the exception of all the others of 
which we have experience”. Sulla incertezza degli obiettivi e la 
lentezza nel chiarirli, penso si possa ritenere che quarant’anni 
dopo la situazione non appaia significativamente migliorata.

Ora più che mai l’Europa delle istituzioni rischia di apparire un 
“journey to an unknown destination”. Ora più che mai, l’Unio-
ne ha bisogno di statisti capaci di imprimere un’ulteriore spinta 
nella direzione del consolidamento di quel modello assoluta-
mente originale di “federalismo” realizzato gradualmente da 
istituzioni che evitano accuratamente di nominarlo nei loro 
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testi fondamentali. Ora più che mai, l’Europa delle istituzioni 
deve trovare cittadini consapevoli della necessità di completare 
l’opera della sua edificazione, su solide basi giuridiche frutto di 
ispirate scelte politiche. Tutti i cittadini e soprattutto le classi 
dirigenti devono essere consapevoli che l’Europa di cui parliamo 
non è – per parafrasare in altro contesto storico il pensiero at-
tribuito al cancelliere principe di Metternich (1847) – una mera 
espressione geografica (“ein geographischer Begriff”), ma un 
formidabile progetto politico, ancora suscettibile di produrre 
effetti di grande rilievo.

Edoardo GREPPI e Alberto ODDENINO*
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I nostri partner europei

Intervista a Christian Much, Console Generale di Germania a Napoli

a  cura  di  SRM - Studi  e  Ricerche  per  il  Mezzogiorno

Con questo numero il Dossier Unione Europea inaugura uno 
spazio dedicato ai nostri partner europei, incontrando in parti-
colare i rappresentanti istituzionali dei paesi membri per una di-
scussione ad ampio spettro sulle relazioni economiche con l’Ita-
lia, l’Europa nel suo complesso, e l’area del Mediterraneo. Nella 
prima intervista abbiamo chiesto a Christian Much, Console 
Generale di Germania a Napoli un approfondimento su questi 
temi e sull’importanza strategica dei settori chiave dell’econo-
mia tedesca.

Qual è la ricetta tedesca per un vero rilancio del processo di in-
tegrazione Europea? 

Le cause della crisi in Europa non sono da attribuire solo alle 
politiche economico-fiscali dei singoli stati membri ma anche 
alla mancanza, da parte dell’UE, di strumenti istituzionali ne-
cessari per superare la crisi in modo veloce e coordinato. Perciò, 
vediamo la crisi anche come un ammonimento e un’opportuni-
tà per rafforzare l’integrazione europea, ora anche in campo 
fiscale. Il trattato intergovernativo sul Fiscal Compact e i Fondi 
salva-stati ne sono gli esempi più eclatanti. Tuttavia, l’Europa 
non deve sviluppare solo una maggiore integrazione in campo 
fiscale ma deve anche avere più presa sul territorio (ossia avere 
una maggiore legittimazione democratica). A tal proposito, il 
ministro degli affari esteri Guido Westerwelle ha già avviato un 
brainstorming a livello ministeriale. 

Un momento importante per l’Europa è avvenuto il 30 genna-
io proprio con la firma del nuovo trattato sui Bilanci Pubblici 
“Fiscal Compact”; cosa si attende la Germania al riguardo? 

Il “Fiscal Compact” istituisce il principio della limitazione del de-
ficit strutturale che costituirà parte integrante delle Costituzioni 
nazionali dei singoli stati: questa è la terapia contro una delle 
principali cause della crisi. La trasposizione nella legge nazio-
nale della clausola contenente le limitazioni al debito pubblico 
sarà verificata dalla Commissione Europea e dalla Corte Europea 
di Giustizia. Infatti, se la Commissione giunge alla conclusione 
che uno stato membro sta attuando in modo sbagliato queste 

Attività produttive

Christian Much
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limitazioni, gli altri stati membri sottoscriventi l’accordo posso-
no fare ricorso alla Corte al fine di garantire l’osservanza delle 
regole. E la mancata osservanza di quanto stabilito da un’even-
tuale sentenza della Corte può essere punita con una sanzio-
ne monetaria, da pagare al Meccanismo Europeo di Stabilità. I 
nuovi limiti posti al debito pubblico, supportati da un efficiente 
meccanismo di sanzioni, conferiscono agli sforzi di riforma e di 
consolidamento una maggiore credibilità. 

A Suo avviso come stanno evolvendo le relazioni economiche in 
termini di commercio estero tra Italia e Germania alla luce del 
difficile momento crisi che sta coinvolgendo l’Europa?  

Il 16,1% delle importazioni italiane provengono dalla Germania 
e il 13% delle esportazioni italiane sono destinate alla Germania. 
I dati mostrano che la Germania resta il più importante partner 
commerciale dell’Italia. La rete tra le aziende di entrambi i paesi 
è molto fitta soprattutto tra le regioni del Nord-Italia e quelle 
del Sud della Germania (Baviera e Baden-Württemberg). Ma an-
che il commercio tedesco con le regioni del Mezzogiorno ha del-
le prospettive. Non per niente nell’ottobre del 2011 la Camera 
di Commercio Italo-Germanica, con sede a Milano, ha aperto un 
punto di contatto a Bari, il primo che sia più a sud di Roma. 

Inoltre, ho molta fiducia anche nel miglioramento del quadro 
generale degli scambi italo-tedeschi. In poco tempo, infatti, il 
Governo Monti ci ha dato prova della sua capacità di agire: il suo 
“pacchetto risparmio” ci fa sembrare il pareggio di bilancio nel 
2013 un obiettivo assolutamente realistico e con il “pacchetto 
liberalizzazioni” il Governo sta dando nuovi impulsi alla crescita. 

Ciò che impedisce un maggior dinamismo dei rapporti commer-
ciali italo-tedeschi sono la burocrazia (talvolta lenta e tortuosa), 
la mancanza di infrastrutture, problemi tributari, e la scarsa ca-
pacità innovativa di piccoli e medi imprenditori. Anche il timore 
delle mafie può scoraggiare gli imprenditori tedeschi. Però, desi-
dero aggiungere che numerose aziende italiane riescono corag-
giosamente ad affermarsi con successo nonostante la presenza 
di attività criminali sul territorio. 

La Germania, al netto dei prodotti energetici, è il primo part-
ner commerciale, dell’area Mediterranea; possiamo conosce-
re le strategie d’internazionalizzazione del Suo Paese verso 
quest’area? 
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Ha ragione, il valore del commercio estero tedesco con i paesi 
del Mediterraneo, al netto dei prodotti energetici, ammonta a 
circa 50 miliardi di euro e supera il valore del commercio esterno 
italiano e francese con i medesimi paesi. Tuttavia, il commercio 
tedesco con il mediterraneo rappresenta solo il 3% del totale 
del nostro commercio estero; per l’Italia è il doppio (6%). Con 
alcuni stati del mediterraneo, come la Turchia e Israele abbiamo 
stabilito rapporti commerciali veramente significativi, che si svi-
luppano secondo regole proprie. Di maggior interesse sono al 
momento gli stati che sono accomunati – ciascuno a modo suo 
– dall’epocale movimento riformista delle Primavere Arabe. La 
strategia di internazionalizzazione verso questi paesi non si può 
astenere dal cercare di dar loro una stabilità interna. Insieme 
ai nostri partner europei, ma anche con progetti bilaterali, ab-
biamo stabilito con alcuni di questi stati dei “partenariati per il 
cambiamento” secondo il principio che il nostro sostegno è tanto 
più marcato quanto più sono incisive le trasformazioni. Alcune 
finalità del partenariato sono: il sostegno per l’esercizio di una 
buona governance, la stabilizzazione sociale ed economica me-
diante un sistema di incentivi alla formazione e all’occupazione, 
e la cooperazione nel campo dell’economia e dell’istruzione. 

Su un tema importante come il futuro delle energie rinnovabili 
vorremmo sapere qual è la strategia che il Suo Paese sta perse-
guendo su questo comparto?  

A giugno 2011, il Governo Federale ha deciso che per la fine del 
2022 porrà fine alla produzione di energia nucleare in Germania. 
Un approvvigionamento energico sostenibile, duraturo e sicu-
ro può essere raggiunto solo con lo sviluppo e con un maggior 
ricorso alle energie rinnovabili. Il Governo Federale ha inoltre 
previsto che nel 2020 la percentuale di energia rinnovabile nel 
consumo finale di energia raggiungerà il 18%. Considerando la 
cosa in prospettiva, le energie rinnovabili dovranno diventare la 
maggiore fonte di approvvigionamento energetico del paese. 
Nel piano energetico del 28 settembre 2010 il Governo Federale 
ha fissato come l’obiettivo che, entro il 2050, la copertura del 
consumo energetico ad opera delle rinnovabili dovrà raggiun-
gere il 60%. Il Governo Federale si sta già occupando, infatti, 
della promozione delle energie rinnovabili sia in Germania che 
all’estero. Fanno parte del mix energetico del futuro l’energia 
eolica, solare, idroelettrica, geotermica, e il biogas. A lungo 
termine queste energie copriranno il nostro intero fabbisogno 
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energetico. L’Italia, in particolare il Sud, è un rilevante produtto-
re di energie rinnovabili ed è anche l’anello di congiunzione tra 
l’Europa e il Nord Africa, che in futuro saranno collegate tra loro 
da una comune super-rete energetica. 

Un altro settore importante per l’economia tedesca è quello della 
Logistica, in particolare collegata a portualità e trasporti marit-
timi. Un settore nel quale l’Italia ha molto da imparare e su cui 
occorre investire fortemente. Qual è la direzione che la Germania 
intende promuovere per rafforzare e sostenere il settore?

In Europa si prevede, entro il 2015, un incremento dei traspor-
ti fino al 60%. Lunghe tratte della rete stradale trans-europea 
sono ormai congestionate dal traffico, cosa che rende il traspor-
to ferroviario e marittimo di primaria importanza. Soprattutto 
per le distanze a lungo raggio si devono sviluppare delle alterna-
tive che facciano concorrenza al trasporto stradale. Per raggiun-
gere l’obiettivo, si deve creare una sinergia tra la logistica del 
trasporto ferroviario, della navigazione fluviale interna e della 
navigazione esterna a corto raggio e l’efficienza dei medesimi 
servizi. 

La Germania si sta impegnando, con la sua politica dei trasporti, 
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi europei nei settori 
del trasporto marittimo e ferroviario. Questo vale innanzitutto 
per la costruzione delle reti di trasporto trans-europee. Pensiamo 
che si devono stabilire delle priorità per quanto riguarda la cre-
azione e la manutenzione delle infrastrutture di trasporto. In tal 
senso, sarebbe prioritario diminuire le costruzioni ex-novo, rea-
lizzare tratte stradali che congiungano strade già esistenti, elimi-
nare i colli di bottiglia, e investire maggiormente nella manuten-
zione delle infrastrutture. Noi siamo anche forti sostenitori delle 
iniziative europee nell’ambito delle cosiddette “Motorways of 
the See” o autostrade del mare, ossia dei collegamenti marittimi 
ad alta frequenza e ad alta affluenza, facenti parte delle cate-
ne intermodali dei trasporti, proprio come le comuni autostrade 
che tutti conosciamo. Insieme agli stati del Mare del Nord e del 
Mar Baltico aiutiamo la Commissione Europea ad individuare 
progetti ammissibili per la creazione di autostrade marittime nel 
Mare del Nord e nel Mar Baltico. Naturalmente saremmo molto 
contenti se si realizzasse qualcosa di simile anche in altre regioni 
europee.
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L’automotive come traino dell’economia:  
la supply chain in Europa

a  cura  di  SRM - Studi  e  Ricerche  per  il  Mezzogiorno

Il settore automotive rappresenta da sempre un segmento di 
estrema rilevanza per il funzionamento dell’economia globale 
ed il benessere dei cittadini del mondo. 

Se la produzione di auto fosse un paese, sarebbe la sesta più 
grande economia, con un fatturato globale nel mondo (fattura-
to lordo) di circa 2.000 miliardi di €euro (OICA, 2005) e con oltre 
50 milioni di persone occupate direttamente o indirettamente 
nel settore auto (OICA, 2010).  Nel 2010, il fatturato delle prime 
30 imprese del settore raggiunge già 1.958 miliardi di $1, +19% 
rispetto al 2009, in ripresa dopo il calo di -9% subito nel 2009.

In Europa, il fatturato  del settore Motor Vehicles nel 2009 è sta-
to di circa 625 miliardi di euro (in Italia di 49,2 miliardi di Euro: 
circa l’8% dell’UE27), in calo del 22% rispetto al 2008, pesando 
sul manifatturiero il 10,8% (nel 2008 il 11,2%) (il relativo peso 
in Italia è del 6,3%). La rilevanza del settore è confermata dal 
peso del fatturato sul PIL: 3,5%2 in Europa e 6,2% in Italia, pari 
a 11,4% se si considera anche il settore allargato con l’indotto.
In termini di occupazione il settore presenta, nel 2009, 2,2 milio-
ni di occupati pari al 7,2% dell’occupazione manifatturiera (in 
Italia 175.732 che pesano il 4,2% sul manifatturiero) (Eurostat).

Questi numeri sottostimano le dimensioni del settore legata alla 
forza lavoro, in quanto un maggior numero di persone sono im-
piegate nella catena del valore dell’automobile ad esempio, a 
valle, nel settore dei servizi quali il finanziamento auto, assicura-
zione e manutenzione, e a monte, in acciaio e trasporto.

La domanda europea nel contesto mondiale

Negli ultimi tempi, il settore automotive sta vivendo un’epoca 
caratterizzata da grandi cambiamenti e da processi di ristruttu-
razione mondiali, con rilevanti  implicazioni per le singole na-
zioni. 

Attività produttive

1)   Fonte: Fortune Global 500.
2)   ANFIA su dati ACEA, ISTAT, Eurostat, 2009.

In Italia il fatturato 
del settore automotive 
rappresenta il 6,2% 
del PIL nazionale
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In Europa la domanda 
di autoveicoli leggeri 
è cresciuta del 2,7% 

raggiungendo  
75 milioni di unità

La domanda mondiale di autoveicoli leggeri3 (che pesa circa il 
97%4 sui Motor Vehicles5), dopo la caduta del 5,0% nel 2008 e 
del 3,5% nel 2009 è cresciuta del 13,8% nel 2010 e del 2,7% nel 
2011 raggiungendo quasi 75 milioni di unità. 

La crisi economico-finanziaria ha contribuito senz’altro al pro-
cesso evolutivo del settore accentuando, ad esempio, il cambia-
mento radicale nella distribuzione mondiale di autoveicoli: il 
numero delle immatricolazioni subisce nei paesi occidentali una 
battuta d’arresto, mentre continua a crescere a ritmi forti nelle 
economie emergenti.

Risulta infatti che i paesi BRIC da 14,8 milioni di autovetture 
vendute nel 2007, sono arrivati a produrne, nel 2010, 24,7 mln, 
diventando la prima area mondiale (era al terzo posto nel 2007) 
a discapito delle altre aree. In particolare, la Cina rappresenta 
il primo mercato mondiale, con 16,6 milioni di veicoli leggeri 
venduti.

Graf.  1  –  Domanda di veicoli leggeri (volumi in milioni) 

 

Fonte:  elaborazione SRM su dati ANFIA. Anno 2010

3)   Per autoveicoli leggeri si intendono i Passenger care ed i Total Light Commercial 
Vehicles fino a 3.5t (Light Commercial Vehicles up to 3.5t and Mini-buses up to 3.5t).
4)   Elaborazioni SRM su dati ANFIA (fino al 2009) Global Insight  november 2011 
(2010-2011) (March 2011).
5)   Nei Motor Vehicles sono esclusi i veicoli pesanti (Heavy commercial vehicles over 
16t and heavy Buses&Coaches over 16t) mentre sono inclusi I Passenger cars, i Total 
Light Commercial Vehicles up to 3.5t (Light Commercial Vehicles up to 3.5t and Mini-
buses up to 3.5t) ed i Total Commercial Vehicles over 3.5t (Commercial Vehicles over 
3.5t and Buses&Coaches over 3.5t).
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La Germania è il primo 
paese europeo per 
vendita di autovetture 
e l’unico a rilevare una 
crescita nel 2011

Graf.  2  –  Trend autovetture principali paesi UE27+EFTA

 

Fonte:  elaborazione SRM su dati ANFIA. Anno 2011

L’Europa (UE27+EFTA) si posiziona al secondo posto nella classi-
fica mondiale, con 15,3 mln. Al terzo posto c’è l’Area NAFTA con 
13,9 (solo gli Stati Uniti 11,55 mln) e poi il Giappone (4,8 mln). 

Al 2010 nell’area EU27+EFTA le immatricolazioni degli autovei-
coli leggeri rappresentano il 97% degli autoveicoli complessivi 
venduti (15,8 mln) ed a loro volta si scompongono per l’87,2% in 
autovetture ed il  9,7% in veicoli commerciali leggeri.

Rispetto al 2009, a differenza degli altri Paesi, l’UE è l’unico a 
presentare nel 2010 ancora un segno negativo di crescita del-
le immatricolazioni di autoveicoli leggeri, pari al 3,7% contro 
+10,4% del NAFTA, +28% dei BRIC, +7,7% del Giappone.

I primi cinque paesi europei per immatricolazione di autovet-
ture e veicoli commerciali leggeri, nel 2010, sono la Germania 
(3.198.417), la Francia (2.708.884), il Regno Unito (2.290.350), 
l’Italia (2.162.267) e la Spagna (1.114.119). In particolare, la 
Germania primeggia per la vendita di autovetture (2.916.260) 
mentre la Francia per quella di veicoli commerciali leggeri 
(457.215).

La congiuntura economica, il caro carburante, il caro assicura-
zione e il carico fiscale specifico sull’auto salito a livelli eleva-
tissimi hanno inciso fortemente sulla propensione all’acquisto 
generando un  andamento negativo delle immatricolazioni.
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A ciò si aggiunge nel 2010 la fine della stagione degli in-
centivi che ha creato non poche incertezze: le autovetture.  
In Europa (EU27+EFTA) da 13.768.401 nel 2010 si sono ridotte a 
13.573.550 nel 2011.

Al risultato negativo hanno contribuito i principali mercati eu-
ropei, che registrano contrazioni a una cifra come nel Regno 
Unito (-4,4%) e nella Francia (-2,1%) e a due cifre nel caso della 
Spagna (-17,7%) e dell’Italia (-10,9%). Fa eccezione la Germania 
che tra i cinque maggiori mercati europei è l’unico a rilevare 
una crescita (+8,8%) chiudendo il 2011 con oltre 3.170.000 nuo-
ve immatricolazioni. 

La Produzione europea

In riferimento alla produzione mondiale di Light vehicles (vettu-
re + veicoli commerciali leggeri), sono state realizzate, nel 2011, 
75,7 milioni di unità (+4% rispetto al 2010) delle quali il 22% si 
localizza in Cina. 

Passando alle macroaree, come per la distribuzione geografica 
della domanda, l’area Bric realizza la più elevata quota della 
produzione mondiale 33% (+6% rispetto al 2010). Segue l’Eu-
ropa con 23% (+5% rispetto al 2010), l’Area NAFTA 17% (+10% 
crescita maggiore rispetto alle altre macroaree) ed il Giappone 
con 10% (-13%). 

Soffermandosi sull’UE27, che nel 2011 rileva 17,5 milioni di veico-
li leggeri, la Germania è il principale paese produttore di veicoli: 
6,3 milioni di unità (+9% rispetto al 2010 contro +5% dell’UE 
27). Tale paese detiene il 36% del totale europeo arrivando al 
37% se si considera il solo mercato di autoveicoli. A debita di-
stanza c’è la Spagna, la Francia, il Regno Unito, la Repubblica 
Ceca e la Polonia. L’Italia è in 7° posizione. 

Se fino al 2008 l’Europa era il principale Paese produttore di vei-
coli leggeri (26,6% della produzione mondiale) dal 2009 in poi 
il peso è sceso arrivando nel 2011 al 23,1%, cedendo il prima-
to (già dal 2009) ai Bric che raggiungono, nel 2011 una quota 
del 32,9%. Questi ultimi, infatti, stanno vivendo un periodo di 
continua crescita, soprattutto nel biennio 2008/2009 da 22,1% 
al 31%.

L’Europa  
realizza il 23% della 

produzione modiale di 
autoveicoli leggeri



31

Tab. 1 - Produzione di veicoli leggeri dei principali paesi mondiali (Peso 
% sulla produzione mondiale)

Fonte:  elaborazione SRM su dati ANFIA

Le caratteristiche della value chain

La value chain dell’industria automotive inizia con la ricerca e 
progettazione dei modelli di autoveicoli su misura per la do-
manda di mercato nonché con la fornitura delle materie prime 
e termina con il ritiro dal mercato e dalla circolazione delle au-
tovetture o il riciclo di parti di veicoli. In particolare, la filiera 
dell’automotive può essere considerata come composta da fab-
bricazione di autoveicoli, carrozzerie, parti e accessori, nonché 
servizi di vendita autovetture, manutenzione, riparazione e ri-
tiro. 

Come noto, i prodotti del settore automotive sono manufatti 
di complessità considerevole, caratterizzati da un’elevata nu-
merosità di parti e componenti (basti pensare al motore, alla 
trasmissione, agli interni, ai dispositivi elettronici attualmente 
installati, gli impianti e i sottoimpianti presenti nelle vetture). 

Alla complessità di prodotto si aggiunge inoltre una consistente 
complessità dei processi di approvvigionamento e di produzio-
ne: cicli di assemblaggio composti da un elevato numero di fasi e 
di lavorazioni successive, alimentati da flussi di componenti pro-
venienti da svariati fornitori localizzati in diverse aree geografi-
che che si estendono su scala globale e che operano su vari livelli 
della filiera (fornitori di primo, secondo e terzo livello, etc.). 

Dal 2009 l’Area Bric  
è al primo posto tra 
i paesi produttori di 
veicoli leggeri

                     UE27                   BRIC                   NAFTA          GIAPPONE

2000              34,2                       9,7               30,3       16,9
2001              35,1                   10,3               28,6         17
2002              33,7                     10               29,4       17,2

2003              30,2                   13,5               27,4       16,4
2004               29                   15,4               25,6       15,9
2005              28,2                     15,8                 25         16
2006              27,3                18,2              23,3       16,5
2007              27,4               20,3               21,7       15,7
2008              26,6                             22,1               18,9       16,3
2009              25,7                     31               14,7       12,9
2010              22,9           32,3               16,3       12,5
2011              23,1                   32,9               17,3       10,4
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Tali caratteristiche di prodotto e di processo vanno pertanto a 
determinare le criticità gestionali a livello di logistica e di distri-
buzione, trasferendo e ampliando la complessità generale.

La filiera dell’automotive nel suo insieme, risulta, quindi, una  
catena notevolmente articolata, composta da tanti anelli che si 
snodano in un mondo senza confini. Tuttavia si possono con-
siderare i segmenti principali della catena del valore, quali: la 
progettazione con l’acquisto di componenti, la produzione, l’as-
semblaggio, la distribuzione (dei veicoli definiti come “veicoli 
marcianti”) e il post-vendita/service che sta diventando sempre 
più importante.

Fig. 1 - La filiera automobilistica
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Fonte:  SRM 

L’ossatura della supply chain è la gestione dei flussi materiali 
(dalle materie prime alle parti di ricambio per la post-vendita), 
quindi  la logistica, perché interessa tutte le fasi. Si tratta di una 
fase che presenta una criticità notevolissima per le complessità 
legate alla movimentazione e al trasporto dei prodotti. Infatti, 
soprattutto in tale sezione, ai problemi di ottimizzazione dei 
processi produttivi e di assemblaggio presenti nel segmento a 
monte, si aggiungono problemi di passaggi di responsabilità di 
un prodotto ad alto valore, di tracciatura e di mantenimento 
degli standard qualitativi.
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Logistica e 
organizzazione  
sono i fattori chiave 
della supply chain

Tale industria  è vista da molti come una catena di valore gui-
data dal produttore dove il grande OEM (Original Equipment 
Manufacturer) riveste un ruolo centrale nel coordinamento del 
Network (Dicken 2003).

Ma la supply chain non è solo logistica, trasporto e magazzino, 
ma rappresenta tutto l’intreccio di rapporti interni ed esterni 
che compongono il processo industriale. 

Il valore chiave che governa la fabbrica è “l’organizzazione”, in 
particolare, il metodo di lavoro e l’approccio industriale sono i 
fattori di base per essere efficienti in un settore caratterizzato 
da ripetuti cambiamenti dove il fattore tempo impone scelte 
obbligate.

Non a caso i fenomeni della globalizzazione e della delocalizza-
zione  stanno rendendo più complessa la supply chain in quanto 
rendono necessario per le imprese poter disporre  di strumenti 
per governare e ottimizzare il processo: i sistemi tradizionali 
non sono più adeguati a sincronizzare tutti i pezzi in modo da 
avere una visione univoca della realtà aziendale e non si può 
prescindere dalla conoscenza della domanda.

La complessità attuale del settore è dovuta ad una domanda 
difficilmente prevedibile, alla variabilità dei modelli, costi in 
aumento e lead-time sempre più stretti. 

Fondamentale è lo sviluppo di una adeguata rete di fornitura, 
la cui precisa configurazione è influenzata dalle strategie degli 
assemblatori di auto nei diversi mercati nonché dagli aspetti 
socio-politici, culturali e dall’ambiente istituzionale in cui ope-
rano (Coe et all 2004). Queste differenze generano vari gradi di 
“radicamento” degli assemblatori di auto nelle diverse regioni/
nazioni con impatti diversi sullo sviluppo e, quindi, posizioni 
all’interno delle reti globali di produzione (GPNs) e catene glo-
bali del valore (GVCs). 

In generale, quello che si è visto nel settore non è tanto la glo-
balizzazione quanto la regionalizzazione all’interno di un mo-
dello globale per cui gli OEM assemblano e disegnano veicoli 
posizionandosi localmente vicino al cliente, nei pressi del mer-
cato finale dove hanno spostato le operazioni di montaggio a 
favore di localizzazioni a basso costo all’interno dei maggio-
ri blocchi - per l’Europa ad esempio tale zona è l’Est Europa. 
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Similmente, negli USA ci sono stati dei cambiamenti geografici 
nella produzione con uno spostamento a Sud e verso il Messico, 
concentrando la localizzazione nell’“auto valley”. 

Per i fornitori ciò ha significato lo sviluppo di una capacità di 
produzione nelle principali regioni per seguire le imprese le-
ader diventando spesso-la presenza globale- una condizione 
preliminare. 

Un’altra caratteristica del rapporto di fornitura è che le azien-
de leader hanno preso coscienza dell’importanza di ottimizza-
re la rete distributiva in collaborazione con i fornitori. Siccome 
l’industria automobilistica è caratterizzata da un processo di 
assemblaggio, il fattore chiave è creare relazioni di lungo ter-
mine con i fornitori affinché garantiscano sempre più soluzio-
ni modulari e complete. A questo proposito si sottolinea che 
un veicolo medio (fino a qualche anno fa) è costituito da più 
di 20.000 parti, approvvigionate da circa 100 fornitori diversi 
sparsi globalmente. Secondo l’ACEA (European Automobile 
Manifacturrers’Association) nel 2010 il numero medio di forni-
tori è di 500 e l’obiettivo è quello di ridurlo. 

Infatti, con l’adozione del processo di produzione snello, ‘lean 
manufacturing’, i produttori per esigenze di costi, qualità del-
la domanda e performance di consegna preferiscono trattare 
con un numero ridotto di costruttori in modo da ridurre i co-
sti nel sovrintendere al mantenimento della catena del valore. 
L’effetto netto è di delegare alcuni di questi ruoli ai fornitori di 
primo livello che agiscono come “system integrator” e sono co-
stretti a diventare fornitori di “World class”, generando un’on-
data di fusioni all’interno catena del valore. I fornitori di primo 
livello che sopravvivono, a loro volta, esercitano il potere mag-
giore nel livello inferiore di fornitura.

Come conseguenza di tali andamenti, i fornitori di primo livello 
hanno  assunto un ruolo crescente nella R&S e, sempre più re-
sponsabilità  attraverso la ‘modularizzazione’ cioè la fornitura 
di moduli completi (ad esempio porte), interi sottosistemi (ad 
esempio lo sterzo), o anche i lavori di montaggio specializzato. 
Si parla di una presunta era ‘post-giapponesizzazione’ che ri-
chiede  capacità innovativa in tutta la catena del valore. (Wells 
and Rawlinson, 1994).

Lo sviluppo della 
rete di fornitura tra 
regionalizzazione e 

ottimizzazione
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Conclusioni

Dai dati analizzati si evince che l’industria automotive in Europa 
soffre per la difficile congiuntura economica degli ultimi anni. A 
ciò si aggiunge che le tendenze mutevoli della domanda rendo-
no difficili le previsioni con inevitabili ripercussioni sull’efficacia 
della supply chain.

Per il 2012 si prevede che le vendite dei veicoli leggeri a livello 
mondiale cresceranno ancora, passando da 74.488.155 del 2011 
a 78.693.173 unità, circa 4,2 milioni di unità (+5,6%), tuttavia 
il volume delle immatricolazioni non crescerà ovunque, quindi 
l’aumento sarà distribuito in misura assai ineguale.

In particolare, i  4,2 milioni di auto in più saranno venduti essen-
zialmente in due mercati: Cina (+1,4 milioni) e nel Nord America 
(+1,0 milioni). Anche il Giappone/Korea e l’India cresceranno, 
rispettivamente di  960 mila  e 350 mila unità; in particolare il 
Giappone segnerà un netto recupero dopo i disastri naturali del 
2011. 

Le note dolenti arrivano soprattutto dall’Europa occidentale, 
previsto in calo di 172mila unità, e nell’Europa orientale che cala 
di 106mila unità. Per queste due aree geografiche si rileva una 
riduzione del peso nella distribuzione mondiale delle vendite 
rispettivamente di 1,24 e 0,39 punti percentuali (per l’Italia è 
previsto un calo dagli 1,75 milioni del 2011 a meno 1,7).

In riferimento al mercato europeo, la frenata in arrivo rende-
rà ancora più accesa la concorrenza. Nel 2011 in Europa, quasi 
nessuno è in grado di fare utili vendendo auto “normali”. Ci 
riescono i produttori di alta gamma (BMW e Mercedes) o di lusso 
(Ferrari e Roll Royce). Il motivo della bassa redditività generaliz-
zata risiede nella sovraccapacità strutturale. Troppi modelli pro-
dotti in troppe fabbriche a caccia di un numero di clienti troppo 
basso. Negli ultimi anni diventa sempre più accesa la sfida del re-
cupero dei costi per il manifestarsi di diversi esigenze. L’intensa 
competizione ha spinto i costruttori d’auto a ricercare nuovi seg-
menti di mercato producendo un ampio numero di varianti di 
modelli declinabili in forme diverse,a cercare economie di scala 
e l’outsourcing delle attività non-core. 

Sul lato della domanda, i consumatori richiedono veicoli ibridi 
e nuove fonti di carburante con un evidente maggior impegno, 

Nel 2012 le vendite 
aumenteranno  
in Cina di 1,4 mln e  
in Nord America di 1 mln

L’industria automotive 
europea subirà invece 
un calo delle vendite, 
al quale seguirà 
un aumento della 
concorrenza
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per le aziende, nella determinazione di nuovi sviluppi tecnologi-
ci in termini di maggiore efficienza.

Il risultato è stato un incremento del costo unitario legato allo 
sviluppo di un nuovo modello (il cui costo può raggiungere 1 mi-
liardo di dollari), intensificando la crisi “del recupero dei costi”. 
Ecco che la produzione su larga scala di diversi modelli e marche 
attraverso una piattaforma condivisa è vista come essenziale per 
generare flussi di cassa e ciò è destinato ad essere spinto ulte-
riormente dai grandi player. 

A fronte di un mercato mondiale che è a due velocità e a fronte di 
una crisi economica che ancora minaccia una vera ripresa occor-
re rivedere il ruolo e la centralità dell’intera filiera Automotive  
europea con tutti gli stakeholders.

I principali sviluppi della tecnologia, gli stessi cambi strutturali 
del settore, i cambiamenti delle preferenze dei consumatori e i 
trend della forza lavoro saranno le principali forza che rivoluzio-
neranno il settore.

L’innovazione, il time-to-market e l’internazionalizzazione sono 
i pilastri su cui di fonda il successo delle aziende. Per governare 
tale complessità occorrono soluzioni analitiche verticali in grado 
di prevedere l’andamento della domanda e pianificare le deci-
sioni future, ottenere una visione di insieme del processi di pro-
duzione e indirizzare le necessità e i problemi legati alla qualità. 
Ma serve anche e soprattutto  la comunicazione, la collaborazio-
ne e più in generale la partnership  con i fornitori di alto livello, 
elementi  fondamentali per  ottenere vantaggio competitivo. 

Sarà necessario  
ripensare il ruolo e la 
centralità della filiera 
automotive europea
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I driver internazionali dello sviluppo economico:  
il settore dell’aerospazio

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Renato Aurigemma, 
Coordinatore Commissione Aerospazio Ordine degli ingegneri di Napoli

Il settore spaziale è storicamente e largamente dominato dagli 
USA, in particolare per ciò che concerne le applicazioni in ambi-
to militare. La definizione di “comparto spaziale” si presta a dif-
ferenti interpretazioni, dato che esso può comprendere aziende 
manifatturiere (ground e space segment) o di servizi tecnici, fino 
ai gestori di telecomunicazioni satellitari e di servizi commerciali 
(TV satellitari, etc.). In questa analisi escluderemo queste ultime 
due categorie di aziende, che da sole costituiscono un comparto 
molto più ampio. 

Il settore spazio in Europa vale all’incirca una quota del 4% sul 
totale “aerospazio”. La maggior parte del settore spaziale eu-
ropeo è concentrato in quattro paesi (Francia, UK, Germania, 
Italia). Il settore produce circa 6 miliardi di euro a livello euro-
peo: l’Europa è la seconda entità mondiale nel settore spaziale 
civile, con investimenti di circa lo 0,06% del PIL, pari circa a 6 
miliardi di Euro. L’investitore maggiore è l’ESA, che copre oltre 
il 50% del budget totale della spesa per le attività in campo civi-
le. Le agenzie nazionali finanziano poi circa un terzo del totale 
della spesa europea nel settore spazio, con  percentuali variabili 
per i diversi paesi. 

Graf. 1 - Il mercato spaziale in Europa

Fonte: Space EU Conference Overview of EU Space Manufacturing Industry - 

February 28th, 2012
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Il grafico 1 riporta l’andamento del mercato spaziale negli ultimi 
20 anni. Dal punto di vista delle dimensioni del mercato, si può 
quindi notare che sino al 2010 questo è risultato in continuo in-
cremento, e le previsioni sembrano indicare che risentirà meno 
di altri settori della crisi mondiale.

All’interno dei segmenti che lo compongono (Infrastrutture, Ap-
plicazioni, Servizi di Supporto, Ricerca e Scienza), le “Applicazioni” 
dell’area telecomunicazioni costituiscono il segmento di maggio-
re dimensione (oltre il 30% del totale), con crescita superiore alla 
media ed il segmento in maggior evoluzione risulta essere ancora 
quello delle applicazioni e dei servizi, che conferma la tendenza 
ad un “avvicinamento dello spazio alle esigenze del cittadino”.

Il panorama spaziale a livello mondiale si è andato caratteriz-
zando sia con lo sviluppo del mercato delle applicazioni civili, 
comprendente prodotti spaziali, servizi di lancio, sistemi di terra 
e servizi ad essi collegati, sia con la moltiplicazione degli atto-
ri che vi partecipano, legata essenzialmente allo sviluppo dei 
servizi e alla visione dello spazio come ausilio per applicazioni 
commerciali rivolte ad utenti sempre più numerosi. 

La domanda nel settore Spazio è tipicamente attivata dal siste-
ma pubblico. Lo spazio mantiene infatti un significato politico: 
ne è prova il mantenimento di alcuni progetti, come quello della 
stazione spaziale internazionale, divenuto oggi il simbolo della 
collaborazione internazionale in campo tecnologico e scientifico. 

Il mercato è per oltre il 90% di tipo “captive”, anche se il mercato 
istituzionale di tipo “aperto” mostra un certo incremento negli 
ultimi anni.

Graf. 2 - Il mercato captive e il mercato aperto tra il 1986 ed il 2010

 
Fonte: Space EU Conference Overview of EU Space Manufacturing Industry - 

February 28th, 2012
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Un forte impulso allo sviluppo delle infrastrutture spaziali pro-
viene e continuerà a provenire nel prossimo futuro, dal grande 
mercato dei servizi di telecomunicazione, che da un lato permet-
te la realizzazione di nuovi servizi satellitari a copertura globale 
destinati all’utenza diffusa (comunicazioni mobili, servizi multi-
mediali, navigazione aerea, marittima e terrestre), dall’altro co-
stituisce la soluzione più efficace per l’osservazione della terra e 
la sorveglianza ambientale. 

Accanto alla tradizionale presenza commerciale dei grandi satel-
liti per telecomunicazione geostazionari destinati al traffico in-
ternazionale tra punti fissi, si è andato evidenziando un cospicuo 
mercato di piccoli satelliti in orbita bassa, progettati e realizzati 
in serie, con metodologie innovative in grado di assicurare un 
abbattimento dei costi ed elevate prestazioni. 

Simili piattaforme satellitari, di piccole dimensioni e multiuso 
rendono più economico inoltre l’accesso allo spazio di esperi-
menti scientifici e tecnologici.

A medio termine va inoltre sottolineata l’importanza dello svi-
luppo delle tecnologie tipiche di sistemi di lancio parzialmente 
e/o totalmente riutilizzabili che consentiranno l’accesso frequen-
te allo spazio con costi ridotti di circa un ordine di grandezza ed 
il servizio di trasporto alle installazioni permanenti (ad esempio 
la Stazione Spaziale).

I maggiori elementi evolutivi che stanno caratterizzando lo sce-
nario spaziale a livello globale in questi anni sono riassumibili 
essenzialmente nei seguenti aspetti:

•	 tipicità	di	un	mercato	europeo	“Captive”	dominato	dalla	do-
manda istituzionale, dove la parte commerciale è solo una 
frazione del mercato globale;

•	 domanda Europea debole, a causa della limitazione dei pro-
grammi militari (la maggior parte del mercato spaziale mon-
diale è relativa ad applicazioni in ambito militare), dell’assen-
za di sistemi europei di trasporto spaziale, della frammen-
tazione della domanda istituzionale di servizi basati sullo 
spazio e dell’assenza di contratti a lungo termine;

•	 assenza di una reale competizione tra i diversi attori (pre-
senza di oligopoli in varie aree, come lanciatori o tecnologie 
critiche);

I servizi di 
telecomunicazione 
fungeranno sempre più 
da impulso allo sviluppo 
delle infrastrutture 
spaziali
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•	 diminuzione della domanda di satelliti di telecomunicazio-
ne, e ridimensionamento delle aspettative commerciali con 
allontanamento dei capitali privati dal settore;

•	 significativo incremento degli investimenti di Cina, India e 
Russia (nel settore satelliti e lanciatori);

•	 ruolo crescente dell’UE nel complesso equilibrio dei ruoli dei 
diversi agenti pubblici coesistenti nel settore;

•	 sempre più significativa interazione con la Russia da parte 
delle altre nazioni europee e dell’ESA, soprattutto in alcuni 
settori come quello scientifico e quello della propulsione e 
dei lanciatori;

•	 forte dipendenza dei programmi di Esplorazione Umana 
dello spazio (Luna e Marte) dalle decisioni politiche del 
Presidente USA, con il recente stop imposto dall’amministra-
zione Obama ai programmi precedenti. 

L’organizzazione della Supply Chain Spaziale

Nel settore spaziale è ravvisabile una struttura di Supply Chain  
piramidale, analoga a quella dell’aeronautico1, anche se caratte-
rizzata da una linearità inferiori nelle relazioni che si instaurano 
tra agenzie spaziali internazionali (fonte principale di domanda), 
prime contractor e fornitori di secondo livello nel senso che spes-
so (a differenza del settore aeronautico) si assiste ad un rapporto 
diretto tra chi c’è alla base della piramide (fornitori di secondo 
livello per l’appunto) e chi sta invece ai vertici (agenzie spaziali 
internazionali e nazionali). Anche per il settore spaziale, tenendo 
conto delle peculiarità appena dette, si delinea tutto sommato 
una struttura piramidale ai cui vertici ci sono le agenzie spaziali 
internazionali e nazionali, al centro ci sono i prime contractor 
che in genere si accollano le principali commesse internazionali e 
nazionali ed, alla base, i fornitori di secondo livello (imprese, uni-
versità e centri di ricerca) che, pur avendo i contatti principali coi 
prime internazionali e locali, spesso, con progetti di collaborazio-
ne, soddisfano direttamente la domanda delle agenzie spaziali. 

Si ravvisa in conclusione una struttura più piatta ed in cui i for-
nitori di secondo livello presentano una capacità di resistenza 
maggiore nei confronti della pressione concorrenziale dei paesi

1)   Sull’argomento vd. SRM (2012), Il Sud in Competizione: I Settori “automotive” ed 
aerospazio: innovazione, internazionalizzazione, modelli organizzativi e dinamiche 
territoriali, prossima pubblicazione.
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emergenti sia per le elevate competenze di cui sono dotati sia per 
i rapporti talvolta diretti con gli enti committenti.

Fig. 1 - La Supply Chain dello Spazio
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Fonte: SRM 2012

La domanda in Italia

L’intero mercato spaziale in Italia ammonta ad oltre 2.000 milioni 
di euro, dei quali circa il 25% è costituito da trasferimenti interni. 
Circa il 52% delle imprese operano nell’ambito dei servizi, circa il 
29% nel settore manifatturiero, mentre la restante parte opera 
in ambito misto, manifatturiero e terziario.

Il Ministero della Difesa elabora il Piano Spaziale della Difesa 
(PSD), fornendo in tal modo il proprio contributo di pensiero 
data la sempre maggiore esigenza di cercare sinergie con il set-
tore civile, pur tenendo conto delle peculiari esigenze militari, in 
modo da condividere gli oneri di sviluppo ed esercizio di nuovi 
sistemi ed applicazioni “duali”.

L’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) elabora ogni tre anni il Piano 
Aerospaziale Nazionale che definisce gli obiettivi ed i programmi 
e pianifica l’allocazione delle risorse disponibili.

Il budget dell’ASI è di poco inferiore a 600 M€, di cui circa il 60% 
destinato ad attività ESA (ASI è il terzo contributore ESA con 

Il mercato  
spaziale italiano 
ammonta ad oltre  
2.000 milioni di euro
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l’11,85% nel 2006), ed il restante 40% destinato ad attività na-
zionali.

L’attuazione degli indirizzi strategici avviene tramite la loro ap-
plicabilità al settore spaziale considerando le seguenti priorità 
come indicato nel PASN 2013:

•	 privilegiare gli investimenti nei settori di eccellenza, avvian-
do poche ma aggressive nuove iniziative; i settori di eccel-
lenza scientifica e tecnologica nazionali sono: Osservazione 
della Terra, Osservazione dell’Universo, Sistemi di Trasporto;

•	 mantenere il livello di investimento necessario a salva-
guardare e a sviluppare utilizzazioni innovative di setto-
ri per i quali gli investimenti in tecnologie sono già matu-
ri: Telecomunicazioni, Navigazione satellitare, Medicina e 
Biotecnologie, Abitabilità Umana nello Spazio;

•	 privilegiare programmi di interesse di altre amministrazioni, 
mirando al loro sostegno, tipicamente nei settori: Osservazione 
della Terra, Navigazione, Telecomunicazione a larga banda, 
Applicazioni integrate, Medicina e Biotecnologie;

•	 favorire uno sforzo tecnologico trasversale ai vari settori, 
mirato al mantenimento delle posizioni di leadership e/o al 
raggiungimento di una anche parziale indipendenza dalle 
attuali fonti extraeuropee.

Sul piano internazionale il riferimento più importante è senza 
dubbio quello relativo alla partecipazione italiana ai programmi 
dell’Agenzia Spaziale Europea. Il profilo annuale di spesa dell’A-
SI in ESA è funzione della quota “obbligatoria” (che ogni Stato 
Membro dell’Agenzia versa in funzione del proprio PIL) e della 
quota corrispondente alle sottoscrizioni ai programmi opzionali.  

Attualmente l’Italia partecipa al 12,86% ai programmi obbligato-
ri e al 15,4% in media ai programmi opzionali. 

Tra i programmi opzionali di interesse nazionale si ricorda il seg-
mento spaziale del programma 2 di GMES (Kopernikus), per il 
monitoraggio ambientale e la sicurezza del cittadino, Exomars 
per l’esplorazione robotica di Marte, la Stazione Spaziale 
Internazionale, i Lanciatori ed in particolare Vega, i programmi 
ARTES nel settore delle Telecomunicazioni.

La contribuzione annuale in ESA nel periodo 2008-2010 ha avuto 
un valore di circa 300M€ all’anno. 

L’Italia partecipa  ai 
programmi dell’Agenzia 

spaziale europea: 
12,9% obbligatori e 

15,4% opzionali

Il 60% del budget 
dell’Agenzia Spaziale 

Italiana è destinata ad 
attività europee
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Il Piano Triennale delle Attività 2011-2013, presenta una riduzio-
ne del Contributo Ordinario MIUR da 570 M€ (valore 2010) a 503 
M€ (valore per il triennio 2011-2013). Tale circostanza condiziona 
marcatamente la pianificazione 2011-2013, considerando che la 
maggior parte del Contributo è destinata dall’ASI alla copertura 
di impegni contrattuali pregressi, ed alla contribuzione in ambito 
ESA (pari a circa il 60% degli impegni ASI).

Tale piano risulta quindi “minimale” e non coprirà tutte le esigen-
ze del comparto spaziale, né consentirà la realizzazione nei tem-
pi nominali dei “Progetti Bandiera” specificati nel Programma 
Nazionale della Ricerca:

•	 Cosmo SkyMed II generazione: 600 M€ in 7 anni;
•	 SIGMA: 80 M€;
•	 Satellite ottico per il telerilevamento: 100 M€.

Oltre a tali progetti vi sono nuove iniziative che l’ASI reputerebbe 
necessario avviare, per una corretta gestione del comparto spa-
ziale nazionale, riportate nel Documento di Visione Strategica 
2010-2020 elaborato da ASI che si basava su una ripartizione del 
fondo della ricerca di circa 600 milioni / anno: 

Osservazione della Terra:

•	 missione iperspettrale Prisma;
•	 gestione e utilizzazione scientifica/applicativa dei dati pro-

prietari da missioni operative (Cosmo SkyMed, Prisma, etc.);
•	 progetti in collaborazione tra ASI e Dipartimento della 

Protezione Civile;
•	 attività di collaborazione Italia/Giappone (JAXA), Italia/Cina, 

Italia/Argentina (SIASGE).

Osservazione dell’Universo:

•	 partecipazione scientifica allo sviluppo delle nuove missio-
ni ESA: Exomars, COSMIC VISION Missione M-size Euclid, 
COSMIC VISION Missione L-size, Solar Orbiter;

•	 raccolta e utilizzazione scientifica dei dati di missioni ope-
rative ESA: CASSINI, GAIA, Bepi Colombo, Rosetta, Herschel, 
Planck, Integral (committenti INAF, INFN);

•	 raccolta e utilizzazione scientifica dei dati di missioni ope-
rative in cooperazione NASA: DAWN, SHARAD (committenti 
INAF, INFN);

•	 utilizzazione scientifica dei dati della missione AGILE (com-
mittente INAF);
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•	 studi preparatori per le future missioni ESA e NASA.

Sviluppi Tecnologici:

•	 sviluppo tecnologie critiche di base ed innovazione, inclusi i 
relativi Bandi per le PMI nazionali.

Trasporto Spaziale:

•	 sistemi innovativi di propulsione (liquido/ibrido, progetto di 
ricerca CIRA/MIUR);

•	 ricerca e sviluppo tecnologico evolutivo del lanciatore VEGA, 
incluso il GNC nazionale;

•	 lanciatori europei (Ariane, VEGA e Soyuz a Kourou).

Abitabilità Umana nello Spazio e Microgravità:

•	 attività scientifiche di biomedicina e biotecnologie;
•	 attività e volo di astronauti italiani sulla ISS – International 

Space Station;
•	 esplorazione spaziale umana e robotica.

Vanno sottolineate le conseguenze negative che la pianificazione 
attuale potrebbe indurre sul comparto spaziale nazionale, che vi-
vrà di fatto un periodo di forte contrazione della domanda istitu-
zionale, che, come detto è prioritaria: la quota netta disponibile 
per nuove attività nel triennio è di circa 150 milioni di euro, cioè 
seriamente insufficiente per il finanziamento di nuove attività.

Oltre al mercato istituzionale, largamente costituito da ASI ed 
ESA, la domanda spaziale in Italia comprende le subforniture per 
i grandi players europei ed internazionali in generale. Uno dei 
player di riferimento è Astrium SL che garantisce un livello di sot-
tocontratti nei confronti di imprese italiane di circa 60M€, inferio-
re a quanto Astrium spende in Francia, Germania ed Inghilterra. 

Da segnalare inoltre che il 90% di tale business è relativo a pro-
grammi ESA, e che Finmeccanica e Thales assorbono da sole il 
90% di tali contratti (TAS I e Galileo Avionica sono largamente i 
primi due subfornitori italiani) e le PMI sono ancora molto margi-
nalmente coinvolte da Astrium, nonostante sia aumentata la loro 
visibilità internazionale.

Sul fronte della ricerca vanno citati i fondi nazionali PON e quel-
li regionali POR che in molti casi prevedono l’aerospazio tra i 
settori prioritari. In ambito UE il Settimo Programma Quadro di 
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Ricerca prevede un budget per la tematica Spazio di 1.430 M€ 
per l’intero periodo. Le attività finanziate nell’ambito del Work 
Programme Spazio sono riassumibili in: 

•	 Applicazioni spaziali: satelliti, sistemi di osservazione e siste-
ma GMES per la gestione dell’ambiente, della sicurezza, pro-
tezione civile, risk management sicurezza, etc.; 

•	 Esplorazione dello spazio: supporto per iniziative in collabo-
razione tra l’ESA e la Agenzie nazionali;

•	 Rafforzamento delle “Space foundations”: supporto della ri-
cerca per bisogni a lungo termine quali trasporto spaziale, 
bio-medicina, scienze fisiche e della vita nello spazio. 

L’offerta

Nel mondo il settore è dominato da pochi grandi players ameri-
cani ed europei. I primi tre sono le americane Lockheed Martin, 
Northrop Grumman e Boeing, quindi seguono i due colossi euro-
pei Thales Alenia Space ed EADS Astrium. Oltre queste seguono 
in Europa il gruppo Finmeccanica (Telespazio, Galileo Avionica, 
ecc), OHB, SSTL.

Il settore spaziale industriale italiano (manifatturiero e di ser-
vizi) è costituito da circa 180 imprese, prevalentemente piccole 
e medie. Dominano il settore quattro grandi imprese: Thales 
Alenia Space, Telespazio, Avio e Galileo Avionica, tutte aventi 
Finmeccanica fra gli azionisti. 

Il settore è caratterizzato da alcune criticità tra le quali è opportu-
no sottolineare la limitata dimensione delle imprese, che come in 
altri settori determina spesso una situazione di debolezza strut-
turale. Esiste, per contro, una forte dinamicità riguardo alla strut-
turazione del settore, che negli ultimi anni è stato caratterizzato 
da processi di acquisizione, accorpamenti e riassetti societari che 
hanno interessato prevalentemente Finmeccanica, ma non solo.

L’azienda nazionale “manifatturiera” del settore spazio Alenia 
Spazio, è di fatto stata acquisita da Thales, e l’industria naziona-
le si è di fatto spostata sul settore dei servizi e delle applicazio-
ni, rappresentato da Telespazio. Analogamente piccole e medie 
aziende italiane (Carlo Gavazzi Space, oggi CGS ed alcune azien-
de laziali) sono state acquisite da players europei, come OHB ed 
Astrium. Questi cambiamenti influenzeranno inevitabilmente le 
politiche industriali dei prossimi anni.

Il settore spaziale 
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Dall’altro lato le numerose PMI nazionali tendono ad aggregar-
si in forme consortili o di “distretto” per poter accedere a pro-
grammi di dimensioni più significative rispetto alle tradizionali 
subforniture, seppur in modo più “timido” rispetto al comparto 
aeronautico.

Le PMI Italiane che operano quasi esclusivamente nel mercato 
spaziale sono circa un centinaio, ma vanno considerate un gran 
numero di aziende che pur operando principalmente in altri set-
tori (ICT, Aeronautico, Elettronico, etc.) sono coinvolte in modo 
significativo nei programmi spaziali.

Per le tecnologie di base, area di speciale interesse anche per le 
PMI, viene assicurato da ASI un livello minimo di investimento 
annuo di circa 5/6 M€, al quale va aggiunta la quota italiana ai 
programmi tecnologici in ambito ESA quali ARTES e GSTP. Inoltre, 
oltre al mercato prettamente “spaziale”, va considerato che ulte-
riori spazi interessati dalle tecnologie “spaziali” per le PMI sono 
offerti da finanziamenti sulla ricerca, gestiti a livello regionale o 
nazionale, che prevedono le tematiche dello spazio e soprattutto 
delle applicazioni “space based”: si pensi a titolo di esempio al 
mercato dei Sistemi Informativi Geografici in Italia, che sempre 
più spesso richiede l’integrazione di dati satellitari e la relativa 
elaborazione.

Dal punto di vista geografico l’Industria spaziale, italiana si 
concentra principalmente in quattro regioni  (Campania, Lazio, 
Lombardia, Piemonte).

•	 Nel Lazio buona è la presenza di imprese orientate allo spazio, 
in primo luogo di tutte le aziende Finmeccanica (Telespazio, 
TAS-I, Selex, ecc.).

•	 Nella Lombardia hanno sede numerose PMI e centri di ricerca 
che operano nel settore spazio, che vede inoltre la presen-
za di sedi di importanti aziende Finmeccanica (Selex Galileo, 
Elsag Datamat, Telespazio, Thales Alenia Space), nonché la 
sede principale di CGS.

•	 In Piemonte infine, si segnala la presenza di sedi di importan-
ti aziende Finmeccanica (Selex Galileo, Thales Alenia Space). 

•	 In Campania hanno sede alcune decine di PMI e centri di ri-
cerca nel settore spazio, che vede inoltre la presenza di sedi 
di importanti aziende Finmeccanica (Selex S.I., Telespazio).

In Italia le regioni 
dell’industria spaziale 

sono Campania, Lazio, 
Lombardia e Piemonte
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Lo shipping: investire in formazione

Intervista a Mario Mattioli, vicepresidente di Confitarma con 
delega alla formazione

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 

Confitarma è la principale espressione associativa dell’Industria 
Italiana della Navigazione; rappresenta, infatti, ben nove/decimi 
della flotta mercantile del Paese e raggruppa imprese di navi-
gazione e gruppi armatoriali che operano in tutti i settori del 
trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari 
del traffico. 

In termini numerici, è possibile annoverare una flotta di oltre 
1.000 navi presenti su tutte le principali rotte nazionali e inter-
nazionali (corrispondenti al 94% del tonnellaggio complessivo di 
proprietà italiana), 24.000 occupati tra bordo e terra (su un totale 
di 30.000) e 49.000 posti di lavoro attivati nei comparti dell’indot-
to; negli ultimi 10 anni, inoltre, sono stati attivati investimenti 
per 15,6 miliardi di euro per la costruzione di navi tanto Italia 
quanto all’estero.

Tra i principali obiettivi di Confitarma vi è quello di promuovere 
lo sviluppo della marina mercantile italiana, curando l’assistenza 
e la tutela degli interessi di tutte le imprese associate, rappre-
sentandole di fronte alle autorità politiche, amministrative ed a 
qualsiasi organismo pubblico o privato di natura nazionale ed 
internazionale, stipulando accordi in ambito sindacale ed eco-
nomico, nonché contratti collettivi di lavoro; rappresentando e 
tutelando i soci in questioni sindacali ed economiche di interesse 
generale e particolare e, infine, fornendo informazione e consu-
lenza agli associati. 

In un contesto così ampio di interessi, si inserisce l’attenzione per 
il tema della formazione con l’intento di favorire l’adeguamento 
degli standard professionali degli equipaggi ai fabbisogni delle 
aziende armatoriali: si va, quindi, dalla preparazione scolastica di 
base ai percorsi formativi aziendali, dall’applicazione degli istitu-
ti previsti dalla riforma del mercato del lavoro all’addestramento 
prescritto dalle normative internazionali.

Di tutto questo si è discusso con il Vicepresidente Mario Mattioli 
con il quale, partendo dall’interesse generale che Confitarma nu-

Attività produttive

Mario Mattioli
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tre verso tale tematica, si sono approfondite le azioni intraprese 
dalla stessa ed i percorsi disponibili nell’ambito dell’Accademia 
della Marina Mercantile, per concludere con alcuni auspici per il 
futuro.

Qual è l’interesse di Confitarma per la formazione del personale 
del settore nautico?

Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) ha tra i suoi 
obiettivi quello di promuovere lo sviluppo della marina mercan-
tile italiana, curando l’assistenza e la tutela degli interessi di tutte 
le imprese associate.

In considerazione di tale finalità, a partire dalla metà degli anni 
2000, grande interesse è stato rivolto al tema della formazione 
e si è, in particolare, sostenuta la creazione dell’Accademia della 
Marina Mercantile che, dal 2005 opera con corsi IFTS (Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore) e lo scorso anno è diventata 
Fondazione rientrando appieno nei criteri stabili dal MIUR per 
l’ottenimento del titolo di Istituto Tecnico Superiore (ITS).

Si tratta, quindi, di un ITS – l’Istituto per la logistica e la mobilità 
sostenibile con un indirizzo specifico per il settore nautico – che, 
a seguito dell’ultima riforma del sistema scolastico (cd. Riforma 
Gelmini), ha sostituito il preesistente Istituto Tecnico Nautico.

La principale caratteristica del nuovo Istituto è legata alla validità 
del titolo conseguibile: rientra, infatti, in uno dei settori con la 
cosiddetta “opzione”. Ciò significa che al termine del naturale 
percorso formativo si ottiene un titolo equivalente a quello rila-
sciato dal vecchio Istituto Tecnico Nautico che, si ricorda, era abili-
tativo alla professione. Con questo attestato i diplomati possono 
già operare come allievi ufficiali a bordo delle navi.

È bene precisare che l’opzione di cui si parla non rientra nei criteri 
classici stabiliti per i nuovi Istituti e ciò, se da un lato ha compor-
tato tutta una serie di difficoltà per il suo ottenimento, dall’altro 
apporta un ulteriore valore aggiunto al settore.

L’aspetto più importante di questa esperienza è che mette in 
contatto il mondo della scuola con quello del lavoro: infatti, sia 
alla vecchia Accademia sia alla odierna Fondazione partecipano, 
oltre ad alcune scuole di riferimento – quali l’ex Istituto Nautico 
di Genova e l’ex Istituto Nautico di Torre del Greco – anche la 
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Confitarma, come parte imprenditoriale, ed una serie di soggetti 
istituzionali quali l’Università di Genova, la Provincia di Genova e 
il Comune di Torre del Greco.

Per il futuro si prevede anche la partecipazione di un ateneo 
campano che, probabilmente, sarà l’Università Parthenope vista 
la sua particolare vocazione marittima.

A tale compagine si aggiunge, infine, l’aspetto sindacale con 
la FIT CISL (che rappresenta in Italia gli interessi del Sindacato 
Internazionale dei lavoratori) e la partecipazione del RINA 
come Ente di certificazione. Si è, quindi, riusciti a raggruppare 
nell’ambito della Fondazione, oltre ai 5 soggetti obbligatori, an-
che altre figure riguardanti il cluster marittimo, quali Assagenti, 
Fincantieri ed Ucina. Va, comunque, specificato che si tratta di 
una Fondazione aperta e, quindi, sarà sempre possibile l’ingresso 
di nuove categorie; il tutto nell’ottica di perseguire una sempre 
migliore formazione.

Come funziona l’Accademia della Marina Mercantile?

L’Accademia prevede un percorso formativo biennale, con 100 
nuovi ingressi ogni anno, strutturato in moduli di 4 mesi da svol-
gere tanto in aula quanto a bordo delle navi.

Grazie a quest’ultimi si consente agli allievi di effettuare, nel cor-
so dei due anni, i 12 mesi di navigazione propedeutici all’esame 
per l’ottenimento del patentino che permette al diplomato di 
intraprendere la carriera di ufficiale.

In particolare, l’esame – effettuato da apposite commissioni ma-
rittime presso le capitanerie d’Italia – abilita l’allievo a riceve il 
patentino e, quindi, a intraprendere il suo percorso lavorativo 
prima come Terzo ufficiale, e poi come Secondo e Primo ufficiale. 
A tal punto, dopo un ulteriore esame integrativo, si può ottenere 
la patente che abilita ad operare come Capitano di lungo corso e, 
infine, Comandante.

In altri termini, con l’esperienza di bordo l’Accademia fa da tra-
mite tra i suoi allievi e le aziende del settore. Tale legame ha 
una duplice valenza: se, infatti, da un lato è vero che le aziende 
consorziate (che, ad oggi, sono circa una trentina) assicurano dei 
posti di lavoro, dall’altro va detto che l’Accademia garantisce la 
qualità degli allievi a bordo delle navi.
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Con un tale percorso i diplomati possono, quindi, entrare in un si-
stema diverso da quello classico a cui siamo abituati e che preve-
de prima l’ottenimento del diploma e poi la ricerca di un’azienda 
che consenta di svolgere l’esperienza di allievo ufficiale.

Si tratta, quindi, di un percorso più diretto.

Va detto comunque che esistono altri ITS nel settore nautico oltre 
all’Accademia, ma questa, oltre a poter annoverare la partecipa-
zione diretta di Confitarma, è l’Istituto che garantisce il maggior 
numero di corsi e, quindi, il maggior numero di allievi.

Tra l’altro, come si è avuto modo di accennare, l’Accademia ha 
operato già dalle sue origini,come IFTS sperimentale di durata 
biennale, rilasciando un titolo formativo di tecnico superiore ri-
conosciuto dalla Conferenza Stato - Regioni e, quindi,a valenza 
nazionale.

Tale situazione può essere vista come caso pilota per future ini-
ziative.

Se, sotto altro aspetto, si considera il rapporto tra domanda e of-
ferta, va detto che il settore dello shipping assorbe circa 400/450 
ufficiali l’anno e, di conseguenza, i diplomati dell’Accademia rap-
presentano circa il 25% della domanda (posto che, tra essi, la 
percentuale di coloro che superano positivamente l’esame per 
l’ottenimento del patentino è quasi del 100%).

Nell’ambito del percorso formativo dell’Accademia sono sta-
ti, inoltre, colmati una serie di gap esistenti quale, ad esempio, 
quello relativo alla conoscenza della lingua inglese e dell’inglese 
tecnico (Maritme English). Con riguardo a ciò una grande possi-
bilità è stata concessa dalla riforma citata che ha previsto la pos-
sibilità di insegnare alcune materie in inglese senza che le stesse 
vengano conteggiate nelle ore previste per l’insegnamento della 
lingua straniera.

Ci si augura che la scuola in generale – e non solo l’Accademia – 
sfrutti tale possibilità, anche in considerazione del fatto che ben 
il 75% della domanda del settore viene soddisfatta con ragazzi 
di altri istituti o direttamente dalle imprese. In alcuni casi, infatti, 
le compagnie di navigazione sono partenariate con delle scuole 
che, avendo in tal modo un canale privilegiato, diventano bacino 
d’utenza diretto e possono garantire ai ragazzi un accesso facili-
tato per la loro esperienza lavorativa.
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Come si struttura il percorso formativo dell’Accademia in rife-
rimento alle diverse specializzazioni che il settore marittimo ri-
chiede?

Gli attuali Istituti hanno in un certo senso perso quella specia-
lizzazione tipica dei vecchi Istituti Tecnico Nautici; ciò perché 
l’odierno corpo docenti deve interegire con una platea di futuri 
diplomati che per circa l’80% sceglierà di proseguire con un per-
corso universitario, mentre solo il 20% si indirizzerà direttamente 
all’attività lavorativa a contatto col mare.

In altri termini, mentre in passato gli Istituti tecnici formavano 
solo ragazzi orientati al mondo del lavoro (inferiori in termini 
numerici ma con un focus diverso) oggi ci si ritrova a dover fare 
dei ragionamenti diversi e, di conseguenza, i diplomati non han-
no più quel focus su cui si poteva contare in passato. Ed è proprio 
a questo punto che diventa fondamentale l’esperienza successi-
va dell’ITS; esperienza che consente di superare tale situazione 
permettendo ai ragazzi di ottenere una preparazione molto più 
specifica, alternando aula e lavoro a bordo.

Con la riforma, inoltre, è stata creata un’ulteriore possibilità per 
i diplomati degli Istituti non nautici: grazie ad un modulo di 500 
ore (circa un anno di corso) con relativo esame finale è, infatti, 
possibile ottenere un’equivalenza di titolo e, quindi, intrapren-
dere la carriera di ufficiale a bordo nave pur avendo una forma-
zione di base di altra natura.

Molti ragazzi scelgono tale strada e ciò denota un buon interesse 
per il settore marittimo.

Alla formazione scolastica di base deve, quindi, seguire una spe-
cializzazione che si acquisisce in buona parte con l’esperienza: i 
diplomati dell’Accademia hanno accesso a qualunque tipologia 
di nave e saranno, poi, le inclinazioni personali a far preferire un 
determinato target. 

Oggi, quindi, l’Accademia ha, in linea di massima, dei corsi tra 
loro equivalenti, ma si sta cercando di creare delle classi specializ-
zate verso 4 settori specifici:

•	 crociere e trasporto passeggeri: comparto che richiede una 
preparazione particolare in tema, ad esempio, di gestione 
del panico e delle emergenze;

•	 carichi pericolosi (quali, ad esempio, petrolio, gas e sostanze 
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chimiche): comparto che richiede determinate specializzazio-
ni tecniche;

•	 carichi secchi: per i quali è, ad esempio, molto importante 
una preparazione sul calcolo della stabilità;

•	 settore off shore: che riguarda, da un lato, tutto quanto ne-
cessario per l’assistenza alle piattaforme petrolifere e, dall’al-
tro, gli ausiliari del traffico, ossia i mezzi che, all’interno del 
cluster marittimo, danno assistenza ad altri mezzi navali.

In considerazione di queste 4 macroarea e sulla base di un per-
corso formativo comune, si è cercato di modellare i corsi dell’Ac-
cademia cercando di fare attenzione alle singole specificità dei 
settori.

Delle prime azioni in merito sono state avviate quest’anno ed 
hanno suscitato grande interesse anche perché, individuate le 
inclinazioni dei ragazzi, è possibile farli operare sulle navi a loro 
più affini – piuttosto che variare tra le diverse tipologie – creando 
anche un legame più forte tra gli stessi e le compagnie marittime.

L’utilità di un tale ragionamento è sia a monte sia a valle: il ragaz-
zo viene specializzato - cercando anche di fargli ottenere ulterio-
ri certificazioni non previste dall’attuale schema dell’Accademia 
- e la compagnia sa che la risorsa è maggiormente preparata su 
quelle che sono le sue esigenze.

A prescindere dalla specializzazione, comunque, il codice di na-
vigazione è unico.

Si è parlato di inclinazioni personali. Quali sono a Suo avviso i 
motivi che portano a scegliere un percorso, prima formativo e 
poi lavorativo, nel settore nautico?

Oltre che per vocazione personale, oggi molti ragazzi si avvicina-
no a questo settore perché, rispetto al passato, le condizioni sono 
più agevoli: i turni di lavoro sono ridotti ed esistono più e migliori 
mezzi di comunicazione.

Si è, quindi, ridotto il disagio di stare a bordo delle navi e a ciò si 
aggiunge la possibilità per le migliori risorse di intravedere un fu-
turo a terra per conto delle aziende di navigazione (ad esempio, 
nell’ambito degli uffici tecnici e di sicurezza).

Tali aziende (che in Italia non sono poche) hanno, infatti, una 
struttura costituita da persone con esperienza di bordo; ciò per-
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ché è importante che vi sia la conoscenza diretta non solo del 
personale, ma anche di quelle che sono le necessità tecniche del 
ruolo che si deve ricoprire.

Il messaggio che si vuole lanciare è, quindi, quello che non si deve 
necessariamente abbracciare la vita sul mare, ma si può anche, in 
alcuni casi, intraprendere successivi percorsi sulla base dell’espe-
rienza maturata.

In merito, si apre un ulteriore capitolo di quella che è la forma-
zione del settore. Si stanno, infatti, studiando dei moduli destina-
ti a quelle persone che transitano da bordo nave a terra; moduli 
che sono finalizzati a fornire una preparazione specifica soprat-
tutto in termini di team working. In tal caso non si parla più di 
formazione scolastica ma di alta formazione.

Un aspetto particolarmente rilevante della formazione del per-
sonale riguarda la sfera tecnologica: quanto è importante essere 
sempre al passo coi tempi in tema di sistemi navali?

La scuola moderna – sia essa il Nautico, sia essa l’ITS – deve essere 
al passo coi tempi.

Uno dei gap che si riscontrano riguarda proprio la capacità della 
scuola di seguire l’impresa dal punto di vista tecnologico: mol-
ti dei programmi oggi adottati dagli istituti tecnici prevedono 
concetti manutentivi scritti a penna mentre a bordo delle navi 
vi sono sistemi computerizzati di gestione integrata. Di conse-
guenza, il diplomato si ritrova privo degli strumenti necessari, 
pur avendo un enorme bagaglio dal punto di vista generale.

C’è, in altri termini, una forte discrasia: i ragazzi di oggi, pur inte-
ragendo abitualmente con il computer e le tecnologie associate, 
si ritrovano in scuole che offrono poco in termini di tecnologia 
applicata e si inseriscono, poi, in un mondo del lavoro in costante 
aggiornamento.

Come si risolve questo problema? In vari modi: ad esempio crean-
do dei laboratori specifici e, in merito, va detto che oggi al Sud ce 
ne sono molti di meno rispetto al Nord (e ciò non solo in ambito 
marittimo).

Per il Sud è un forte gap, in primis di natura culturale. Nello spe-
cifico, manca la capacità di mettersi insieme: bisogna dialogare 
con l’esterno, con chi fa ragionamenti di tipo diverso per creare 
un sistema.
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Per quanto riguarda l’Accademia, invece, tale gap si può colmare, 
ad esempio, chiedendo ai fornitori dei software specifici di met-
terli a disposizione gratuitamente e di fare al contempo le lezioni 
di manutenzione programmata ai docenti interessati. In tal modo 
i ragazzi troveranno un’interfaccia tecnologica e le aziende di 
software acquisiranno visibilità non solo in ambito scolastico ma 
anche - e soprattutto - tra le imprese che poi assumeranno un ra-
gazzo già formato al funzionamento di un determinato sistema.

A prescindere dal tema della formazione, come si è modificata 
la domanda del settore a seguito della recente crisi economica?

Lo shipping in Italia ha risentito della crisi globale in modo meno 
intenso rispetto agli altri settori. La crisi c’è stata e il mercato dei 
noli è crollato, ma il trasporto di merci continua e, nonostante 
l’incremento del numero di navi, c’è un incremento (pur se in 
misura meno che proporzionale) del traffico commerciale.

Si registra, quindi, un eccesso di offerta di stiva, ossia l’offerta di 
mezzi trasporto è superiore alla domanda e il mercato tende a 
scendere. Ciò permette, d’altro canto, di effettuare una selezione 
dei fornitori e, in tale scenario, chi ha investito in sicurezza, in 
organizzazione aziendale ed ha tutta una serie di certificazioni si 
trova avvantaggiato rispetto agli altri.

È possibile, quindi, fare anche una selezione di tipo qualitativo 
che, in linea di massima, è difficile fare quando la domanda è 
superiore all’offerta.

Infine, va detto che lo shipping è soggetto ad un mercato interna-
zionale e le aziende che sono internazionalizzate probabilmente 
hanno subito gli effetti della crisi in maniera minore rispetto a 
quelle localizzate sul solo territorio nazionale o che hanno solo 
qualche interscambio sul territorio europeo. Ciò perché la reces-
sione del vecchio continente è stata più intensa di quella di altri 
Paesi e, quindi, chi ha avuto la possibilità di interagire con altri 
posti - ad esempio, l’Estremo Oriente e il Sud America - ha avuto, 
in linea di principio, una sorta di paracadute in riferimento alla 
diminuzione delle commesse.

Essere un settore per definizione internazionale ha permesso di 
risentire meno della crisi rispetto ad altri comparti.



55

La competitività delle imprese internazionali

Intervista a Benoit Lhereux, Presidente Immochan, Direttore 
Sviluppo e membro del Comitato Esecutivo  Groupe Auchan

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno*

A partire da questo numero il Dossier Unione Europea estende 
il focus sulla competitività e intraprende un nuovo ciclo di inter-
viste ad imprese che sviluppano la loro attività in altre nazioni 
d’Europa. 

L’obiettivo è avere contezza delle opportunità e delle proble-
matiche che le imprese internazionali incontrano nei Paesi in cui 
operano, offrendo così al lettore un confronto tra il contesto ita-
liano e ciò che accade alle aziende operanti all’estero in settori 
strategici per la competitività. 

Delle strategie messe in campo, degli investimenti e dei processi 
di internazionalizzazione abbiamo dunque discusso nel primo 
incontro con Benoit Lhereux, Presidente Immochan, Direttore 
Sviluppo e membro del Comitato Esecutivo del Groupe Auchan.

Nata nel 1961 in Francia con il primo supermercato a Roubaix, 
nel quartiere di “Haut Champs”, da cui ha avuto origine anche 
il nome dell’insegna Auchan, la catena francese di supermercati 
e ipermercati, è oggi una delle principali aziende della grande 
distribuzione nel mondo. 

Dal 2004 il Gruppo include oltre ad ipermercati e supermercati, 
anche servizi finanziari al consumo e sviluppo e gestione del pa-
trimonio immobiliare. Auchan è presente in Europa, e in partico-
lare in Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, 
Romania e Ungheria; e in Ucraina, Russia, Cina, Taiwan. Presto 
sarà presente anche a Dubai.

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa quale è stata la “reazione” dell’azienda (più inve-
stimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi, etc.)? A 
Suo avviso la situazione economica dell’Europa è destinata a 
migliorare?

Competitività e incentivi alle imprese

Benoit Lhereux

* L’intervista è realizzata in collaborazione con Luca Leoncini Bartoli,Intesa Sanpaolo 
Filiale di Parigi, e Antonio Greppi, Corporate & Investment Banking Division Interna-
tional Corporate Department.
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Le reazioni dell’azienda sono state:

1. Assicurarsi un buon margine di sicurezza sulla liquidità di-
sponibile.

2. Un’attenzione particolare ai costi, in primo luogo quelli che 
si possono ridurre “facilmente”.

3. Un chiaro messaggio di limitazione del debito (la tendenza 
dei due anni precedenti era quella di aumentarlo), fissando 
il budget di investimenti al di sotto del cash-flow prodotto. 
Questa decisone ha comunque lasciato un flusso di investi-
menti importante, che non compromette lo sviluppo futuro 
del gruppo, riducendone solo in parte la velocità.

4. Il tutto con l’obiettivo di mantenere la notazione Standards 
& Poors del Gruppo [A], obiettivo raggiunto fino ad oggi.

5. Per il resto, il lavoro si concentra sui fondamenti abituali: 
qualità dell’offerta, acquisti, servizio, formazione, con l’am-
bizione di correre più velocemente sui progetti principali di 
miglioramento competitivo.

La situazione economica dell’Europa non migliorerà a breve ter-
mine. Potrà poi migliorare solamente se gli Europei accettano 
di fare i sacrifici necessari, e se i Paesi sono capaci di darsi una 
Visione con un vero progetto paese.

Possiamo conoscere i principali mercati di sbocco e le principali 
aree di business dell’azienda?

Le economie emergenti, per i format già consolidati, come l’iper 
classico, il centro commerciale, il supermercato. I paesi maturi 
per nuove forme di commercio: commercio tramite internet per 
esempio.

Quali sono le strategie che l’impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizza-
zione?

L’internazionalizzazione per noi è un processo “naturale”, con il 
livello di maturità e di competizione che cresce nel paese di origine.  
Per quanto riguarda il business, l’attività alimentare rimane sem-
pre molto “localizzata”, con abitudini di consumo che cambia-
no poco, salvo qualche sbocco di nicchia per prodotti di grande 
fama (vini, olio, pasta, alcuni formaggi, cioccolato, etc.).
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Sono stati realizzati investimenti in ricerca e innovazione tecno-
logica e di che tipo? 

Il processo aziendale è quello del “Test”. Quando nasce un’idea 
che merita di essere approfondita, è studiata, poi provata in 
condizioni reali su scala ridotta, cercando di mettere a punto il 
modello. 

I parametri di successo sono definiti inizialmente e aggiustati 
“cammin facendo”. Se la prova funziona, si inizia un primo svi-
luppo, e, solo dopo il successo di quest’ultimo, si sviluppa.

Quali sono a Suo avviso i principali provvedimenti che la Francia 
ha attuato negli ultimi anni per attrarre investimenti e per favo-
rire gli insediamenti delle imprese?

Non mi risulta che la Francia negli ultimi anni sia stata partico-
larmente ricca nelle iniziative per favorire gli investimenti e inse-
diamenti. Alcuni anni fa erano state create le zone “esentasse” 
per favorire lo sviluppo di aziende industriali.

Il modo migliore per attrarre le aziende consiste nell’avere infra-
strutture moderne ed efficienti (comprese quelle tecnologiche), 
una burocrazia leggera dando soprattutto delle certezze, una 
fiscalità la più leggera possibile, ed un mercato del lavoro senza 
vincoli troppo pesanti.

Parlando più in particolare del settore agroalimentare, qual è il 
fattore vincente di un’azienda che può renderla più competitiva 
rispetto alle altre?

I fattori sono plurimi. Possono essere il livello di qualità, la sua 
regolarità, la capacità di rispettare gli impegni, il rapporto qua-
lità / prezzo, la flessibilità in generale, etc.

Può dirci se l’azienda ha in essere investimenti nei Paesi del 
Mediterraneo e con quali strategie guarda a quest’area?

L’area del Mediterraneo possiede tuttora un potenziale di svi-
luppo per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare. 

Per un gruppo come il nostro, il metodo di approccio di questa 
zona (al di fuori dei paesi dove siamo già presenti) è prevalente-
mente il Franchising. 
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Le nostre insegne e i nostri marchi sono apprezzati, i mercati 
sono molto localizzati, siamo capaci di dare un buon appoggio 
a imprenditori locali. In più, la dimensione di questi mercati non 
giustifica un investimento diretto, salvo eccezione. 
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La geografia degli scambi commerciali all’interno 
dell’Unione Europea e con i BRICS:  
un confronto Italia – Germania

a cura di SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Questo articolo descrive l’andamento del commercio estero di 
Italia e Germania con i Paesi dell’Unione Europea e con i BRICS 
in un arco di tempo compreso tra il 1999 (primo anno di intro-
duzione della moneta unica europea) e il 2011. L’andamento 
degli scambi dei due Paesi presenta alcune analogie ma an-
che profonde differenze; come si avrà modo di vedere, infatti, 
in questi 13 anni di vita dell’euro l’interscambio commercia-
le di Italia e Germania con i Paesi dell’Area Euro (di seguito 
EURO11)1 è risultato in crescita, ed incide per circa il 40% sul 
totale del commercio estero di entrambi i Paesi nel 2011. Tutta-
via, tale incidenza risulta in calo sia per l’Italia che per la Ger-
mania se confrontata con i dati del 1999, mentre per entrambi 
i Paesi è cresciuta la quota di commercio con i Paesi dell’Unio-
ne Europea non euro dell’ex blocco sovietico (di seguito UE7)2; 
inoltre, la capacità di penetrazione dei prodotti tedeschi sui 
mercati emergenti risulta ampiamente migliore rispetto a quel-
la dei prodotti italiani. 

Dalla nascita dell’Euro nel 1999, Italia e Germania, i due mag-
giori Paesi manifatturieri d’Europa nonché due tra i principali 
protagonisti del commercio mondiale, hanno registrato perfor-
mance commerciali diverse sui mercati internazionali, a tutto 
svantaggio dell’Italia che, dall’adozione dell’Euro, ha speri-
mentato un peggioramento delle proprie ragioni di scambio 
che ha avuto l’effetto di rendere meno competitivi i propri pro-
dotti all’estero. 

Competitività e incentivi alle imprese

1)   Per una confrontabilità dei dati nel tempo, l’Area Euro indicata nel testo compren-
de esclusivamente gli 11 Paesi che ne facevano parte sin dalla nascita della moneta 
unica nel 1999: Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia.
2)  Nell’aggregato UE7 sono inclusi i 7 Paesi dell’ex blocco sovietico entrati a far 
parte dell’Unione Europea nel 2004 (Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e 
Ungheria) e nel 2007 (Bulgaria e Romania), escludendo i Paesi che, dopo essere di-
ventati membri dell’Unione Europea, sono entrati nell’Area Euro tra il 2007 e il 2011 
(Slovenia, Slovacchia ed Estonia). 

Italia e Germania 
sono caratterizzate da 
differenti performance 
commerciali con l’estero
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Graf. 1 - Esportazioni verso il mondo

 

Fonte: Eurostat e Istat

Nel periodo 1999-2010, il totale dell’interscambio italiano in 
rapporto al Prodotto Interno Lordo è diminuito di 1,2 punti per-
centuali, passando dal 35,6% al 34,4% e il rapporto esportazio-
ni/Pil è passato dal 18,4% al 16,4%, con una riduzione del 2%. 
Infine, il saldo commerciale con l’estero è passato da un surplus 
di 14 miliardi di euro nel 1999 ad un deficit di 24,6 miliardi nel 
2011. 

Per quanto concerne la Germania, nello stesso periodo il rap-
porto Import + Export/Pil è risultato in crescita, passando dal 
44,8% al 53,2% e il rapporto Export/Pil dal 23,9% al 28,9% con 
un aumento di 5 punti percentuali. Ma il dato più eclatante 
riguarda l’attivo della bilancia commerciale tedesca, passato da 
65,2 miliardi di euro nel 1999 a oltre 157 miliardi di euro nel 
2011, con una crescita dell’avanzo commerciale di quasi 92 mi-
liardi di euro!

L’Unione Europea e l’Area Euro

Pur con un peso che è andato riducendosi nel corso degli anni, i 
27 Paesi dell’Unione Europea restano la principale area di sbocco 
per le esportazioni di Italia e Germania, con un’incidenza sull’ex-
port totale superiore al 50% (rispettivamente 57,7% e 53,5% 
nel 2011).
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Ai fini della presente analisi è utile distinguere, all’interno 
dell’Unione Europea a 27, due gruppi di Paesi: quelli che adot-
tano l’Euro e quelli che ancora conservano le proprie valute 
nazionali. Tra i primi, l’analisi si concentra sul gruppo definito 
sopra come EURO11, comprendente i Paesi che hanno adotta-
to l’Euro fin dal suo esordio nel 1999; tra i Paesi UE non Euro, 
l’analisi fa riferimento al gruppo dei Paesi dell’Europa orienta-
le definito come UE7, escludendo pertanto Danimarca, Regno 
Unito e Svezia. 

L’evoluzione delle relazioni commerciali all’interno dell’Area 
Euro è stata differente per Italia e Germania; nel periodo di 
tempo considerato (1999-2011), infatti, l’interscambio italiano 
con i Paesi EURO11 è cresciuto del 47% mentre per la Germania 
la crescita è stata maggiore (+79,6%); inoltre, il saldo commer-
ciale dell’Italia è passato da un passivo di 4,4 miliardi di euro nel 
1999 ad un passivo di 18,2 miliardi nel 2011, mentre nello stesso 
periodo il saldo commerciale della Germania con i Paesi EURO11 
si è mantenuto positivo e stabile a +16,3 miliardi di euro.  

Tra il 1999 e il 2011 la crescita dei flussi di commercio con i Paesi 
UE7 è stata molto intensa sia per l’Italia che per la Germania 
(+214% per entrambi i Paesi) e l’andamento del saldo commer-
ciale è stato simile, risultando in leggero calo: il saldo commer-
ciale italiano con i Paesi UE7 è passato da +2,7 miliardi di euro 
a +1,9 miliardi di euro, mentre quello tedesco da +4,1 a +3,6 
miliardi di euro. 

Tra i 7 Paesi dell’Europa orientale del gruppo UE7, i principali 
partner italiani sono Polonia (17 miliardi di euro il valore del 
commercio bilaterale tra i due Paesi nel 2011), Romania (11,2 
miliardi) e Repubblica Ceca (9,1 miliardi); l’interscambio dell’I-
talia con i primi due paesi è all’incirca triplicato tra il 1999 e il 
2011, mentre quello con la Repubblica Ceca è più che quadru-
plicato. Anche per quanto riguarda la Germania il primo part-
ner commerciale tra gli UE7 è la Polonia (77,4 miliardi di euro 
l’interscambio tra i due Paesi nel 2011); seguono la Repubblica 
Ceca (67,1 miliardi) e, distanziata, l’Ungheria (33,9 miliardi).

I sistemi industriali di entrambi i Paesi hanno, quindi, tratto pro-
fitto dall’allargamento a Est dell’Unione Europea con l’ingresso 
dei Paesi dell’ex blocco sovietico; il progressivo adeguamento 
delle rispettive legislazioni nazionali a quelle dell’Unione, con 

Italia e Germania 
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istituzioni nazionali stabili ed economie di mercato affidabili 
ha, infatti, creato condizioni particolarmente vantaggiose per 
le imprese dei due Paesi, grazie, essenzialmente, ad una forza 
lavoro altamente qualificata e dal costo molto inferiore rispetto 
a quella disponibile all’interno. Tali vantaggi, pur ridottisi nel 
tempo, restano notevoli e riguardano il minor costo non solo 
della manodopera generica ma anche di tecnici specializzati ed 
ingegneri necessari per le produzioni a più elevato valore ag-
giunto.

Tuttavia, i mercati che hanno evidenziato le maggiori differen-
ze nelle performance esportative di Italia e Germania e sui quali 
si concentra l’attenzione di imprese e istituzioni dei due Paesi, 
sono quelli emergenti, in particolare quelli dei Paesi contraddi-
stinti dall’acronimo BRICS, vale a dire Brasile, Russia, India, Cina 
e Sud Africa, Paesi che da anni sperimentano tassi di crescita 
del Pil di gran lunga superiori a quelli delle economie avanzate 
e che, grazie ad una popolazione vasta e con una propensio-
ne al consumo in costante crescita, rappresentano già oggi e 
lo saranno sempre di più, il nuovo Eldorado per le produzioni 
occidentali. 

All’interno del gruppo dei BRICS, la Cina rappresenta il Paese 
con il livello più alto di importazioni da Italia e Germania, ma 
con un peso diverso nella composizione dell’export dei due Pa-
esi; per l’Italia, il peso delle esportazioni verso la Cina sul totale 
delle esportazioni verso i BRICS è del 33,8%, mentre per la Ger-
mania sfiora il 50%.  

Nel 2011 le esportazioni italiane verso i BRICS sono risultate pari 
a 29,6 miliardi di euro, con una crescita, rispetto al 1999, del 
291% (+22 miliardi di euro). Con riferimento alla Germania, le 
esportazioni verso i BRICS hanno toccato, nel 2011, la cifra di 
129,5 miliardi di euro con un incremento rispetto al 1999 del 
500% (+107,9 miliardi di euro). 

E’ interessante notare l’andamento delle esportazioni verso i 
BRICS tra il 2007 e il 2011, nel pieno della crisi finanziaria glo-
bale: quelle italiane sono cresciute del 28,9%, mentre quelle 
tedesche più del doppio (+63,6%).

Altro elemento da considerare è l’andamento del saldo com-
merciale: nel 1999 il saldo tra esportazioni ed importazioni ver-
so i BRICS di Italia e Germania era simile, con un passivo rispetti-
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vamente di 6,9 e 6,2 miliardi di Euro; nel 2011, mentre il passivo 
della bilancia commerciale italiana verso i BRICS era cresciuto 
fino a 28,7 miliardi di euro, la bilancia commerciale tedesca fa-
ceva registrare un saldo attivo pari a 8,6 miliardi di euro.

Graf. 2 - Saldo commerciale con i BRICS

 

Fonte: Eurostat e Istat

 
Entrando nel dettaglio delle relazioni commerciali con la Cina, 
tra il 1999 e il 2011 le esportazioni italiane sono aumentate di 
5,5 volte (+8,2 miliardi), mentre quelle della Germania di 9,3 vol-
te (+57,7 miliardi); anche guardando all’andamento delle espor-
tazioni negli ultimi 4 anni (2007-2011), la performance della Ger-
mania è ampiamente migliore: +116,4% contro +59% dell’Italia. 
Il saldo commerciale italiano con la Cina è peggiorato (da -3,2 
miliardi di euro nel 1999 a -19,3 miliardi nel 2011), mentre quello 
tedesco è migliorato da -5,9 a +0,4 miliardi di euro.

In sintesi, l’analisi svolta arriva ai seguenti risultati:

•	 Dal punto di vista della competitività dei prodotti italiani sui 
mercati internazionali, l’adozione dell’euro ne ha determi-
nato un peggioramento che risulta evidente dai dati sull’inci-
denza delle esportazioni sul Pil, in calo di 2 punti percentuali 
tra il 1999 e il 2010. La Germania pare, invece, aver tratto 
forti benefici dall’adozione dell’euro, certamente grazie ai 
forti incrementi di produttività registrati nell’ultimo decen-
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nio, ma anche grazie al fatto che l’euro si è rivelata una mo-
neta più debole rispetto al marco, migliorando le ragioni di 
scambio tedesche: la Germania ha registrato una crescita di 5 
punti dell’incidenza delle esportazioni sul prodotto interno 
lordo tra il 1999 e il 2010.

•	 I sistemi produttivi di Italia e Germania si sono avvantaggiati 
dall’ingresso nell’Unione Europea dei Paesi dell’ex blocco so-
vietico dove hanno potuto de localizzare le loro produzioni, 
non solo quelle tradizionali a basso valore aggiunto ma an-
che produzioni tecnologicamente più avanzate, grazie a una 
forza lavoro qualificata e a basso costo. Il forte incremen-
to dell’interscambio (export + import) con i Paesi dell’UE7 
(+214% nel periodo 1999-2011) e il saldo commerciale (ex-
port – import) sostanzialmente invariato, dimostrano che i 
Paesi UE dell’Europa Orientale non rappresentano, infatti, 
esclusivamente mercati di sbocco profittevoli, ma Paesi di 
produzione utili per il Traffico di Perfezionamento di pro-
dotti italiani e tedeschi.   

•	 Cresce la presenza italiana sui mercati a maggior crescita 
(BRICS) ma ad un ritmo inferiore rispetto alla Germania; 
pur potendo contare su un appeal senza eguali al mondo (il 
marchio Made in Italy è il secondo più conosciuto al mondo 
dopo Coca Cola) le produzioni italiane fanno maggiore fa-
tica ad imporsi in tali mercati che, in quanto assai profitte-
voli, risultano altamente contendibili; manca un approccio 
sistemico (istituzioni, organizzazioni di categoria, singole 
imprese) indispensabile in una realtà, come quella italiana, 
caratterizzata dalla presenza di poche grandi imprese (sono 
appena 1500 le imprese manifatturiere italiane con oltre 250 
addetti, pari allo 0,3% del totale).
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Sfide e opportunità della diplomazia  
in tempi complessi

Mantenere la presenza italiana in mercati tradizionali e 
rafforzarla in quelli emergenti è un obiettivo strategico 
della Farnesina rinnovata 

di Inigo Lambertini e Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, Ministero degli 
Affari Esteri *
 
Da qualche tempo la diplomazia è impegnata in sfide nuove di 
fondamentale importanza per il futuro del Paese. La Farnesina 
infatti, muovendo dalla convinzione consolidata che un’appro-
fondita conoscenza e solide relazioni siano elementi insostitui-
bili per rafforzare l’influenza di un Paese nella definizione degli 
equilibri internazionali, è costantemente al lavoro per creare e 
rendere note opportunità per il sistema Paese. 

Questa è una sfida centrale per la nostra politica estera, ma an-
che per i nostri equilibri interni, a dimostrazione di come ormai 
le due dimensioni siano intrinsecamente legate. Essa comporta 
inevitabilmente un rafforzamento dell’azione della Diplomazia 
Economica per favorire una maggiore apertura e competitivi-
tà del sistema produttivo italiano. Nella società attuale, infatti, 
sono proprio i fattori economici ad assumere una rilevanza sem-
pre più strategica per la politica estera, in una fase, politica ed 
economica, in cui l’Italia è chiamata a rispondere a cambiamenti 
e ristrutturazioni anche difficili.

Una sfida che ci viene da un mercato sempre più integrato a livel-
lo globale e competitivo, che bisogna saper raccogliere e affron-
tare con nuove energie e risorse. Per questo il Ministero degli 
Affari Esteri, già da tempo, ha introdotto notevoli cambiamenti 
sia dal punto di vista organizzativo sia sul piano dell’approccio 
alla promozione e alle attività di internazionalizzazione: più am-
pie sinergie con gli attori nazionali, un maggior coordinamento 
della rete delle Ambasciate e dei Consolati, una logica integrata 
di promozione all’estero dell’Italia che prenda in considerazione 
non solo le eccellenza economiche, ma anche quelle in campo

Competitività e incentivi alle imprese

* Inigo Lambertini è Direttore per l’Internazionalizzazione e le Autonomie Territoriali 
del Ministero degli Affari Esteri. Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield è Capo Ufficio I, 
Promozione e Coordinamento Iniziative di Internazionalizzazione del Sistema Econo-
mico, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli 
Affari Esteri.
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culturale, scientifico e tecnologico, sono solo alcune delle diret-
trici assunte dalla Farnesina per rafforzare la proiezione estera 
del sistema economico nazionale. 

I mercati tradizionali mantengono intatta la loro leadership 
come sbocco per le esportazioni e come destinazione degli inve-
stimenti delle imprese italiane, ma allo stesso tempo la crescita 
percentuale dell’interscambio commerciale con Paesi emergenti, 
in primis in Asia e in America Latina, ma anche in molti Paesi 
africani, apre nuovi scenari nel medio-lungo periodo e impone 
una riflessione sulla necessità di adottare approcci di promozio-
ne mirata per le imprese a seconda del tipo di mercato con cui 
si interfacciano.

Ci sono, infatti, aree, come l’Europa e gli Stati Uniti, in cui la 
penetrazione delle imprese italiane è già notevole; in questi casi 
occorre lavorare per mantenere le posizioni acquisite, spingen-
do proprio sulle eccellenze nei settori ad altissimo valore ag-
giunto, come ad esempio quelli delle biotecnologie e del biome-
dicale. In quest’ottica, la Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri ha avviato un 
processo di mappatura di tutti i distretti ad alta tecnologia, in 
cui vi siano centri di ricerca e imprese spin-off che possono ope-
rare sui diversi mercati. L’obiettivo è favorire da parte della rete 
delle Ambasciate e dei Consolati all’estero – che dopo la riforma 
introdotta l’estate scorsa si arricchisce anche dei “vecchi” uffici 
ICE, oggi integrati nelle rappresentanze diplomatiche e consola-
ri - azioni di promozione del Sistema Paese più mirate. 

Un’altra iniziativa in cantiere, organizzata dal Ministero in 
collaborazione con la Commissione Europea e i nostri part-
ner statunitensi, è un workshop nell’ambito del Transatlantic 
Economic Council che si svolgerà all’inizio di luglio, alla pre-
senza del Ministro degli Affari Esteri Terzi, del Vice Presidente 
della Commissione UE Tajani e di alti esponenti delle istituzioni 
statunitensi, con l’intento di fornire alle imprese informazioni 
sugli strumenti pubblici - europei ed americani - di sostegno allo 
sviluppo e alla competitività delle PMI. 

Il workshop vuole essere anche un’occasione per approfondire 
le problematiche connesse all’accesso al mercato ed agli aspetti 
regolamentari dell’attività industriale, favorendo contatti diretti 
per creare concrete opportunità di collaborazione. 
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Nei mercati emergenti il ruolo del Ministero non è meno impor-
tante, soprattutto perchè occorre spesso un’attività di scouting 
delle opportunità che un Paese può offrire alle nostre imprese 
e di successiva sensibilizzazione agli operatori italiani, al fine di 
sviluppare un incremento della presenza in mercati ancora poco 
esplorati. Il recente “ASEAN Awareness Forum”, ad esempio, che 
è stato organizzato dalla Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese il 22 e 23 marzo scorsi, con rappresentanti di 
Governo dei dieci Paesi dell’area del Sud Est Asiatico, tra cui eco-
nomie molto promettenti quali Indonesia, Vietnam e Filippine, 
il Segretario Generale dell’ASEAN e oltre 100 imprese italiane, 
ha consentito una messa a fuoco delle opportunità presenti in 
quest’area in rapida crescita economica, nel pieno di una pro-
gressiva integrazione economica e con una popolazione com-
plessiva di oltre 66 milioni di abitanti. 

Come si evince da questa rapida panoramica sulle diverse aree di 
interesse per il Sistema Paese, la Diplomazia ha oggi un compito 
molto più complesso rispetto al passato: contribuire a rafforza-
re la credibilità internazionale dell’Italia, mantenere le quote di 
mercato raggiunte nei Paesi più avanzati e guadagnare posizio-
ni sui mercati strategici. In altre parole, mettere in campo atti-
vità e servizi per consolidare la capacità di proiezione estera del 
sistema produttivo italiano e allo stesso tempo spingere l’attrat-
tività del Paese per avere una crescita degli investimenti esteri, 
vero volano per una ripresa sostenuta della nostra economia. 

Certamente è una sfida impegnativa quella che ci attende, ma 
che abbiamo raccolto lavorando quotidianamente su più fronti: 
dal coordinamento all’attenzione verso le opportunità di busi-
ness all’estero, dall’attrazione di capitali a quella dei cervelli, il 
tutto sostenuto da attività specifiche sul piano dell’informazione 
e della comunicazione. Tutto questo si è tradotto in una formula 
di lavoro che, metaforicamente é racchiusa nell’acronimo delle 
7C: coordinamento, conoscenza, commercio, commesse, capitali, 
cervelli, comunicazione.

Coordinamento: un ruolo fondamentale è giocato dalla capilla-
rità della nostra rete estera: 123 Ambasciate, 96 Uffici Consolari, 
89 Istituti Italiani di Cultura, 116 Sezioni per gli scambi (ex ICE), 
rappresentano il nostro primo valore aggiunto. Con queste “an-
tenne” il Ministero degli Affari Esateri può raggiungere gli inter-
locutori più importanti a livello politico ed economico nel mon-
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do e, anche grazie ai loro input, svolgere una azione più propul-
siva con tutti gli attori preposti all’internazionalizzazione, tra i 
quali il Ministero dello Sviluppo Economico, le Associazioni di 
Categoria e le imprese stesse, al fine di individuare e pianificare 
le missioni di sistema, settoriali e imprenditoriali finalizzate ad 
aprire canali di comunicazione istituzionali e a valorizzare l’im-
magine complessiva delle capacità del nostro Paese su mercati 
considerati strategici. 

Conoscenza: un efficace “gioco di squadra” non può prescindere 
dall’elaborazione di studi e ricerche che hanno un taglio diretta-
mente operativo e sono mirati a registrare il grado di proiezione 
delle imprese italiane nei singoli settori dei mercati in tutto il 
mondo al fine di indicare, dati alla mano, a tutti gli attori pub-
blici e privati le migliori attività da effettuare per sostenere il 
sistema produttivo italiano.

Commercio: è vero che occorre favorire una presenza più sta-
bile delle aziende italiane nei mercati internazionali, ma non 
si può dimenticare che siamo essenzialmente un Paese espor-
tatore. Per sostenere l’export, il Ministero realizza con sempre 
maggiore frequenza iniziative volte a presentare alla comunità 
d’affari opportunità concrete all’estero: è il caso del citato even-
to sull’ASEAN o delle “Country Presentation” sulle opportuni-
tà economiche in Etiopia e in Colombia organizzate nel mese 
di marzo con le Autorità di Governo di quei Paesi e numerose 
aziende impegnate anche in proficui b2b con le controparti. Un 
altro tipo di attività sviluppata dalla Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese è l’organizzazione di Business 
Forum in Paesi target (in via di organizzazione quelli su Sud 
Africa, Libia, Ucraina), oppure di missioni imprenditoriali con la 
presenza del Ministro o di un Sottosegretario in modo che, oltre 
alla realizzazione di incontri con la comunità di affari locale ci 
sia l’occasione per avere contatti diretti con le autorità politiche 
di un Paese, in un’ottica sinergica di proiezione all’estero del 
Sistema Paese. 

Commesse: le aziende italiane hanno sempre più “sete” di in-
formazioni di prima mano sulle opportunità all’estero, quelle 
informazioni che, a volte, solo i nostri Ambasciatori all’estero, 
in virtù dell’incarico che ricoprono, riescono ad ottenere: è que-
sto il vero valore aggiunto della rete estera del Ministero. Una 
commessa vinta da un’azienda italiana è un successo del nostro 
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Paese nel mondo ed è con questa consapevolezza che è stato 
dato vita ad un sistema, denominato ExTender (http://extender.
esteri.it), dove ogni impresa può reperire gratuitamente infor-
mazioni sulle gare d’appalto in corso e su quelle che si affac-
ciano nell’agenda dei Governi stranieri che vengono segnalate 
quotidianamente dalla nostra rete, dalle Camere di Commercio 
italiane all’estero e dagli Uffici dell’Agenzia per la promozione 
all’estero delle imprese italiane. 

Capitali: vale a dire investimenti outward naturalmente, ma an-
che inward. L’attrazione dei capitali dall’estero è, infatti, una 
risorsa strategica per la promozione e la crescita del Sistema 
Italia, in quanto garantisce un ritorno significativo in termini di 
occupazione, sviluppo e trasferimento di tecnologia che permet-
te alle imprese di rafforzarsi per poi vincere nei mercati esteri. 
In questa ottica il Ministero mantiene contatti frequenti con i 
principali Fondi Sovrani stranieri favorendone missioni in Italia 
e incontri con le controparti italiane di volta in volta interes-
sate. La Farnesina mantiene poi una stretta collaborazione con 
Invitalia. E’ stata poi lanciata un’iniziativa con i partner che tra-
dizionalmente investono maggiormente nel nostro Paese (Stati 
Uniti, Francia, Giappone, …) indirizzata a raccogliere, attraverso 
un’indagine approfondita, le valutazioni delle imprese straniere 
che hanno investito in Italia sull’ambiente business, le criticità 
o gli asset. Si ritiene, infatti, molto importante fare sentire alle 
aziende straniere presenti nel nostro Paese la vicinanza delle 
Istituzioni, incoraggiandole a mantenere e possibilmente espan-
dere i propri interessi in Italia. 

Cervelli: migliorare l’appeal del Sistema Italia significa anche fa-
vorire l’attrazione di capitale umano dall’estero: una leva stra-
tegica per il nostro sistema produttivo che può così beneficiare 
di giovani talenti - formati presso le migliori Università italiane 
- come ponte per rafforzare il business nei Paesi di provenienza. 
Per questo scopo, da alcuni anni abbiamo attivato il program-
ma Invest your Talent in Italy (www.postgradinitaly.esteri.it) che 
incentiva, attraverso borse di studio e tirocini in azienda, l’inse-
rimento di giovani diplomati dal Brasile, India e Turchia nei per-
corsi formativi delle nostre Università. Vi è poi un forte impegno 
per fare rientrare in Italia non i cervelli che ne sono usciti, ma la 
conoscenza da essi prodotta, rafforzando anche le relazioni tra 
centri internazionali nel campo della ricerca applicata: va in que-
sta direzione, ad esempio, la Tavola Rotonda sugli Scienziati ita-
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liani nel mondo e la crescita del paese che la Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese ha organizzato per il pros-
simo 17 aprile alla presenza delle nostre eccellenze scientifiche 
proprio per discutere della relazione tra ricerca e produzione.

Comunicazione: il flusso di informazioni del MAE e della rete este-
ra sulle opportunità esistenti nei diversi mercati, è un patrimonio 
che deve essere messo a disposizione della collettività. Per que-
sto è stata posta particolare attenzione a tutta l’attività di comu-
nicazione che si è consolidata attraverso strumenti di lavoro oggi 
ampiamente diffusi e apprezzati quali il Notiziario Economico 
Farnesina Radiocor (www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com) e 
la Newsletter quindicinale Diplomazia Economica Italiana (www.
esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica/
Newsletter/Newsletter.htm) realizzati con la collaborazione del 
Sole 24Ore.
Infine, abbiamo creato un sito web dedicato ai Rapporti Paese 
(www.rapportipaesecongiunti.com), elaborati congiuntamente 
dalle Ambasciate e dalle Sezioni per la Promozione degli scambi. 
Anche in questo caso, si tratta di uno strumento pensato apposi-
tamente per le imprese, con l’obiettivo di presentare, per ciascun 
Paese, un’ampia panoramica sulla situazione macro-economica, 
sulle opportunità di mercato, sugli ostacoli agli scambi e agli in-
vestimenti e sui programmi promozionali. 

Le 7C – sia pure descritte sommariamente – sono gli strumenti di 
cui il Ministero si sta dotando per fronteggiare le sfide e coglie-
re le opportunità. Ma tutto questo non è sufficiente. Affinché 
si possano vincere queste sfide e il Sistema Paese possa guada-
gnare sempre più terreno sui mercati globali, la Farnesina sta 
sviluppando una nuova mentalità, un nuovo approccio, nuove 
professionalità, giovani diplomatici diversi dai loro predecessori: 
tutte queste non sono realtà confinate ad un articolo, ma all’e-
sperienza viva. È un’evoluzione in corso, con storie di successo e 
necessità di adattamento, un’esperienza che occorre vivere gior-
no per giorno con la Farnesina.   
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Le politiche di sviluppo comunitarie 
Il Piano di Azione Coesione 

di Giuseppe Rosa e Massimo Sabatini, Confindustria
 
Il 15 dicembre scorso, il Governo e le otto Regioni meridionali 
hanno raggiunto un accordo per accelerare e riqualificare l’uti-
lizzo dei Fondi strutturali europei, denominato “Piano d’Azione 
Coesione”. L’intesa definisce nel dettaglio i contenuti del Piano 
già inviato alla Commissione Europea lo scorso 15 novembre, 
in attuazione degli impegni presi dal Governo italiano nei con-
fronti delle Istituzioni comunitarie con la lettera del 26 ottobre 
2011. 

L’operazione vale nel complesso 3,7 miliardi di euro, compren-
dendo riprogrammazione  e riduzione del cofinanziamento na-
zionale dei fondi strutturali, così ripartiti:

•	 1,5 miliardi di riprogrammazione dei Programmi Operativi 
Regionali in tre priorità: istruzione (974 milioni di €), Agenda 
digitale (423), credito d’imposta occupazione (142);

•	 1,6 miliardi derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanzia-
mento, destinati ad interventi nelle reti ferroviarie del Sud;

•	 0,6 miliardi di riprogrammazione del POR FSE Sicilia per la 
riforma della formazione. 

Le Regioni che maggiormente contribuiscono al Piano d’Azione 
sono la Sicilia (con circa 1.600 milioni di euro) e la Campania 
(con 970).

Il Piano dedica particolare attenzione alla quantificazione degli 
impatti attesi dalle misure, per sostenere l’importanza e l’op-
portunità dell’intervento. In particolare, relativamente alle sin-
gole priorità sono previsti:

•	 istruzione: interventi per il miglioramento delle competen-
ze, il contrasto alla dispersione, il miglioramento della qua-
lità delle strutture scolastiche. Tali interventi consentiranno 
l’aumento della dotazione di tecnologie per la didattica in 
2.160 scuole, la riqualificazione di 1.620 edifici scolastici, 
percorsi formativi per oltre 65.000 studenti;

•	 agenda digitale: progetti per la realizzazione della infra-
struttura a banda larga ed ultralarga per circa 200 milio-
ni di euro, e la realizzazione di data center in Calabria e 
Sardegna per circa 120 milioni di euro;

Competitività e incentivi alle imprese

Un piano da 3,7 miliardi 
per accelerare e riquali-
ficare l’utilizzo dei Fondi 
Strutturali europei nelle 
regioni meridionali
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•	 occupazione: attivazione del credito d’imposta previsto dal 
DL 70/2011, con assunzione di circa 11.400 lavoratori svan-
taggiati e molto svantaggiati nelle 8 regioni meridionali, 
grazie allo stanziamento di 142 milioni di euro€;

•	 reti ferroviarie: progetti puntuali facenti parte dei principali 
assi di collegamento ferroviario del Mezzogiorno (Ferrovia 
Salerno Reggio Calabria, Alta Velocità Napoli-Bari, Asse 
Ferroviario Palermo-Messina-Catania, Velocizzazione rete 
sarda).

In particolare, per gli interventi sulle reti ferroviarie lo stanzia-
mento di 1,6 miliardi si aggiunge a precedenti finanziamenti del 
FAS e ad altri finanziamenti nazionali per 4,2 miliardi di euro, 
mobilitando complessivamente risorse per circa 6,5 miliardi di 
euro. 

Sia nel merito sia nel metodo, il giudizio che si può esprimere sul 
Piano d’Azione è prevalentemente positivo. Il documento, anti-
cipando alcune caratteristiche dei futuri regolamenti dei fondi 
strutturali 2014-20, prova, infatti, ad affrontare alcune delle prin-
cipali criticità della programmazione 2007-13: la ridotta capacità 
di spesa, la frammentazione degli interventi, la limitata capacità 
di indirizzo della programmazione fin qui avuta dal livello cen-
trale. Da questo punto di vista, si tratta di una novità di grande 
importanza. Stanti le attuali difficoltà di finanza pubblica, il pie-
no ed efficace utilizzo dei fondi strutturali assume un ruolo di 
primo piano nel sostegno degli investimenti pubblici e privati.

Anche da un punto di vista finanziario, si tratta di un impegno 
di grande rilevanza. Il Piano vale, infatti, quasi il 10% delle risor-
se ancora da rendicontare, ed equivale a circa l’1% del PIL del 
Mezzogiorno. Due appaiono, in particolare, le novità da eviden-
ziare.

Dal punto di vista dei contenuti, non viene promossa la spesa fine 
a sé stessa, ma le priorità su cui concentrare le risorse (istruzione, 
infrastrutture, agenda digitale) vengono scelte con cura, ed in 
numero limitato, tra quelle ritenute maggiormente in grado di 
assicurare il miglioramento strutturale del contesto socio econo-
mico meridionale. 

Il Piano si segnala, inoltre, per aver instaurato un metodo di lavo-
ro cooperativo tra Governo, Commissione Europea e Regioni che 
appare efficace e maggiormente vincolante rispetto al passato. 

Il Piano promuove  
quattro priorità 

su cui concentrare  
le risorse e...  
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Anche la pubblicità (principalmente tramite web) che il Governo 
si impegna a dare sullo stato di avanzamento dei progetti appare 
una sostanziale novità. 

E’ interessante, altresì notare che le modalità adottate non 
sembrano essere un evento effimero, destinato ad esaurirsi in 
sé stesso, ma sembrano viceversa, aver attivato un  vero e pro-
prio processo di “riprogrammazione continua”, che si estende ai 
Programmi Operativi di tutto il Paese. Infatti, poche settimane 
dopo l’adozione del Piano ed in attuazione degli impegni pre-
si con lo stesso, il Comitato Nazionale per l’attuazione del QSN 
2007-13 ha approvato un documento contenente nuovi e più 
stringenti obiettivi di spesa. Secondo tale documento, l’importo 
da certificare per ciascun anno viene diviso in due quote: la prima 
da raggiungere entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 otto-
bre di ogni anno. In caso di mancato raggiungimento di ciascun 
target, viene applicata, su ciascuna quota annuale, una penalità 
graduata in funzione della distanza dal target, da un minimo del 
15% della quota annuale ad un massimo del 60%. 

In sostanza, più lontane saranno le amministrazioni dall’obietti-
vo fissato, più alta sarà la penalità comminata. La penalità verrà 
applicata mediante riduzione della quota nazionale di cofinan-
ziamento: le risorse così rese disponibili dovranno essere desti-
nate, per le Regioni del Mezzogiorno, ad interventi e finalità 
coerenti con quelle del Piano d’Azione Coesione (Infrastrutture 
ferroviarie, istruzione, occupazione, banda larga), per quelle del 
Centro Nord a priorità definite da ciascun POR. Le risorse sono 
reinvestite negli stessi territori che hanno generato le penalità.

Sono fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti e i progetti 
per i quali l’AdG è in grado di fornire un cronogramma con la 
data in cui tali impegni siano formalmente assunti.

L’intesa raggiunta è apprezzabile in quanto mira ad imprimere 
una robusta accelerazione ad una spesa che procede a ritmi an-
cora insufficienti. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, al 31 dicembre 2012 gli impegni riferiti ai 
Programmi dell’Obiettivo Convergenza hanno raggiunto, infatti, 
la percentuale del 47,1%, mentre la spesa si è fermata al 19,8%, 
valori che pongono il nostro Paese al penultimo posto in Europa 
come capacità di tiraggio, prima solamente della Romania. 
Soprattutto l’accelerazione appare opportuna in considerazione 
degli ingenti importi ancora da spendere: secondo prime stime, 

...un metodo di lavoro 
cooperativo tra Governo, 
Commissione Europea  
e Regioni
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la quota da rendicontare entro il 31 dicembre 2012, al netto delle 
deroghe previste per Grandi Progetti, aiuti di Stato e per sospen-
sioni per motivi giudiziari, dovrebbe essere, nel complesso, pari 
ad oltre 6 miliardi di euro (tenendo conto della quota comunita-
ria e del relativo cofinanziamento) per le sole Regioni dell’Obiet-
tivo Convergenza. 

Nel merito, il percorso definito consente di imprimere una accele-
razione che si dispiega gradatamente entro la fine dell’anno, pe-
riodo  in cui, in genere, si concentra la spesa. La salvaguardia de-
gli impegni giuridicamente vincolanti, in esso contenuta, appare 
opportuna, al fine di tutelare le imprese già aggiudicatarie di 
lavori. Ma, soprattutto, il meccanismo adottato apre la strada a 
nuove, possibili, operazioni di riprogrammazione dei fondi 2007-
2013. Operando principalmente sul livello di cofinanziamento, le 
risorse così rese disponibili continuerebbero ad essere impiegate 
per finalità di sviluppo anche se non sottoposte ai vincoli tempo-
rali stringenti della programmazione comunitaria.

La principale criticità del provvedimento è costituita dal possibile 
impatto negativo sulla effettiva realizzazione degli investimenti, 
in particolare di quelli infrastrutturali. Lo spostamento di tali ri-
sorse al di fuori dei vincoli temporali dei fondi strutturali, infatti, 
porta in avanti anche la spesa: basterà ricordare, a tale propo-
sito, che alcuni dei progetti infrastrutturali contenuti nel Piano 
d’Azione Coesione per le regioni della Convergenza evidenziano, 
come anno di completamento dei lavori, il 2024.

Resta dunque la preoccupazione che questo processo, sebbene 
necessario a rimettere il treno della programmazione 2007-2013 
su un binario di efficienza gestionale, non sia sufficiente ad ave-
re un impatto immediato e visibile sull’economia reale. In parti-
colare, appare necessario un intervento deciso volto al rilancio  
degli investimenti produttivi. Sull’opportunità di intervenire con 
urgenza in questa direzione non ci sono dubbi. Secondo la Banca 
d’Italia, infatti, gli investimenti delle imprese industriali del 
Mezzogiorno avrebbero fatto registrare anche per il 2011 una 
riduzione, stimata attorno al 10%: si tratterebbe del quarto calo 
consecutivo dal 2008.

Come intervenire? Attualmente non esiste alcuno strumento 
“nazionale” di agevolazione per investimenti imprenditoriali nel 
Mezzogiorno al di fuori del Contratto di sviluppo (riservato agli 
investimenti di medio - grandi dimensioni): la maggior parte de-
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gli strumenti sono gestiti dalle Regioni e sono caratterizzati da 
estrema frammentazione, lentezze realizzative ed insufficiente 
efficacia. 

Negli ultimi anni, le imprese del Mezzogiorno hanno espresso 
la loro preferenza per uno strumento di tipo automatico, come 
il credito d’imposta per gli investimenti, in quanto facile da usa-
re, trasparente, capace di premiare solo chi investe (senza inve-
stimento non c’è, infatti, beneficio fiscale). Tale strumento si è 
rivelato anche il più efficace: secondo la Banca d’Italia, la prima 
versione del bonus fiscale, la cd. “Visco Sud”, avrebbe determi-
nato investimenti aggiuntivi, nel confronto tra le imprese che ne 
hanno usufruito e quelle che non hanno utilizzato tale tipo di 
agevolazione, di circa il 40%.

Il veicolo legislativo esiste: il DL 70/2011 ha disposto il rifinanzia-
mento con fondi strutturali del Credito d’imposta oggi in vigore 
(L. 296/2006), che non può approvare nuove istanze per esauri-
mento dei fondi nazionali. 

Stanti le difficoltà di finanza pubblica, i ritardi nell’utilizzo dei 
fondi strutturali e l’aggravarsi della situazione economica meri-
dionale, è opportuno percorrere con decisione la strada del fi-
nanziamento del credito d’imposta mediante fondi strutturali, 
già seguita per il credito d’imposta per l’occupazione contenu-
to nel Piano d’Azione Coesione. Le perplessità avanzate a livello 
comunitario possono essere superate facendo tesoro delle espe-
rienze in corso ed in base all’analisi dei documenti di program-
mazione vigenti.

Una norma analoga a quella già approvata, adeguatamente cor-
retta per superare le principali criticità delle passate esperienze 
(come ad esempio la prenotazione non seguita da un conseguen-
te rapido tiraggio), potrebbe, infatti, consentire: 

•	 di rispondere agli obiettivi programmatici del Quadro 
Strategico Nazionale in materia di competitività del sistema 
produttivo: tutti gli interventi finanziati dalla L. 296/2006 
(l’acquisizione di beni strumentali nuovi come macchinari e 
impianti, programmi informatici e brevetti concernenti nuo-
ve tecnologie di prodotti e processi produttivi) sono volti, 
infatti, a potenziare i processi innovativi delle imprese me-
ridionali, ed in quanto tali ampiamente rispondenti alle in-
dicazioni programmatiche dal Quadro Strategico Nazionale 
(promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e 

E’ opportuno  
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sviluppo imprenditoriale, in particolare favorendo comporta-
menti virtuosi di singole imprese);

•	 di rispondere a criteri di selezione adottati dai singoli Comitati 
di Sorveglianza dei Programmi Operativi, in particolar modo 
quelli relativi agli Assi aventi a riferimento la competitività 
del sistema produttivo, favorendo così il conseguimento de-
gli obiettivi generali e specifici dei vari Programmi Operativi; 

•	 di assicurare il più ampio impatto sui target degli indicatori di 
risultato dei Programmi (fra cui, ad esempio, è considerata la 
percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto e/o di processo); 

•	 di garantire (secondo il modello seguito dalla Regione 
Campania per il credito d’imposta regionale finanziato con 
fondi strutturali) le giuste esigenze di completa trasparenza 
dell’intero processo agevolativo, garantendo la piena rispon-
denza ai requisiti di chiarezza e verificabilità di tutti i passag-
gi più sensibili della procedura. 

Per rendere operativa la misura è necessario un impegno a più 
livelli. Sul piano europeo, sulla base di una ipotesi di fattibili-
tà tecnicamente supportata, il Governo deve verificare con la 
Commissione europea i margini per l’effettivo finanziamento 
con fondi europei della norma vigente, eventualmente identifi-
cando assieme (se necessario) i contenuti di un nuovo strumento 
di intervento, dando seguito alla prassi di “cooperazione raffor-
zata” avviata con il Piano d’azione Coesione. 

Sul piano interno, sulla base dell’andamento degli impegni e del-
la spesa dei fondi strutturali, Amministrazioni centrali e Regioni 
dovrebbero quantificare le risorse potenzialmente disponibili. 
Al finanziamento della misura potrebbero concorrere sia risorse 
provenienti da riprogrammazione di fondi strutturali all’interno 
dei Programmi Operativi, sia risorse provenienti da cofinanzia-
mento nazionale “liberato”. 

In un caso e nell’altro, un intervento automatico in favore delle 
imprese meridionali costituirebbe, nell’attuale situazione eco-
nomica, una efficace azione anticongiunturale, nonché un fon-
damentale corollario della strategia messa in atto con il Piano 
d’Azione Coesione, di cui potrebbe grandemente contribuire al 
successo, rafforzando al tempo stesso la posizione negoziale ita-
liana relativa alla politica di coesione del futuro. 
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Gli scenari internazionali dell’eolico

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

La crescita registrata nel settore delle rinnovabili può svolgere 
un ruolo chiave per la trasformazione del sistema energetico 
globale. Nel complesso il percorso di transizione verso la green 
economy è in grado di attivare anche nuovi settori economici e 
dunque di generare nel medio e nel lungo periodo una quanti-
tà di nuove opportunità di lavoro, superiori a quelle perse nella 
fase di abbandono o di trasformazione dei settori tradizionali.

Tra le fonti pulite, l’eolico ha acquistato man mano una sempre 
maggiore importanza, guadagnando una posizione di rilievo 
nel panorama energetico mondiale, consentendo di affrontare 
i problemi ambientali legati allo sfruttamento dell’energia pro-
dotta da fonti tradizionali.

Il settore ha registrato una forte espansione alimentata dalla 
crescente richiesta energetica e da una maggiore attenzione 
per le energie alternative rinnovabili, ma anche da una serie 
di migliorie tecniche e dalla competitività di questa energia ri-
spetto ai metodi di generazione più tradizionali. 

La decarbonizzazione dell’industria energetica ha un’impor-
tanza cruciale ai fini della riduzione delle emissioni globali di 
CO2, e il vento è una delle fonti più promettenti per la genera-
zione di energia pulita su vasta scala senza emissioni nocive. Il 
settore dell’energia eolica è cresciuto nel tempo, affermandosi 
come valida alternativa allo scenario di una crescita sostenuta 
dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica, 
rivestendo un ruolo strategico crescente nella limitazione della 
dipendenza economica e politica dai paesi fornitori di combu-
stibili fossili. 

In termini di tecnologia, il settore ha compiuto passi da gigan-
te. Dai primi anni ’80, secondo l’EWEA (European Wind Energy 
Association), la capacità di generare elettricità delle turbine 
eoliche è aumentata di oltre 200 volte. Sotto il profilo tecnolo-
gico, dunque, questa fonte si posiziona ad un livello abbastan-
za avanzato e per questo utile a contribuire al rilancio econo-
mico ed allo sviluppo industriale.

La promozione di tecnologie rinnovabili come l’energia eolica 
è uno degli strumenti con cui l’Unione Europea prevede di ri-

Infrastrutture e territorio
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Il mercato globale 
dell’energia eolica non 

ha subito gli effetti della 
crisi finanziaria del 2008

durre entro il 2020 le emissioni di gas serra del 20% rispetto ai 
livelli del 1990, assicurando che il 20% dell’energia utilizzata 
nell’UE provenga da fonti rinnovabili.

In generale il mercato globale dell’energia eolica non sembra 
avere subito gli effetti della crisi finanziaria del 2008. Cina e 
Stati Uniti hanno registrato crescite particolarmente costanti 
e anche l’Unione Europea ha approfittato del momento per 
superare il suo record di installazioni. 

Osservando gli ultimi dati pubblicati dal GWEC (Global Wind 
Energy Council), l’eolico è cresciuto nel 2011 con un ritmo so-
stenuto.

Graf. 1 – Top 10 world markets - Capacità installata cumulata nel settore 
eolico a fine dicembre 2011
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Germania  12%
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Regno Unito  3%

Canada  2%
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Resto del Mondo  
13%

Fonte: GWEC, 2012

La capacità installata nell’anno a livello mondiale è stata pari 
a 41.236 MW, in aumento del 6,2% rispetto al 2010. Il dato 
cumulativo vede superati i 238 mila MW, con un incremento di 
oltre il 20% rispetto ai numeri dell’anno precedente. 

Dei 238.351 MW installati fino a fine 2011, oltre il 26% (pari 
a 62.733 MW) sono collocati in Cina. Questo paese, insieme a 
Stati Uniti, Germania, Spagna e India vale il 74% della potenza 
eolica disponibile in tutto il mondo; mentre i primi 10 mercati 
mondiali assorbono l’86,4% dell’installato totale.

Cina e Stati Uniti sono in testa alla classifica mondiale anche in 
termini di nuova capacità installata nell’anno passato. In par-
ticolare, la Cina si distingue per 18 mila MW di nuove installa-

Cina, Stati Uniti, 
Germania, Spagna e 
India rappresentano 
il 74% della potenza 

eolica mondiale



81

zioni, pari al 44% del totale del 2011, mentre per gli Stati Uniti 
si segnala un aumento di 6.810 MW pari al 17% del totale col-
locato nel mondo lo scorso anno. L’Italia, con i suoi 950 MW di 
nuova capacità, figura all’ottavo posto della classifica.

Per quanto concerne l’Europa, dall’ultimo Rapporto dell’EWEA, 
le nuove installazioni per il 2011 sono state pari a 10.281 MW, 
di cui 9.616 MW nei Paesi UE-27.

Nella classifica della potenza installata nell’anno appena tra-
scorso, la Germania è risultato essere di gran lunga il principale 
mercato, con circa 2.100 MW di nuova capacità. 

Segue il Regno Unito con poco meno di 1.300 MW, la Spagna 
con 1.050 MW e poi al quarto posto troviamo l’Italia con 950 
MW.

In Europa sono stati i mercati emergenti dei Paesi dell’Est a mo-
strare una crescita sostenuta nel 2011. Tra di essi si segnala la 
performance della Romani, che figura al settimo posto con 520 
MW installati nell’anno. Segue la Polonia con 436 MW.

Graf. 2 – Top 10 EU markets - Capacità installata cumulata nel settore 
eolico a fine dicembre 2011

Germania  31%

Spagna  23%

Francia  7%

 ITALIA 7%     
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Danimarca  4%
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Irlanda  2%

Resto dell'UE-27
9%

Fonte: EWEA, 2012

Osservando il dato cumulato a fine 2011 nei paesi dell’UE 27, 
il primato spetta sempre alla Germania che, con i suoi oltre 29 
mila MW, rappresenta il 31% della capacità complessiva. Segue 
la Spagna con 21.674 MW (pari al 23% del totale), e un po’ 
distanziate: Francia, Italia e Regno Unito, rispettivamente con 
6.800 MW, 6.747 MW e 6.540 MW. I primi 10 mercati dell’UE-27 

Nella classifica mondiale 
l’Italia è all’8° posto  
per nuova capacità 
installata nel 2011

Nella classifica europea 
la Germania è  
al 1° posto  
per potenza installata 
cumulata nel 2011



82

L’eolico in Europa 
si triplicherà entro i 

prossimi 10 anni

assorbono oltre il 90% dell’installato totale, ed in questo qua-
dro, il nostro Paese figura al quarto posto.

Guardando alle previsioni per la sola Unione Europea, secondo 
la roadmap dell’EWEA l’eolico europeo triplicherà entro i pros-
simi dieci anni, con 194 miliardi di euro di investimenti attesi 
entro il 2020.

La produzione di energia da fonte eolica si stima possa crescere 
dagli attuali 182 TWh (il 5,5% della domanda totale di energia 
nell’UE) a 581 TWh (15,7%) nel 2020, quando la produzione di 
energia eolica sarà equivalente al consumo energetico interno 
di Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito, e potreb-
be arrivare a 2.512 TWh nel 2050, per coprire solo con il vento il 
50% della domanda elettrica dell’UE a quella data.  

A livello europeo, la roadmap dell’EWEA prevede un incremen-
to della potenza eolica al 2020 di un fattore di crescita pari a 
2,7, con una domanda elettrica superiore del 16% rispetto al 
2010. Con lo sviluppo previsto, già al 2015 l’eolico permetterà 
di risparmiare a livello mondiale 23,7 miliardi di euro altrimenti 
destinati all’acquisto di combustibili fossili.

Partendo dalle previsioni di crescita della domanda energetica 
fatte dalla IEA (International Energy Agency) e dalle previsio-
ni di sviluppo della capacità eolica a livello mondiale fatte dal 
GWEC – 460 GW nel 2015 in uno scenario “moderato” – l’EWEA 
stima che grazie all’energia del vento possono essere rispar-
miati al 2015 15,1 mld di euro per minori acquisti di carbone, 
6,4 mld di euro per minori acquisti di gas e 1,7 mld di euro per 
minori acquisti di petrolio. Cifra che al 2020 salirà a 87 mld di 
euro totali risparmiati.

L’espansione dell’eolico è strettamente connessa alla cresci-
ta degli investimenti nel comparto. Secondo il “Global Trends 
in Renewable Energy Investment 2011”, la relazione  annuale 
sull’energia rinnovabile del Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente (UNEP), nel 2010 gli investimenti nel campo dell’e-
nergia verde sono aumentati nel mondo di quasi un terzo: 211 
miliardi USD (circa 149 miliardi di euro) contro i 160 miliardi USD 
del 2009, con un incremento pari al 540% rispetto al 2004. Le 
nazioni in via di sviluppo hanno superato negli investimenti le 
economie sviluppate: 72 miliardi USD contro 70 miliardi USD; 
un dato importante, se si pensa che nel 2004 erano solo il 25% 
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del totale. La continua crescita in questo segmento centrale 
dell’economia verde, in un contesto di crisi finanziaria globale, 
dimostra come l’industria creda nelle prospettive aperte dallo 
sviluppo dell’energia sostenibile. Nell’ambito degli investimenti 
totali, in termini quantitativi nel 2010 l’energia eolica è stata 
predominante: il 30% in più - pari a 94,7 miliardi - rispetto all’an-
no precedente. Tra i Paesi con i maggiori investimenti figura al 
primo posto proprio la Cina che, con una spesa di 49,8 miliardi di 
dollari, ha puntato soprattutto sull’eolico. 

Anche Ernst & Young nell’edizione relativa al primo trimestre 
del 2012 del “Renewable Energy Country Attractiveness Index”, 
studio dedicato agli investimenti in energie pulite nel mondo, 
conferma la Cina come il paese con più investimenti nell’eolico 
(e nelle rinnovabili in genere), mentre segnala per l’Italia un se-
sto posto nella classifica mondiale dei paesi maggiormente at-
trattivi per investire in energie rinnovabili. Nell’eolico il nostro 
Paese è al settimo posto. Nonostante la nuova rinuncia al nu-
cleare la percezione degli investitori internazionali non premia 
il business delle rinnovabili, penalizzato ancora dalle incertezze 
economiche dell’Eurozona. L’incognita sulla finanziabilità degli 
incentivi legata alle questioni relative al quadro normativo è an-
cora di rilievo.

Un forte impulso alla crescita del mercato dell’eolico può senz’al-
tro arrivare dallo sviluppo tecnologico, delle turbine in partico-
lare. Nel tempo i miglioramenti hanno riguardato: nuove tecno-
logie di controllo e generazione, innovazione nel materiale di 
fabbrica delle pale, peso ridotto, maggiore resistenza, riduzione 
dei costi di trasporto. Nei mercati più maturi le nuove soluzioni 
diventano un prerequisito fondamentale perché permettono di 
utilizzare le aree fino ad oggi ritenute poco adatte agli investi-
menti eolici. Lo sviluppo tecnologico consente infatti di ottimiz-
zare le risorse eoliche dei siti, incrementare la produzione del-
le singole turbine e attraverso ciò rendere il costo dell’energia 
sempre più competitivo assicurando in tal modo la certezza del 
business.

Il mercato mondiale delle turbine eoliche è dominato dalle com-
pagnie europee (che detengono il 37% del mercato), in testa 
a tutte la danese Vestas. La Cina sta emergendo come grande 
produttore; ben tre imprese di questa nazione sono infatti tra le 
prime 10 a livello globale. Nel complesso questi primi 10 produt-
tori coprono poco meno dell’80% del mercato.

Nel 2010 gli investimenti 
in energia verde sono 
aumentati nel mondo 
di quasi un terzo, il 
30% in più solo per il 
fotovoltaico

Nella classifica mondiale 
l’Italia è il secondo  
paese più attrattivo  
per investimenti in 
energie rinnovabili
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Riuscire a produrre sempre più energia elettrica da fonte rinno-
vabile rappresenta dunque una sfida molto ambiziosa e una rile-
vante opportunità di sviluppo. Questo è l’orientamento del mer-
cato internazionale, l’industria crede nelle prospettive aperte 
dallo sviluppo dell’energia sostenibile ed i poderosi investimenti 
che si stanno realizzando a livello globale lo testimoniano.

Sono, altresì, indubbi i vantaggi in termini di incremento del Pil 
e di miglioramento della bilancia commerciale per le mancate 
importazioni dei combustibili fossili. Infine, sono da sottolineare 
anche i benefici occupazionali. Il percorso di transizione verso 
la green economy è, infatti, in grado di creare posti di lavoro 
ed attivare anche nuovi settori economici, generando nel tempo 
nuove condizioni favorevoli per lo sviluppo di attività e funzioni.
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Le grandi infrastrutture europee: Barcellona e Taranto 
protagonisti nel Mediterraneo

a cura di Assoporti e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Grazie alla stretta collaborazione con Assoporti, il Dossier Unione 
Europea prosegue il suo percorso di conoscenza e approfondi-
mento della dimensione comunitaria dell’economia dei trasporti 
marittimi. Dopo aver ascoltato la voce degli armatori e quindi 
delle imprese che si avvalgono dei servizi portuali, questa volta si 
è scelto di porre l’accento sulle infrastrutture marittime per eccel-
lenza, ovvero i porti, analizzandone le connessioni con l’econo-
mia del territorio e individuando le nuove opportunità di crescita 
determinate dai fenomeni congiunturali e dai mutamenti degli 
equilibri geo-politici seguiti alla crisi economica.

I porti europei sono lo snodo cruciale di interscambio fra l’econo-
mia occidentale e il Far East quindi, a maggior ragione, lo sono i 
porti mediterranei, che possono contare su un vantaggio compe-
titivo legato a una posizione geografica che, in termini di transit 
time, garantisce un’alimentazione dei mercati europei da Suez 
assolutamente favorevole. Il contesto competitivo entro il quale 
si trovano ad operare i porti che si affacciano sul Mediterraneo 
negli ultimi anni ha cambiato volto a seguito dell’ingresso e del 
progressivo affermarsi di scali situati lungo i versanti meridionale 
e orientale del bacino. Molteplici sono le cause che hanno de-
terminato l’attrattività di queste nuove infrastrutture: spazi fi-
sici ampi per la loro operatività, caratteristiche morfologiche (la 
posizione geografica, baricentrica lungo le rotte eastbound e la 
profondità dei fondali), le riforme che i governi dei Paesi dell’a-
rea hanno posto in essere per rendere più snelle le procedure 
amministrative legate al trasporto marittimo, nonché quelle am-
bientali che risultano meno restrittive rispetto a quelle europee 
e, last but not least, le normative legate al lavoro portuale, in 
particolare per quel che concerne il costo medio del lavoro più 
basso rispetto a quello dei competitor europei.

Se dal punto di vista del traffico container i porti del Southern 
Range sono incalzati dall’incremento della forza competitiva dei 
porti della Sponda Sud Est, d’altro canto essi hanno trovato nuo-
ve prospettive di crescita nel comparto della navigazione a cor-
to raggio. Nell’attuale fase di downturn economico, la rinnova-
ta centralità del Mediterraneo nelle strategie commerciali delle 

Infrastrutture e territorio
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grandi shipping companies è da attribuire, oltre che al traffico 
container, alla vitalità dell’interscambio marittimo nell’area rea-
lizzato grazie al sistema dei servizi Ro-Ro. Si assiste infatti alla 
crescita dei flussi intraregionali in direzione nord-sud nel baci-
no come riflesso proprio dello sviluppo economico dei Paesi del-
la Sponda Sud Est nonché dell’integrazione euromediterranea; 
tali flussi, unitamente all’aumento del feederaggio strettamen-
te connesso all’incremento del transhipment, hanno comporta-
to la crescita nel Mediterraneo del trasporto marittimo in Short 
Sea Shipping che nel 2009 è stato di 566 milioni di tonnellate, 
ovvero circa il 30% del trasporto complessivo in SSS realizzato 
dai porti dell’UE-27 (circa 1,7 miliardi di tonnellate di merci). Il 
Mediterraneo è dunque diventata l’area in cui si registra la mag-
giore concentrazione di navigazione a corto raggio nell’UE-27.

L’analisi degli scambi commerciali nell’area evidenzia la posizione 
di primo piano, in termini di volumi di traffico gestito, da parte 
di Italia, leader tra i Paesi dell’UE-27 per il trasporto in SSS nel 
Mediterraneo con 235,6 milioni di tonnellate, e Spagna, al secon-
do posto con 93,9 milioni di tonnellate, che in questi anni han-
no saputo sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla loro 
collocazione geografica al centro del Mediterraneo.

Lo scenario delineato mette in luce incertezze ma anche nuove 
opportunità di crescita per la portualità europea che, sul piano 
dei traffici internazionali, si trova a confrontarsi con competi-
tors che continueranno verosimilmente ad essere sostenuti dal-
le istituzioni locali nonché dagli investitori esteri attratti dalle 
potenzialità di incremento dei traffici nell’area. Eppure proprio 
l’enorme opportunità di sviluppare nuovi traffici con i porti del-
le altre sponde del Mediterraneo non può che giovare agli scali 
del Southern Range. Tale vantaggio è ancora più evidente se si 
considera che, oltre al traffico in origine/destinazione di questi 
Paesi generato dallo sviluppo economico dell’area, laddove que-
sti nuovi porti agiscano da hub sottraendo traffico agli scali di 
transhipment del Northern Range, si apriranno possibilità di cre-
scita insperate per i porti europei con i quali si potranno istituire 
collegamenti di feederaggio.

Inoltre lo sviluppo dei Paesi dei versanti meridionale e orientale 
deve essere visto come un’opportunità che si apre per le imprese 
comunitarie che si affacciano sul Mediterraneo e che sono alla 
ricerca di condizioni di rapido recupero della competitività; ciò 
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vale soprattutto per l’Italia che verso questi Paesi ha consolidato 
la posizione di primo partner commerciale europeo. E’ un fatto 
che va valutato positivamente, e che deve spingere i porti italiani 
a costruire relazioni produttive con questa realtà emergente.

Per comprendere come i porti stiano affrontando queste nuove 
sfide il Dossier Unione Europea ha intrapreso una serie di intervi-
ste con le principali realtà del panorama europeo.

I primi due incontri hanno coinvolto Sixte Cambra, Presidente 
dell’Autorità Portuale di Barcellona, e Sergio Prete, Presidente 
dell’Autorità Portuale di Taranto.

Sono queste due esperienze molto interessanti e peculiari da 
analizzare perché si tratta di due porti che, seppure abbiano una 
diversa natura - Barcellona gateway, Taranto di transhipment – 
hanno scontato gli effetti della crisi che ha investito l’Europa re-
gistrando una perdita dei volumi di traffico rispetto al 2008, ma 
già nell’anno appena trascorso hanno manifestato importanti 
segnali di ripresa. Le interviste che rappresentiamo di seguito ap-
profondiscono progetti, traffico e tutte le principali attività poste 
in essere da queste grandi infrastrutture per affrontare un futuro 
sempre più “economicamente”  complesso.

Intervista a Sixte Cambra, Presidente del Porto Di Barcellona

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port of Barcelona in the past year and the major 
projects completed and projects to be completed in the future?

With respect to traffic results, container traffic in the Port of 
Barcelona surpassed 2 million TEU in 2011, representing a 4% in-
crease on the previous year. Throughput in the Port of Barcelona 
reached 44.2 million tons (+0.4%). The rate of growth in exports 
(+14% on the previous year) has significantly determined our 
traffic results. China, the Arab Emirates and Turkey were the 
principal destinations for these goods. The remarkable boost in 
export traffic demonstrates the growing efforts made by Catalan 
companies to compete on an international level and position 
their products in the global marketplace.

On a more strategic level, we are working to consolidate the Port 
of Barcelona as the best European gateway in the Mediterranean. 

Sixte Cambra
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In order to achieve this goal, we are enlarging the Port to gain 
more capacity and we are making a big effort to improve inland 
connectivity.

In 2011 we made a significant progress in two main elements of 
the Port enlargement: the construction works of a new container 
terminal in Prat wharf (which will be run by TerCat-Hutchison) 
and the expansion of another container terminal (TCB) in 18 hec-
tares. But maybe the main step ahead for 2011 has been the dra-
matic improvement on train connectivity, with many new and 
successful services to Spain mainland, including Madrid and the 
North coast, as well as our connecting the Port with the European 
rail network through a UIC gauge service, right from both con-
tainer terminals. We understand this is a major move towards 
Barcelona becoming one of the main gates into Europe for Far 
East trades.

With regard to customer service, the Port of Barcelona has set 
efficient management and customer orientation as its top pri-
orities, as they are key elements in an increasingly competitive 
and complex field such as ports. One very important step in this 
direction is the new Quality Plan (Port of Barcelona Efficiency 
Network), which entails a programme of commitments appro-
ved through cooperation among the various players within the 
Port Community. More than fifty companies have already been 
certified under the Port of Barcelona Efficiency Network quality 
brand, in operation since May 2011.

Do you think that the countries of the Mediterranean (North 
Africa in particular) may be an opportunity to develop to the 
Spanish shipping and in what terms? What in your view the are-
as of the world that they are giving more opportunities for the 
shipping?

Mediterranean countries are key trade partners of the Port of 
Barcelona, as our short sea shipping (SSS) and ro-ro traffic results 
prove. We have regular SSS services to Italy (Genoa, Civitavecchia, 
Livorno and Porto Torres) and to North Africa (Tangier and Tunis). 
With regard to container cargo, Turkey, Algeria, Morocco and 
Italy rank between our 10 top trading partners. 

Moreover, the Port of Barcelona is strategically located to re-
distribute westbound trades from Asia to Mediterranean 
countries (especially North Africa) and Latin America. Being the 
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Mediterranean such an important business area for us, in the last 
years the Port of Barcelona has headed different trade missions 
to Morocco, Algeria, Tunisia, Turkey and Egypt in order to streng-
then commercial relations and trade. These missions are a special 
point of contact between business representatives and institu-
tions and are an opportunity to strike new business deals.

The international port of Barcelona; what are the strategic gui-
delines that you gave to this great infrastructure make it increa-
singly serving businesses and land?

Being an important transhipment hub for many shipping li-
nes, the Port of Barcelona has always served as main gate port 
for our hinterland, which is the most powerful industrial area 
within Spain (20% of total GDP). Our import and export volumes 
(650.000 and 750.000 TEU each) are steadily growing at faster 
pace and we are at this moment supporting the extraordinary 
exporting effort of our local industry. 

In order to become the main European gateway in the 
Mediterranean, we are working to expand our hinterland sprea-
ding right across the Iberian Peninsula and beyond, into continen-
tal Europe and North Africa. Seeking to bring the Port services 
closer to the operators and final customers, we have set up a 
network of inland cargo terminals. Conceived as a series of local 
infrastructures, the inland terminals help operators and shippers 
(importers and exporters) to create more efficient logistic chains 
and channel their products through Barcelona. The keystones 
to this networked port are the Zaragoza Goods Terminal (tmZ), 
the Toulouse Goods Terminal (tmT), Saint Charles Rail Terminal 
(Perpignan), and logistics platforms in Coslada (Madrid) and 
Azuqueca de Henares and Yunquera de Henares (Guadalajara).

Has Barcelona agreements with other Italian and foreign ports 
and on what terms?

Barcelona has signed up several agreements with international 
ports in order to share know-how and make the transportation 
of goods as smooth as possible. With Italian ports we have a 
very special relationship mainly through the European Short Sea 
Shipping School, based in Barcelona. Our partners in this project 
are the ports of Genoa and Civitavecchia, plus shipping operators 
such as Grimaldi Lines and Grandi Navi Veloci.
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Has Barcelona agreements or synergies with other infrastructu-
re / companies (railways, distripark, agreements with major car-
riers, etc.) and what kind?

We work very close with the local partners like terminals, rail 
operators, car factories and international logistics companies in 
order to get into agreements of mutual interest. As I mentioned, 
we are as well strongly investing for developing the right faci-
lities in terms of port infrastructures and connectivity to better 
serve the industry.

Can you give us the future prospects of the port and most exci-
ting projects will be implemented in the short, medium and long 
term?

The main projects currently being developed at the Port of 
Barcelona are related to two main areas: the enlargement of 
infrastructure specialised in the handling of containers and the 
increase of liquid bulk capacity.

With regard to container infrastructure, two main projects are 
being developed. In July 2012 the new container terminal mana-
ged by Tercat-Hutchison at the site of the Prat wharf will be ope-
rational. Tercat-Hutchison is investing around 500 million Euro 
in this project. This facility will feature a 1,000-metre-long quay, 
eight super-post-panamax quay cranes (which have already been 
delivered to the terminal), a yard area of 100 hectares, an eight 
track rail terminal and engineering buildings. The new terminal 
will have an annual handling capacity of 2,65 million TEU.

TCB container terminal is being enlarged in 18 new hectares, in-
creasing its capacity to 2,1 million TEU. These works have repre-
sented a 56 million Euros investment and will be completed in 
2013. 

For liquid bulk capacity, it is worth mentioning 3 main projects. 
Last August 13th a new berth for tank vessels was opened. 
Barcelona Port Authority and private operators have invested 
11,8 million Euros in this infrastructure, which features the dee-
pest draft in Eastern Mediterranean. This new berth enables the 
Port of Barcelona to receive the largest tank vessels. Moreover, it 
contributes to accelerate the download ratio from the previous 
1.200 m3 per hour to the current 3.200 m3 per hour.
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Oil company Meroil, in a joint-venture with Russian oil major 
Lukoil, is about to finish the enlargement of its petrol terminal 
at the Port of Barcelona with a 50 million Euros investment. The 
terminal, with 85.000 m2 of surface and a capacity of 650.000 
m3, has been expanded with an additional surface of 40.000 m2 
and will reach a capacity of 1 million m3. The expansion of the 
terminal will be operational next month (April 2012).

Finally, liquid bulk terminal Tradebe is also investing 50 million 
Euros in order to enlarge its premises at the Port of Barcelona.

Intervista a Sergio Prete, Presidente Autorità Portuale di Taranto

Presidente può dirci in sintesi quali sono i più importanti obietti-
vi che deve raggiungere il Porto di Taranto nei prossimi anni ed 
i più importanti progetti  in corso di realizzazione per garantire 
il raggiungimento?

I macro obiettivi riguardanti lo sviluppo del Porto di Taranto, così 
come delineati nel Piano Operativo Triennale, presentato succes-
sivamente al mio insediamento si possono sintetizzare come se-
gue: realizzare un Porto di Terza generazione, un porto che non 
sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività indu-
striali ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filie-
re produttive e trasportistiche. Un obiettivo ambizioso e a lungo 
termine che intendo perseguire attraverso l’implementazione di 
processi di internazionalizzazione e miglioramento del rapporto 
porto/città, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

Lunedì 26 marzo procederemo ad inaugurare il cantiere per 
l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto “Piastra Portuale 
- Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete tra-
sportistica del Corridoio Adriatico”. 

La realizzazione della “Piastra Portuale di Taranto”, per un inve-
stimento complessivo di circa 220 milioni di euro,  rappresente-
rà una svolta decisiva per lo sviluppo dei traffici commerciali nel 
porto. Indiscutibili vantaggi ne trarrà il territorio per le ricadute 
che tale insediamento andrà a generare. Si tratterà, infatti, di 
un’infrastruttura di logistica di circa 200.000 metri quadri, unica 
in Italia nel suo genere - poiché ubicata direttamente in ambito 
portuale - che consentirà alla città e alle sue imprese di confron-

Sergio Prete



92

tarsi con un settore nuovo per Taranto che, conseguentemente, 
richiederà nuove figure professionali, nuove specializzazioni, 
nuovi investimenti e, quindi, nuove sfide.

Per limitarci ai progetti in via di definizione, nell’ottica di conci-
liare il rapporto Porto-Città, è previsto un piano di risanamento 
del cd. “water front” direttamente fruibile dalla collettività. Il 
molo San Cataldo, lato di levante che sarà oggetto di lavori di 
“Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della ban-
china”, potrà ospitare terminal portuali dedicati ad attività cro-
cieristiche, passeggeri, logistiche, culturali e ricreative. In tale 
ottica è programmata la realizzazione di un centro servizi po-
livalente al molo San Cataldo in grado di assolvere, appunto, a 
funzioni logistiche, culturali e ricreative. La realizzazione dell’e-
dificio polifunzionale intende promuovere, coerentemente con 
le indicazioni del nuovo Piano Regolatore Portuale, un processo 
di riqualificazione del water front portuale e di integrazione tra 
la città e il porto.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nord Africa in particolare) 
possano rappresentare un’opportunità per il nostro shipping ed 
in che termini? Quali sono a Suo avviso le aree mondiali che in 
questo momento stanno dando maggiore impulso al trasporto 
marittimo?

Oggi gli scambi e i flussi non consistono più soltanto in meri spo-
stamenti di merci intese come materie prime e prodotti commer-
ciabili, dalle aree di produzione ai mercati di consumo. Si assiste 
ad un fenomeno di più ampia portata che vede scambi di com-
modities immateriali di diversa natura: competenze, tecnologie, 
risorse naturali, ambientali, energetiche e culturali tra paesi che 
hanno registrato un diverso tasso di crescita del prodotto inter-
no lordo nonchè una diversa composizione della popolazione. E 
il Mediterraneo vanta una posizione geografica di privilegio in 
questo panorama. I paesi del Nord Africa e del Vicino e Medio 
Oriente, ad esempio possiedono una popolazione molto più gio-
vane con un tasso di crescita più elevato rispetto ai Paesi europei 
il che si traduce nella necessità di ripensare il ruolo da attribuire 
al Mediterraneo e di considerarlo luogo di sperimentazione per 
processi di integrazione e partenariato. 

Negli ultimi anni, inoltre, lungo la sponda meridionale del 
Mediterraneo si sono sviluppate nuove importanti realtà por-
tuali come, ad esempio, Malta o, in Egitto, quelle di Port Said e 
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Damietta o, in Marocco, quella di Tangeri. Questi scali possono 
contare su spazi fisici ampi per la loro operatività e su un mercato 
significativo, in particolare con riferimento alle materie prime e 
ai semilavorati.

Se da un lato si assiste al fenomeno tutto nuovo che vede im-
portanti investimenti cinesi nel Continente Africano (da ultimo 
la realizzazione da parte di China Merchant International di un 
terminal container in Nigeria), dall’altro non è da escludersi il 
fatto che il Nord Africa possa diventare per gli Europei una vali-
da alternativa alla Cina e non solo per la vicinanza geografica. Si 
potrebbe realisticamente prospettare la creazione di un bacino 
di produzione competitivo e qualitativamente differenziato con 
merce destinata sia ai mercati Comunitari che alle stesse regioni 
africane. Questo decentramento della produzione verso occiden-
te riserverebbe al Mediterraneo un ruolo autonomo di “cuore 
della produzione” e via di accesso ai maggiori mercati di consu-
mo, superando, o integrando, anche l’attuale posizione di croce-
via tra produzione in Oriente e consumi in Occidente.

Per quanto attiene le aree mondiali che in questo momento 
stanno dando maggiore impulso al trasporto marittimo, ritengo 
che, fermo restando il perdurare della forza trainante di Brasile, 
Russia India e Cina (cd. paesi BRIC), non si è ancora in grado di in-
dividuare le aree in cui gli effetti della crisi stanno configurando 
i potenziali di crescita e sviluppo stabilendo nuove gerarchie tra 
i Paesi, settori produttivi, etc. Tuttavia, gli stakeholders dell’indu-
stria dello shipping si dichiarano fiduciosi sulla base di indicatori 
di crescita quali il continuo aumento dei volumi in uscita dalla 
Cina, la ripresa degli ordini di nuove navi, il rinnovato interesse 
nello sviluppo dei porti e nei relativi investimenti.

La fiducia nella ripresa dell’economia mondiale si legge anche 
dai dati sugli investimenti in ordini di navi oceaniche che le mag-
giori compagnie di navigazione stanno effettuando. 

La proiezione internazionale del porto di Taranto; quali sono gli 
orientamenti strategici che Lei ha dato a questa grande infra-
struttura per renderla sempre più al servizio delle imprese e del 
territorio? Taranto ha dato luogo ad accordi con altre realità por-
tuali italiane ed estere ed in che termini? 

Un processo di internazionalizzazione è per natura particolar-
mente complesso in quanto bisogna efficacemente inserirsi in un 
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contesto caratterizzato da notevoli differenze economiche, poli-
tiche, sociali e culturali rispetto alla realtà locale. Un contesto che 
si evolve nel tempo ed in tempi diversi in relazione alle diverse 
aree d’interesse. Un processo che deve essere costante e preve-
dere continui aggiornamenti al fine di prevenire e conoscere per 
tempo cambiamenti e nuovi scenari e quindi ridurre il livello di 
incertezza, i rischi e le sorprese, specialmente nell’ambito di aree 
geografiche nelle quali non si ha esperienza diretta. 

L’attività di internazionalizzazione prevede una specifica orga-
nizzazione ed investimenti necessari all’ingresso nei nuovi mer-
cati con effetti diluiti nel tempo in quanto i risultati del processo 
delle non si verificano nell’immediato. Prevede la raccolta di in-
formazioni, l’attivazione e soprattutto il costante mantenimento 
dei contatti, l’adeguamento del messaggio di comunicazione al 
contesto dei mercati locali, un significativo budget per le spe-
se di organizzazione, viaggi, etc. e soprattutto una particolare 
propensione ad un’attività “diversa”, che richiede costante auto-
aggiornamento e consapevolezza dell’importanza e del valore 
della stessa talvolta intangibile.

Personalmente intendo dare maggiore impulso al processo di 
internazionalizzazione del porto di Taranto avviato dall’AP sin 
dal 2002. Lo scorso mese di ottobre è stato sottoscritto un MoU 
con lo scalo cinese di Shenzhen che si va a sommare ai protocolli 
d’intesa con i porti Yingkou e Xiamen. Sono in via di definizione 
accordi con altri scali Cinesi, Europei ed anche africani.

Riveste particolare rilevanza nell’odierno sistema globalizzato 
della produzione e dei consumi e dei rapporti socio-culturali far 
conoscere sempre di più non solo le potenzialità ed i progetti di 
sviluppo del porto di Taranto ma anche del territorio tarantino e 
di tutto il sistema Puglia nel suo complesso.

Per tali motivazioni le attività connesse al processo di interna-
zionalizzazione dovranno essere costantemente implementate e 
tendere al miglioramento.

Per quanto attiene le partnership con altre realtà portuali ita-
liane lo scorso 20 febbraio i tre presidenti delle AP di Taranto, 
Bari e Brindisi hanno costituito l’Associazione dei Porti Pugliesi 
(Apulian Ports Association “APP”). L’associazione si pone tre gli 
obiettivi quello di creare un “sistema portuale regionale” che 
consentirà di competere nello scenario competitivo dei traffici 
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internazionali con un impegno congiunto, basato sulla comple-
mentarietà dei servizi offerti dai tre scali. In secondo luogo, una 
politica di armonizzazione delle procedure operative e di condi-
visione di Know-how consentirà all’APP una maggiore efficacia 
dei costi ed efficienza e, quindi, indubbiamente, ad una maggio-
re competitività. 

Ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre infrastrutture/im-
prese (ferroviarie, interportuali, accordi con grandi carrier, etc.) 
e di che tipo?

In data 18 giugno 2010 è stato sottoscritto tra Ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, RFI SpA, Autorità 
Portuale di Taranto e Distripark Taranto scarl, un Protocollo di 
intesa dal titolo “Norme, condizioni ed obblighi per l’esecuzio-
ne ed il finanziamento dell’intervento di attrezzaggio infrastrut-
turale ferroviario nonché del collegamento del bacino logistico 
“Porto di Taranto” con la rete ferroviaria nazionale”.

Il citato protocollo individua RFI SpA quale soggetto attuatore 
e beneficiaria del finanziamento PON Reti e Mobilità 2007-2013 
(fino ad un massimo di €35.000.000,00). L’intervento di migliora-
mento e potenziamento del raccordo ferroviario area portuale di 
Taranto/rete ferroviaria nazionale si pone l’obiettivo di dotare le 
aree portuali e retroportuali di un efficiente (in termini di tempi 
e costi di trasporto e benefici impatti ambientali e di sicurezza) 
raccordo ferroviario al fine di poter garantire tale indispensabile 
modalità di trasporto terrestre. La potenzialità di movimentazio-
ne per 5 binari operativi ed operazioni di carico/scarico dei pia-
nali con gru a portale è pari a circa 190.000 UTI ottenuta come 
prodotto di 2400 (lunghezza binari operativi) per 40 (UTI/ anno x 
ml di binario operativo) per 2 (coefficiente di dinamicità).

L’intervento innescherà una significativa inversione di tenden-
za dell’attuale e prevista ripartizione modale del traffico merci 
contribuendo in maniera rilevante alla riduzione degli impatti 
ambientali.

Stiamo, infine, valutando la possibilità di perfezionare le sinergie 
con altre importanti infrastrutture nazionali ed internazionali.  

Parliamo di problematiche dei porti in generale; a Suo avviso 
quali sono le questioni che occorre risolvere al più presto per 
rendere maggiormente competitivi i nostri porti anche in modo 
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da gestire e arginare meglio la competizione con i porti spagnoli, 
nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre blocchi di porti 
teme di più (Spagna, Nord Europa, Nord Africa)?

Sicuramente bisognerebbe al più presto dotare le autorità por-
tuali italiane della tanto auspicata “Autonomia” al fine di potersi 
confrontare in posizione paritetica con gli altri Enti di governo 
dei porti europei e consentire di poter stabilire rapporti di col-
laborazione diretta o, anche, competere ad armi pari senza vin-
coli di carattere burocratico, procedurale ed amministrativo che 
pongono i porti italiani in una inevitabile posizione discrimina-
toria. Ritengo che la competizione debba essere uno stimolo al 
miglioramento e che si debba guardare con sano spirito di com-
petizione a chi riesce a migliorare il proprio business soprattutto 
in termini di qualità dell’offerta dei servizi connessi all’industria 
dello shipping.

Oltre ad una rivisitazione in chiave più moderna della governan-
ce dei porti, occorrerebbe intervenire per lo snellimento dei pro-
cedimenti relativi ai contratti ed appalti pubblici, la realizzazione 
delle opere infrastrutturali ed la adozione/approvazione del PRP. 

Quale è secondo Lei “la carta vincente” che rende il porto di 
Taranto più attrattivo per il settore armatoriale, rispetto ad altre 
realtà portuali?

Il Porto di Taranto sta adeguando in modo significativo la propria 
offerta infrstrutturale ma già oggi può vantare: la presenza di un 
bacino di consumo e di produzione (Regione Puglia) fortemente 
in espansione; la posizione geografica favorevole in quanto ba-
ricentrica rispetto al bacino del Mediterraneo discostata di sole 
172 m.n. dalla rotta Suez–Gibilterra; la presenza del raccordo 
ferroviario sul terminal contenitori che consente il trasferimento 
delle merci via ferrovia in centro Europa in 34 ore; la disponibilità 
di strutture e di grandi spazi in porto e nel retroporto; la privile-
giata collocazione sul territorio in quanto situato fuori dalla città 
con immediato accesso alla rete stradale e autostradale; l’assenza 
di “colli di bottiglia”; la presenza della ferrovia ai confini della 
circoscrizione territoriale; la presenza a soli 20 Km. di superstrada 
dell’aeroporto cargo di Grottaglie; un buon sistema intermodale 
a livello regionale ed, infine, l’impegno per il bene del territorio 
di ridurre fortemente la quota di transhipment a favore dell’im-
port-export per contribuire alla crescita occupazionale imprendi-
toriale. 
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I leader internazionali del trasporto marittimo: Contship

Intervista a Nereo Paolo Marcucci, AD Pianificazione e Sviluppo 
Gruppo Contship Italia

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il sistema marittimo va configurandosi sempre più come un mix 
complesso ed eterogeneo di attività tra loro interconnesse. Allo 
scopo di approfondire la conoscenza delle molteplici dimensio-
ni in cui si articola l’economia marittima e per offrire al lettore 
una visione il più ampia possibile sui settori interessati, il Dossier 
Unione Europea accoglie in questo numero anche l’autorevole 
voce dei terminal operator.

Tali imprese, il cui ingresso nell’economia dei porti è stato san-
cito dalla legge 84/94 che ha stabilito la privatizzazione delle 
attività di handling, ricoprono un ruolo di primo piano nel set-
tore marittimo. Il loro contributo in termini di efficienza, con-
tenimento costi, qualità dei servizi forniti è stato rilevante per 
la crescita dei traffici nazionali e per l’incremento del peso del 
settore portuale nell’economia del Paese.

Le imprese terminalistiche hanno investito nei porti italiani sia 
in apparecchiature, strumentazioni e mezzi operativi sia in so-
vrastrutture portuali (magazzini, gru), migliorando la dotazione 
degli scali marittimi. Altro apporto positivo generato dalla pre-
senza di queste imprese si riscontra nell’incremento delle entra-
te per le Autorità Portuali riguardanti i canoni di concessione 
demaniale pagate dai terminalisti.

Naturalmente anche l’industria terminalistica ha risentito della 
crisi in quanto la remunerazione dei servizi resi è stata influen-
zata dalle condizioni imposte dalle necessità di sopravvivenza 
dell’armamento ed impone tuttora il contenimento degli inve-
stimenti. Si registra ancora un momento non facile sui risultati 
che, si ritiene, rimarrà a lungo e condizionerà lo sviluppo futuro 
con tassi di crescita piuttosto moderati e lenti caratterizzati da 
una ripresa a macchia di leopardo per aree e segmenti di traffi-
co. Per poter cogliere i segnali di ripresa che si sono manifestati 
nel 2011 e attrarre maggiori volumi di merci nei porti, i Terminal 
Operator più avveduti sono convinti da sempre che esista un’im-
portante chiave di svolta: la ferrovia. Questo discorso vale so-
prattutto per l’Italia che, grazie alla presenza dei porti competi-

Infrastrutture e territorio

Nereo Paolo Marcucci
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tor del Northern range e della Sponda Sud Est del Mediterraneo, 
rischia la marginalizzazione anche per le quote di traffico desti-
nate al mercato nazionale. Sarebbe necessario allineare i tempi 
ed i sistemi lato nave (che lavorano h24 e 365 giorni all’anno) 
con il sistema logistico lato terra che è ancora legato a sche-
mi organizzativi poco flessibili che producono inefficienze e che 
dovranno essere rivisti. Ferrovia come condizione necessaria ma 
non sufficiente a consentire al nostro Paese di recuperare posi-
zioni nel ranking europeo che è frutto, inoltre, di una grande 
professionalità degli operatori, di un’innovazione continua dei 
processi, di investimenti in informatica e telematica molto alti.

Di tutto questo, nonché delle prospettive dell’industria termi-
nalistica, si è discusso in un’intervista a Nereo Paolo Marcucci, 
AD Pianificazione e Sviluppo del Gruppo Contship Italia, il cui 
business è costituito dalle attività e dagli investimenti nel set-
tore terminalistico portuale e in tutti i servizi collegati alla ge-
stione del container primo fra tutti il trasporto intermodale e i 
servizi di manutenzione e stoccaggio che rappresentano un va-
lore aggiunto all’attività principale. Oggi, Contship Italia SpA, 
è presente con le proprie partecipazioni in molti porti italia-
ni (Gioia Tauro, Ravenna, La Spezia, Cagliari, Salerno) e la sua 
strategia è continuare ad investire nel proprio “core business” 
nel Mediterraneo (terminal container di Tangeri), Mar Nero e 
nel resto del mondo. Principale azionista di Contship è Eurokai, 
Gruppo tedesco tra i principali terminalisti europei.

Può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiettivi raggiunti 
dall’Azienda nell’anno trascorso ed i più importanti progetti re-
alizzati ed in corso di realizzazione?

Nel corso del 2011 non si è confermato il trend di ripresa del set-
tore che aveva caratterizzato il 2010 e ad ogni aggiornamento 
periodico le previsioni di crescita si sono via via ridotte, fino ad 
entrare, qualche settimana fa, in recessione tecnica. Le previsio-
ni circa l’evoluzione dell’economia mondiale recentemente rila-
sciate dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione 
Europea evidenziano un ulteriore rallentamento della crescita 
generale che si protrarrà per almeno il primo semestre del 2012. 

In questo contesto i terminal e le aziende di trasporto inter-
modale del Gruppo Contship Italia nel corso dell’anno passato 
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hanno mantenuto, consolidandola, la propria posizione nell’am-
bito dei traffici domestici di importazione ed esportazione, re-
gistrando buone performance rispetto al mercato in generale e 
rispetto ai principali concorrenti. Per quanto riguarda i terminal 
prevalentemente orientati al trasbordo di contenitori da nave 
a nave, alla luce del diverso contesto competitivo, il quadro è 
differente. Rispetto ai terminal gateway, i traffici dei terminal di 
transhipment sono soggetti a una maggior volatilità, derivante 
dalla maggior sostituibilità tra competitori. Inoltre, si deve con-
siderare che il mercato geografico dei terminal di transhipment 
italiani è l’intero bacino del Mediterraneo, compresi i paesi del 
Nord Africa, dove le aziende possono godere di minori costi del 
lavoro e i clienti, cioè le compagnie di navigazioni, di minori costi 
per tasse portuali. Ciò fa sì che, in assenza di misure che riducano 
la distorsione competitiva e a parità di tariffe di movimentazio-

 
Contship Italia

Contship Italia è la holding di un gruppo italiano fondato 
nel 1969 dall’armatore genovese Angelo Ravano ed è oggi 
leader in Italia nella gestione dei terminal container portuali 
e nel settore del trasporto intermodale. Contship Italia ope-
ra attraverso società controllate nei porti di La Spezia, Gioia 
Tauro, Cagliari, Ravenna, Salerno, e Tangeri e, grazie all’at-
tività di trasporto intermodale realizzato dalle due società 
Sogemar ed Hannibal, è in grado di offrire un esteso network 
di collegamenti tra i principali porti italiani e le più importan-
ti aree economiche nazionali e del centro Europa. Il gruppo 
conta oggi oltre 2.300 dipendenti e ha chiuso il 2010 con un 
fatturato netto pari a circa 300 milioni di Euro. 

Nel 2011 nei terminal portuali in cui opera, il Gruppo ha mo-
vimentato circa 5,2 milioni di TEU e le società di trasporto 
intermodale hanno trasportato circa 250 mila TEU.

Contship Italia, inoltre, è impegnata nello sviluppo di una lo-
gistica sostenibile, sia attraverso la promozione di un mag-
giore uso del trasporto intermodale, sia attraverso la realiz-
zazione - nei porti dove è presente - di ingenti investimenti 
nei più sofisticati sistemi di riduzione delle polveri e risparmio 
energetico.
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ne, le aziende concessionarie di terminal container della spon-
da sud del Mediterraneo siano in grado di operare con margini 
operativi positivi, fatto che, allo stato, non è possibile o lo è con 
grandi difficoltà, per i terminal nazionali. L’abbattimento fino 
al 90% delle tasse di ancoraggio nei porti di trasbordo naziona-
li è un obiettivo, anche se non strutturale, dovendo essere rifi-
nanziato annualmente, che è stato ottenuto grazie all’attività di 
Assologistica alla quale Contship Italia aderisce. Tra gli obiettivi 
da perseguire per il 2012, a sostegno dell’intero comparto del 
transhipment in particolare vi sono la conferma della riduzione 
della tassa di ancoraggio, nelle more della complessiva revisione 
dei criteri per l’applicazione della suddetta che ne preveda l’ap-
plicabilità per servizio marittimo e non per singola nave appar-
tenente al servizio, la fiscalizzazione del 45% degli oneri INPS e 
INAIL di durata triennale per la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, la riduzione delle accise sui carburanti di tutti i veicoli e 
le macchine industriali destinati ad essere usati all’interno dei 
siti portuali da Euro 421 a Euro 21 per 1.000 litri, valore minimo 
previsto dalla direttiva europea di riferimento.

Per quanto riguarda il comparto del trasporto ferroviario, sareb-
be auspicabile operare in un contesto di ulteriore liberalizzazio-
ne del settore, contando sull’effettiva separazione tra gestione 
della rete e gestione del servizio di trasporto. In questo senso, la 
neo costituita Authority per i trasporti potrà essere fattivamente 
utile alla causa.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nord Africa in particola-
re) possano rappresentare un’opportunità da sviluppare per 
lo shipping ed in che termini? Quali sono a Suo avviso le aree 
mondiali che in questo momento stanno dando maggiore im-
pulso al trasporto marittimo?

Senza dubbio i paesi del Mediterraneo rappresentano un gran-
de opportunità per le imprese di trasporto dal momento che si 
configurano come mercati di produzione e consumo in forte 
espansione: i paesi della fascia del Maghreb hanno tassi annui di 
crescita del PIL intorno al 4-5%, valori quasi impensabili per l’e-
conomia nazionale. I recenti sconvolgimenti politici che hanno 
interessato i paesi dell’area non sembrano aver fermato la fase 
espansiva delle economie locali e anche se intervenissero degli 
aumenti per quanto riguarda il costo del lavoro e la tassazione, 
molto probabilmente continuerebbero a godere di un certo van-
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taggio competitivo rispetto alle economie dei paesi attualmente 
più avanzati.

Per le imprese terminaliste nazionali lo sviluppo dei paesi del 
nord Africa rappresenta un’opportunità nella misura in cui i 
flussi in importazione ed esportazione da e verso quei paesi si 
rafforzano. Viceversa, senza un rafforzamento delle imprese e 
un incremento dei consumi domestici, quei paesi rappresentano 
più una minaccia che un’opportunità, soprattutto se il contesto 
competitivo nel settore terminalistico ma non solo, continuasse 
ad essere distorto come è oggi e non si potesse contare su ade-
guati servizi di trasporto da e per le aree al di là delle Alpi.

Le aree mondiali che stanno dando maggior impulso al traspor-
to marittimo sono ovviamente quelle che sono maggiori ge-
neratori e attrattori di merce e prodotti industriali, quindi, Far 
East asiatico, sub continente indiano, centro-nord Europa e nord 
America. In futuro, però, alcuni paesi dell’area sub-sahariana e 
del sud America potranno assurgere ad importanti poli di pro-
duzione e consumo.  

Quali sono gli orientamenti strategici che Lei ha dato a questa 
grande azienda in questo momento economico difficile per ren-
derla sempre più al servizio delle imprese e del territorio?

Contship Italia non ha un amministratore delegato unico bensì 
sei, con competenze specifiche, differenziate e distinte. L’attività 
della Pianificazione e sviluppo si dispiega fondamentalmente 
lungo due direttrici: una istituzionale e una economica. La co-
noscenza e l’orientamento, soprattutto attraverso l’attività asso-
ciativa, dell’evoluzione della legislazione di riferimento, nonché 
la possibilità di disporre di informazioni e analisi di settore sono 
di continuo sostegno per comprendere, approfondire e antici-
pare le dinamiche dell’industria e quindi contribuire al meglio, 
insieme alle altre Direzioni e nell’ambito di team molto spesso 
trasversali, alla gestione del business operativo e non.

Il rapporto con le istituzioni, le realtà territoriali locali e la cono-
scenza approfondita dell’industria e del contesto socioeconomi-
co di riferimento sono elementi essenziali per la buona riuscita 
di ogni attività economica, anche di una come quella termina-
listica e trasportistica più in generale in cui gli aspetti più stret-
tamente operativi, insieme a quelli finanziari, dati gli ingenti 
investimenti che caratterizzano l’attività, sono più rilevanti che 
in altri comparti.
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Contship ha dato luogo ad accordi con altre realità portuali ita-
liane ed estere ed in che termini?

Il contesto competitivo in cui opera il Gruppo Contship Italia 
è altamente concorrenziale in termini di ampiezza geografica,  
numero di concorrenti, qualità dei servizi offerti, condizioni eco-
nomiche, affidabilità e assistenza ai clienti. In quanto azienda 
privata soggetta alla normativa nazionale e comunitaria in tema 
di concorrenza, non sono attive politiche di co-marketing e altre 
iniziative più tipiche delle autorità portuali che dei concessiona-
ri. La funzione commerciale dei terminal del Gruppo è centra-
lizzata in capo alla holding, ad eccezione di Salerno Container 
Terminal e di Eurogate Tanger Med.

Ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre infrastrutture / im-
prese (ferroviarie, interportuali, accordi con grandi carrier, etc.) 
e di che tipo?

La holding Contship Italia controlla, oltre ai terminal portuali 
citati, anche Sogemar e Hannibal, imprese di trasporto inter-
modale specializzate rispettivamente nel traffico nazionale e 
internazionale che dispongono, a loro volta, della proprietà dei 
terminal ferroviari di Rho e Melzo, oltre ad avere basi operative 
presso i terminal marittimi del gruppo e i principali terminal ter-
restri nazionali. I traffici dei terminal marittimi del Gruppo non 
sono mercato captive per Sogemar e Hannibal.

Parliamo di problematiche dei porti in generale, a Suo avvi-
so quali sono le questioni che occorre risolvere al più presto 
per rendere maggiormente competitivi i porti italiani anche in 
modo da gestire e arginare meglio la competizione con i  porti 
spagnoli, nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre bloc-
chi di porti sono da temere di più (Spagna, Nord Europa, Nord 
Africa)?

Le questioni che occorrerebbe affrontare e risolvere al più pre-
sto sono molteplici: su un piano generale, è necessario portare 
a conclusione il processo di revisione della Legge 84/94, in parti-
colare per quanto riguarda il tema del rinnovo delle concessioni 
che andranno a scadere nei prossimi anni, senza penalizzare gli 
attuali concessionari e determinare effetti di ulteriore nanismo 
imprenditoriale e di arresto degli investimenti. Inoltre, un tema 
importante è l’autonomia finanziaria delle autorità portuali, da 
concedersi nell’ambito di una ben definita politica trasportistica 
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in cui lo Stato abbia individuato priorità e linee strategiche d’in-
tervento tenendo conto delle reali possibilità finanziarie e della 
probabile evoluzione dei mercati.

Sarebbe poi di discriminante rilevanza provvedere alla rimozio-
ne dei colli di bottiglia tra molti porti e gli assi di grande comuni-
cazione nazionale, favorendone la connessione hard, cioè con  le 
infrastrutture, e soft, cioè con i servizi di trasporto, agli assi delle 
TEN-T, considerando i nodi e gli archi prioritari – dunque futuri 
destinatari delle scarse risorse comunitarie – recentemente indi-
viduati dal lavoro della Commissione, per poter effettivamente 
incrementare la penetrazione degli scali nazionali sui mercati 
continentali.

Concludere il processo già positivamente avviato circa la sem-
plificazione delle operazioni di dragaggio delle aree portuali, è 
una misura necessaria a non perdere ulteriore competitività e a 
rilanciare la crescita del settore.

In questo quadro generale, sarebbe poi importante riuscire a 
rendere strutturali quelle misure di cui già si è detto e che, so-
prattutto per i porti di transhipment, hanno una rilevanza di-
scriminante per la loro permanenza in attività, soprattutto alla 
luce della competizione distorta apportata dai terminal del nord 
Africa. 

I porti del Nord Europa sono quelli che, per capacità penetrati-
va e condizioni di contestabilità dei mercati, rappresentano la 
minaccia maggiore per i porti nazionali, soprattutto dell’alto 
Tirreno e dell’alto Adriatico, dove si concentra oltre il 65% della 
movimentazione in importazione ed esportazione.

Quale è secondo Lei “la carta vincente” che può rendere un por-
to più attrattivo per il settore armatoriale piccolo, medio e gran-
de, rispetto ad altre realtà portuali?

Gli elementi di attrattività dei porti sono trasversali rispetto alla 
scala dimensionale e alla funzione prevalente degli stessi. In par-
ticolare, come è ovvio che sia, i principali sono l’ efficienza e il 
costo delle operazioni, l’accessibilità nautica, il peso della com-
ponente fiscale a carico dell’armamento, l’accessibilità economi-
ca ai mercati di origine e destinazione, solo per citare i principali. 
Tuttavia, soltanto attraverso l’analisi dei contesti economici e so-
ciali di riferimento dei porti e attraverso la conoscenza appro-
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fondita degli elementi che caratterizzano l’attività di imprese 
delle linee di navigazione, è possibile determinare quali siano 
i reali fattori chiave di successo di un porto piuttosto che di un 
altro.

Può darci un breve outlook sui progetti più interessanti che in-
tende attuare nel breve, medio e lungo termine?

Senza entrare nello specifico dei progetti della holding Contship 
Italia e delle società che fanno parte del Gruppo, ognuno di essi,  
sia nel breve sia nel lungo periodo, è sempre caratterizzato dal-
la ricerca del massimo valore aggiunto per l’organizzazione, per 
l’industria,  peri territori dove operiamo e per le persone che, a 
vario titolo, ogni giorno contribuiscono concretamente alla rea-
lizzazione.
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Il Partenariato: formula vincente per “far crescere” 
le infrastrutture

Intervista a Guy Chetrit, Principal Advisor European PPP
Expertise Centre (EPEC)*

A cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il Dossier Unione Europea continua ad approfondire il tema 
dello sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP). Sul terri-
torio europeo diventa infatti sempre più frequente il coinvolgi-
mento di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche, 
anche se è necessario sottolineare che nei singoli Paesi mem-
bri le dinamiche di sviluppo di tale tipologia di collaborazione 
hanno avuto sorti diverse. Se infatti nel Regno Unito, in Spagna, 
Germania e Francia lo strumento si è sviluppato e diversificato 
nelle sue forme di applicazione, in altri paesi ha trovato una dif-
fusione limitata. Diventa perciò di grande importanza il ruolo 
dell’European PPP Expertise Centre (EPEC), l’iniziativa con cui 
la BEI e la Commissione Europea promuovono il rafforzamento 
della capacità del settore pubblico ad impegnarsi nelle opera-
zioni di Partenariato Pubblico Privato.

Di questo interessante progetto e dell’applicazione del PPP nei 
settori dei trasporti, dell’energia, delle risorse idriche e dei pub-
blici servizi, ne abbiamo discusso in un’intervista con Guy Chetrit, 
Principal Advisor European PPP Expertise Centre (EPEC).

Cosa è l’EPEC? Quale è la mission di questa struttura e gli obiet-
tivi che si prefigge di raggiungere?

L’European PPP Expertise Centre (EPEC), è un’iniziativa della 
BEI e della Commissione Europea, la cui missione è quella di 
rafforzare la capacità del settore pubblico di impegnarsi nelle 
operazioni di Partenariato Pubblico Privato. Le PPP sono una 
forma di cooperazione fra le autorità pubbliche e gli operatori 
economici. Tale cooperazione mira segnatamente a finanziare, 
costruire, rinnovare, gestire o sfruttare un’infrastruttura o la for-
nitura di un servizio. 

Investimenti e project financing

Guy Chetrit

* Le opinioni, i fatti, le statistiche espresse nella presente intervista sono rilasciate dal Dr. 
Guy Chetrit come esperto del settore e non impegnano in alcun modo la Banca Europea 
per gli Investimenti.
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Le PPP sono presenti nei trasporti, nella sanità pubblica, 
nell’istruzione, nella sicurezza, nella gestione dei rifiuti, nella 
distribuzione d’acqua o di energia. 

L’EPEC dispone di 35 membri, tra cui la BEI e la Commissione 
Europea. Tutti gli altri membri sono le autorità nazionali o re-
gionali che sono responsabili della policy dei PPP nelle rispet-
tive giurisdizioni (il membro italiano è l’Unità Tecnica Finanza 
di Progetto (UTFP) della Presidenza del Consiglio, quello ing-
lese è l’Infrastructure UK, in Francia è la Mission d’Appui aux 
Partenariats public-privé). L’adesione è limitata alle amminist-
razioni pubbliche degli Stati Membri dell’Unione Europea, dei 
Paesi candidati ed alcuni altri Paesi in Europa.

Sono stati fatti degli accordi con paesi terzi, potenzialmente 
eleggibili ad una membership all’EPEC. In questo ambito ci sono 
paesi come Turchia, Croazia e Israele. La BEI sta anche portando 
avanti un’iniziativa che coinvolge i paesi del basso Mediterraneo 
grazie alla quale verrà aperto un percorso simile all’EPEC in pri-
ma battuta per Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania.

L’idea di base da cui nasce l’iniziativa dell’EPEC è legata alla ne-
cessità di rinforzare la capacità del settore pubblico nell’utilizzo 
dello strumento PPP.

Obiettivo del lavoro dell’EPEC è l’approfondimento di tematiche 
specifiche attraverso lavori di ricerca e la successiva diffusione dei 
risultati e delle best practice a tutti i membri. Vengono prodotte 
delle pubblicazioni, che in alcuni casi sono messe a disposizione 
del pubblico in generale, come quelle informative sul mercato 
delle operazioni di PPP in Europa (il Market Update), in altri casi 
si tratta di documenti riservati ai soli membri dell’EPEC. 

Tra le diverse pubblicazioni, citiamo la Guida su come utilizza-
re il PPP, un Manuale di buone prassi destinato a tutte quelle 
Amministrazioni Pubbliche che hanno la volontà di effettuare 
un’operazione in partenariato pubblico-privato. Nella Guida 
sono riportati i diversi step da seguire per l’implementazione del 
progetto, per il suo follow-up, per la messa a gara dell’opera, e 
per tutto quello che segue in termini di management del con-
tratto.

Dal punto di vista operativo, il primo interlocutore dell’EPEC 
in Italia è l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, ma la finali-
tà del lavoro del Centro è cercare di raggiungere la Pubblica 
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Amministrazione – a tutti i livelli ma soprattutto a livello locale 
– interessata all’utilizzo del PPP, in modo da mettere a dispo-
sizione di quest’ultima un know-how di base che sia di aiuto 
nell’implementazione di progetti di PPP.

In alcuni Paesi Europei più che in altri le iniziative di Partenariato 
Pubblico Privato hanno avuto e stanno continuando ad avere 
una buona diffusione. E’ il caso per esempio della Francia. Quali 
Paesi oltre la Francia hanno visto il forte sviluppo del PPP?             
E quali sono le caratteristiche che fanno ben funzionare questo 
strumento in questi Paesi?

La Francia ha dominato il mercato del PPP a livello comunitario 
nel 2011, ma è stato un primato in un certo senso un pò casuale 
derivante dalla chiusura di alcune operazioni molto importanti 
che hanno portato il Paese, in termini di valore, a distinguersi in 
ambito europeo. 

C’è da dire comunque che questo Paese è cresciuto tantissimo, 
la prima iniziativa di PPP conclusa nell’ambito della legislazione 
PPP adottata nel 2004 risale al 2005 e in sette anni sono state 
chiuse più di 200 operazioni di PPP in stile britannico, cioè nelle 
quali il settore pubblico paga per il servizio reso dal progetto e 
non l’utente. 

L’EPEC ha realizzato “A Guide 
to Guidance, Sourcebook for 
PPPs”, un manuale di buone 
prassi utile agli operatori del 
mercato italiano del PPP, e rivol-
to in particolare alle amministra-
zioni pubbliche che vogliano re-
alizzare infrastrutture e gestire 
servizi utilizzando schemi di PPP.

Il download del manuale è di-
sponibile al seguente link: 

www.eib.org/epec/library

nella sezione Guidelines.

Una Guida ai PPP. Manuale di buone prassi
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Non si è trattato, dunque, di operazioni di concessione di ges-
tione, che sono invece diffuse in Francia da molto più tempo. Si 
stima che i contratti di concessione in essere ad oggi siano più o 
meno 15.000.

Nel settore dei trasporti è possibile vedere di frequente casi di 
concessioni in cui paga l’utente. Per esempio, l’operazione rela-
tiva al collegamento Tours-Bordeaux, conclusa l’anno scorso, 
non è un’iniziativa di PPP in modo britannico, ma di concessione; 
è un contratto dove il privato deve sfruttare economicamente 
l’opera per poter rimborsare i debiti, coprire i costi etc.

Differentemente, nel Regno Unito le concessioni, soprattutto 
nel trasporto, sono rarissime; non si fanno strade a pedaggio, 
il trasporto ferroviario è gestito in maniera completamente di-
versa perché è c’è stata la privatizzazione dei vecchi operatori, e 
per questo quindi non rientra nell’ambito del PPP.

Perché ci sono riusciti? Perchè la Francia ha un settore pubblico 
forte, ben organizzato, dotato di personale di alta qualità, for-
mato bene e ben retribuito, che vede il fatto di poter lavorare 
per il settore pubblico, specialmente a livello di governo cen-
trale, come un grandissima opportunità di carriera. Questo fa si 
che la PPP Policy sia stabile e forte.

Il governo francese è molto centralizzato, c’è un forte ruolo 
di controllo del Ministero dell’Economia e della Finanza sullo 
strumento del PPP, ma c’è anche molto supporto agli enti della 
Pubblica Amministrazione sulle procedure da seguire. 

E’ stato fatto un grande lavoro a monte per la standardizzazione 
dei contratti, per la compilazione di guide molto operative su 
come utilizzare lo strumento, e soprattutto sul quadro legisla-
tivo che è risulta abbastanza chiaro ed è di aiuto per chi intende 
avviare un’operazione di PPP.

Un altro vantaggio riguarda il settore privato, che risulta parti-
colarmente forte e importante, soprattutto per quanto riguarda 
i costruttori. La Francia ha 3 dei 12 più importanti contractor a 
livello mondiale; si tratta di società di notevole rilevanza, con 
contratti di concessione attivi in diversi paesi del mondo, e con 
un expertise molto forte. Accanto a ciò è da sottolineare anche 
la presenza di un sistema bancario ben sviluppato, in cui è ro-
busta la presenza di banche straniere. Diversi sono i fondi infra-
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strutturali che investono equity nei progetti; lo Stato francese ha 
utilizzato l’equivalente della nostra Cassa Depositi e Prestiti per 
alimentare i crediti al PPP. Ha anche messo a disposizione degli 
strumenti di garanzia al PPP utili ed efficaci.

Accanto alla Francia, possiamo anche citare il Regno Unito. 
Questo Paese ha un modello molto diverso. E’ più forte 
nell’utilizzo delle competenze del settore privato, nel senso che 
tipicamente un’amministrazione pubblica che porta avanti un 
progetto di PPP tende ad utilizzare tantissimi advisor, quindi 
spenderà tantissimi soldi per avere un consulente legale di qua-
lità, un consulente tecnico di qualità, un consulente esperto in 
materia assicurativa.

Attualmente c’è un grande dibattito sull’utilità e sulla maniera 
in cui è stato utilizzato il PPP, e soprattutto il PFI (Private Finance 
Iniziative). E’ stata attraversata una fase di grandissima crescita 
dello strumento PPP dagli anni ’90, fino al 2008. Dopo la tenden-
za si è stabilizzata sia in termini di numero di operazioni che di 
volume, e in particolare negli ultimi 2 anni, col nuovo Governo, 
si è intensificato il dibattito su come andare avanti. 

Il Regno Unito rimane comunque un mercato di riferimento per 
questo strumento a livello comunitario, soprattutto perché è qui 
che è stato sviluppato qualcosa che ormai è diventato una prassi 
normale per il finanziamento di servizi e infrastrutture pubbli-
che. 

L’affermarsi di un tale approccio è stato facilitato dalle caratter-
istiche proprie dei sistemi di common law (cui il Regno Unito ap-
partiene), basati sul ruolo centrale del contratto e dell’autonomia 
negoziale (a fronte del “dominio” del provvedimento amminis-
trativo nei sistemi di civil law) e sulla tendenziale equiparazione 
tra contraente pubblico e privato, con ampio spazio lasciato alle 
stazioni appaltanti relativamente alle scelte procedurali e alla 
gestione del contratto.

E in Italia? Quali sono le caratteristiche dell’applicazione del PPP 
nel nostro Paese e quali le difficoltà che incontra la diffusione di 
questa iniziativa?

In Italia vi è un situazione diversa. Il settore pubblico presenta 
ancora vaste aree di miglioramento nella gestione di iniziative 
complesse come lo è un PPP. L’utilizzo degli advisor in fase di pre-
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parazione di un progetto è molto limitata, perché molto spesso 
gli Enti Pubblici non hanno i necessari mezzi finanziari per far 
fronte a tale spesa. 

Inoltre, è ancora poco sviluppato, a livello di governo centrale, 
il controllo sui diversi step previsti nell’ambito di un’iniziativa 
di PPP. E spesso l’UTFP espleta il proprio ruolo di dare pareri 
nell’ambito di progetti che poi alla fine non arrivano a conclu-
sione, rendendo di fatto poco produttivo il lavoro svolto.

A livello normativo, la legge (con il Codice degli Appalti) non 
esprime in modo chiaro la differenza tra i contratti di concessio-
ne ed il PPP alla maniera britannica, che sono 2 strumenti molto 
diversi e sui quali sarebbe utile avere una regolamentazione dif-
ferente.

Anche nella gestione della fase di messa in gara di un progetto 
la norma è abbastanza complicata, in quanto offre 3 o 4 possibil-
ità diverse, mentre poco normata è la parte inerente la prepara-
zione del progetto, la fase di finanziamento, l’implementazione 
e il monitoraggio dell’iniziativa.

A livello di singola iniziativa, c’è da dire che spesso l’analisi 
che è fatta a monte di un progetto tocca in maniera significa-
tiva alcuni punti essenziali quali ad esempio il Value for money 
dell’investimento, la capacità del pubblico di pagare questi in-
vestimenti anche nel lungo termine, l’allocazione dei rischi prin-
cipali. 

Molto spesso, dunque, i progetti che prendono avvio non hanno 
delle basi solide per poter procedere fino alla fine; e così nel 90-
95% dei casi le iniziative non raggiungono il financial closing. 
Quei pochi progetti che invece riescono a raggiungere tale fase 
finale, richiedono molto sforzo, le procedure vengono portate 
avanti con molta difficoltà e con tempi lunghissimi.

A livello di organizzazione generale, in Italia ci sono circa 30.000 
soggetti pubblici che sono potenziali utilizzatori dello strumen-
to del PPP; un numero evidentemente molto ampio, che è anche 
difficile da monitorare.

L’EPEC ha fatto delle ricerche sul sistema italiano, nonostante 
non sia facile trovare delle statistiche sulle iniziative di PPP e 
soprattutto sui progetti che riescono ad arrivare al financial clo-
sing. Ci sono dati disponibili sui progetti che vengono messi a 
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gara, e su quelli per i quali c’è l’aggiudicazione del contratto. 
Poi il monitoraggio delle fasi successive diventa più complesso, e 
nel passaggio dalla fase di attribuzione del contratto/aggiudica-
zione al financial closing i dati mancano.

Da un lavoro di monitoraggio fatto dall’EPEC risulta che su 3-4 
mila progetti di PPP messi a gara dal 2001 sono arrivati al fi-
nancial closing solo 45 progetti; è evidente un tasso di mortalità 
altissimo.

Purtroppo questa situazione contribuisce a dare al settore priva-
to un messaggio errato, ovvero che il PPP non è uno strumento 
efficiente, non incentivando dunque questo settore ad utilizzare 
lo strumento.

Lo stesso sistema bancario, che nel sistema inglese o francese 
viene coinvolto già prima della fase di gara, tende a restare a 
margine della fase progettuale, intendendo aspettare di vedere 
che il contratto sia realizzato, per e avendo pertanto la certezza 
di lavorare con un obiettivo sicuro.

C’è un grande bisogno di affrontare questi temi riformando il 
sistema e rafforzando i punti in cui esso appare ancora debole; 
magari cercando di restringere l’utilizzo del PPP per investimenti 
sopra una certa soglia, e soprattutto dando molto più sostegno 
agli enti pubblici, standardizzando documenti e processi.

Parliamo ora dei settori in cui le iniziative di PPP sono maggior-
mente attive. Molte operazioni, soprattutto quelle più grandi, 
sono concluse nel settore dei trasporti, mentre pochi ancora 
sono i progetti nei settori dei pubblici servizi. Che ci dice, invece, 
in merito a settori quali l’energia e l’idrico?

In termine di importi sì, è il settore dei trasporti a farla da pa-
drone; ma è quasi naturale, nel senso che le infrastrutture di 
trasporto costano tantissimo. In termini di numero di operazioni 
non è così, al contrario io direi che si fa di più nei settori di social 
infrastructure.

Se guardiamo agli ultimi 10 anni, il trend è assolutamente a fa-
vore dei modelli PPP per investimenti per scuole, ospedali, public 
building.

Metterei l’energia da parte perché raramente si portano avanti 
progetti in PPP in questo settore. Iniziative nel settore energeti-



112

co sono fatte in project financing, con un intervento puramente 
privato, ma che non corrisponde alla definizione di PPP.

Fanno eccezione solo i casi in cui c’è una concessione tra pub-
blico e privato, per esempio nelle energie rinnovabili, dove il 
pubblico che ha bisogno, per esempio, di installare pannelli fo-
tovoltaici sui tetti degli uffici da una concessione trentennale 
ad un privato per la realizzazione del progetto; ma si tratta co-
munque di casi abbastanza rari.

Nel settore idrico non si annoverano molte iniziative; si è porta-
to avanti qualche progetto in Italia. In Francia, invece, tradizion-
almente gli investimenti in questo settore sono stati sempre 
fatti su base di concessione; non necessariamente concessione di 
costruzione e gestione ma spesso concessione di solo servizio. In 
Inghilterra il settore è stato privatizzato, quindi non c’è PPP. In 
altri paesi, invece, il settore è comunque rimasto nelle mani del 
pubblico, ma con poco coinvolgimento del settore privato per 
gli investimenti.

Osservando i dati di mercato relativi agli ultimi 10 anni, emerge 
che ci sono paesi che sono stati molto attivi e nei quali poi il nu-
mero delle iniziative di PPP intraprese si è ridotto drasticamente. 
Si pensi al Portogallo. 

Questo Paese ha portato avanti molte transazioni di PFI (sulla 
base del modello britannico quindi) durante gli anni ’90 fino agli 
inizi degli anni 2000, relativamente a progetti di strade non a 
pagamento/ pedaggio. I numerosi progetti avviati non hanno 
riguardato solo il settore dei trasporti ma anche il social building 
(ospedali, etc.). 

E’ stata, però, sottovalutata l’importanza di uno stringente siste-
ma di controlli e di valutazione della sostenibilità finanziaria di 
questi progetti da parte dello Stato, e dunque arrivato il mo-
mento in cui si doveva cominciare a pagare con la concomitante 
crisi economica, lo Stato portoghese è andato in difficoltà ed 
ha iniziato ad avere problemi ad onorare gli impegni sui vari 
contratti PPP.

Il PPP è uno strumento molto potente, può aiutare tantissimo 
lo sviluppo infrastrutturale di un paese, ma occorre che venga 
gestito bene. Nel caso del Portogallo, è stato sottovalutato un 
aspetto fondamentale che è il management del fiscal risk.
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Sempre guardando ai dati di mercato, come è stato l’andamento 
nei primi mesi di questo 2012? E rispetto ai dati dell’anno scorso?

Parlando dell’anno passato, in termini di valori il 2011 è sta-
to molto simile al 2010; in termini di numero di transazioni, 
l’andamento è stato in discesa.

Mentre, per il primo trimestre del 2012 i dati non sono molto 
confortanti. Sia in termini di numero di transazioni che di volu-
mi, i dati sono molto più bassi rispetto a quanto fatto nei primi 
semestri del 2010 e del 2011. Le ragioni credo siano principal-
mente due: 

1. Il rallentamento generale dell’economia e soprattutto le 
grandissime pressioni che ci sono sulla spesa pubblica, e 
quindi sulle possibilità degli investimenti pubblici. Tantissimi 
programmi PPP sono stati cancellati, e un po’ di ripresa 
nell’utilizzo dello strumento c’è stata solo nel Regno Unito.

2. Altro tema fondamentale è il finanziamento delle operazio-
ni: l’impatto della crisi e le nuove regole di settore (Basilea 
III) è stato notevole per le banche commerciali, che non 
riescono più a fare finanziamenti a lungo termine a costi ra-
gionevoli e compatibili con ciò che richiede l’economicità dei 
progetti PPP. Oggi il sistema bancario non riescono più a fare 
dei finanziamenti con obblighi che siano ragionevoli per gli 
sponsor privati.

Si tratta di un fenomeno di rallentamento generalizzato, allora?

Sì, assolutamente generale e che per la prima volta va a toc-
care anche quei paesi che sono molto più maturi e virtuosi nel 
PPP. Tocca quindi innanzitutto il motore del mercato di queste 
iniziative a livello comunitario, e quindi paesi come la Francia, 
il Regno Unito e la Germania. Questi paesi hanno le capacità, 
hanno bisogno di investire ma non riescono a farlo perché non 
trovano le fonti di finanziamento giuste. 

Negli ultimi anni, per ovviare a questo problema, la Francia ha 
messo in piedi un programma di garanzie a favore di finanzia-
tori di operazioni PPP (iniziativa che poi è stata utilizzata una 
volta sola); il Regno Unito, invece, ha creato una facility di fi-
nanziamento gestita dal settore centrale inglese (anche questa 
intervenuta una volta sola quando il mercato non era in grado 
di finanziare il progetto). 
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Ormai il problema è diventato strutturale. Ci sono delle riflessio-
ni in corso per cambiare il modello, cercando di utilizzare meno 
le banche commerciali e molto di più il mercato dei capitali, cioè 
gli investitori istituzionali, che sono fondi pensione, società as-
sicurative, che hanno tantissima liquidità a disposizione ma sono 
poco abituati ad investire nel mondo delle infrastrutture. 

Il mercato si sta muovendo su come aiutare gli investitori istituzi-
onali a finanziare questi progetti attraverso la creazione di fondi 
di debito, con un expertise per valutare le opportunità di investi-
mento, e cercando di facilitare l’accesso diretto degli investitori 
istituzionali nei progetti PPP.

Si stanno approfondendo le caratteristiche di modelli canadesi 
e australiani, in cui sono stati portati avanti anche progetti di 
importi limitati, proprio per facilitare l’entrata degli investitori 
istituzionali nel finanziamento delle iniziative.

E’ sicuramente opportuno facilitare gli investitori istituzionali 
per investire nei progetti in PPP; come pure occorrerebbe rivisi-
tare il ruolo del settore pubblico in merito all’allocazione del 
rischio, per cercare di incoraggiare l’intervento del privato nel 
finanziamento delle opere.

Come? Il finanziamento non deve necessariamente essere con-
siderato puramente una responsabilità del settore privato per 
tutta la vita del progetto. Per esempio, si potrebbe pensare ad 
un sistema nel quale il periodo di costruzione del progetto vie-
ne sostenuto dal privato con un finanziamento di breve ter-
mine; in seguito, una volta superati i momenti più critici della 
vita dell’iniziativa, ovvero la costruzione e la messa in gestione 
delle opere (fasi più rischiose, sulle quali gli investitori istituzio-
nali sono meno intenzionati ad investire), potrà entrare in gioco 
il settore pubblico con l’obiettivo di facilitare l’accesso ad un fi-
nanziamento di lungo termine e a condizioni migliori.

E la presenza della BEI nei progetti fino a qualche tempo fa era 
per il sistema bancario una sorta di garanzia; oggi lo è in misura 
più limitata. Perché non è più tanto un problema di qualità cre-
ditizia, e quindi di valutazione dei rischi dell’investimento (dove 
la presenza della BEI aiuta molto, in quanto la due diligence sarà 
fatta bene così come la strutturazione). 

Il nodo della questione è, oggi, la capacità delle banche di met-
tere a disposizione liquidità nel lungo periodo. Tutto questo è 
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legato alla crisi, ma anche a tutte le raccomendations e regula-
tions che sono state imposte alle banche. 

Oltre a Francia, Regno Unito, Germania che sono i motori del 
mercato nelle iniziative di PPP a livello comunitario, c’è qualche 
altro paese che ha dato segnali di voler seguire questa strada?

La volontà di utilizzare il PPP è molto diffusa nei paesi dell’UE. A 
livello mondiale notiamo la stessa cosa: Canada e Australia sono 
paesi molto attivi. 

Non dappertutto, però, è possibile trovare capacità nell’avviare 
iniziative che siano pensate bene e che possano produrre dei 
risultati nel breve e medio termine. 

Nell’area del Mediterraneo, la Turchia sta portando avanti 
un’iniziativa sui trasporti, un’altra nell’ambito del settore sani-
tario, il tutto però deve ancora dimostrare il suo successo. 

Quando si sente parlare di reti TEN si associa questo progetto 
alla BEI. È riuscita a decollare qualche iniziativa con la formula 
del PPP nell’ambito delle reti TEN? 

Sì, si parla della BEI spesso sul tema del finanziamento delle reti 
TEN. 

Sui progetti prioritari, anche con lo sforzo dell’UE, la disponibi-
lità finanziaria era abbastanza limitata. Si tratta di infrastrut-
ture talmente grandi, con problematiche molto complesse, per 
le quali non è possibile pensare ad una conclusione veloce. 

Alcune cose però sono state fatte. 

La BEI nell’ambito del finanziamento delle TEN è riuscita a fare 
molto, specie nel passato, ma la parte significativa degli inves-
timenti è stata fatta con il contributo esclusivo del settore pub-
blico.

Per quanto riguarda i PPP, sono stati avviati alcuni progetti in 
Germania, Francia, Regno Unito. La BEI ha sviluppato uno stru-
mento denominato Long Guarantee Transport Project e sta 
pensando alla Project Bond Initiative. L’LGTT é creato nel 2008 
ed è stato utilizzato su  7 progetti. Guardando ai bisogni infra-
strutturali ed alla lista dei progetti TEN ci rendiamo conto che 7 
progetti son pochi, però comunque, per lo scopo che aveva lo 
strumento il risultato è abbastanza significativo.
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La Project Bond Initiative potrebbe essere lanciata a breve al-
meno in una fase pilota. Si tratta di uno strumento molto speci-
fico, che potrà essere diretto ad un numero limitato di progetti. 
Non può essere vista come una soluzione definitiva per tutti i 
problemi legati al finanziamento delle infrastrutture, ma è 
un’opportunità. C’è da dire comunque che gli importi disponibili 
saranno abbastanza limitati e la qualità richiesta ai progetti per 
l’accesso sarà molto elevata, rendendo la possibilità di accogli-
mento delle richieste limitata.

La qualità dei progetti è una questione nodale per incoraggiare 
i finanziatori ad investire.

L’obiettivo della BEI e della Commissione Europea è trovare una 
strada per rialzare la qualità creditizia del progetto in modo da 
raggiungere il livello minimo richiesto dagli investitori istituzio-
nali per poter investire. Questo si può fare con vari sistemi di  
garanzie o di funding. Però rimane il problema che se il paese 
in cui il progetto prende avvio non assicura chiarezza, stabilità e 
certezza, anche con gli strumenti più sofisticati non si giungerà 
ad ottenere il rating necessario per gli investitori. Ancora una 
volta ribadisco che un quadro normativo, giuridico e istituzio-
nale chiaro è fondamentale.
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Investimenti e project financing

Due strumenti comunitari per lo sviluppo: 
IEE (Intelligent Energy Europe) e 
Connecting Europe Facility

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Una delle tematiche che, nell’ambito della programmazione 
comunitaria, ha assunto sempre maggior rilevanza è quella delle 
risorse energetiche; risorse sulle quali si è concentrata l’attenzione 
sia dal punto di vista dello sviluppo delle fonti rinnovabili sia per 
quanto riguarda l’efficientamento dei consumi.

L’attuale Agenda 2007-2013, in particolare, indirizza a tali 
questioni un Programma specifico, l’Intelligent Energy Europe 
(Energia Intelligente Europa - EIE) che, lanciato nel 2003 
dalla Commissione europea, è stato istituito con l’intento di 
contribuire ad assicurare un’energia sicura e sostenibile per 
l’Europa, rafforzandone la competitività.

Gli obiettivi del Programma, in particolare, sono così riassumibili:

1 - fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, 
per sviluppare il potenziale delle città e delle regioni e per 
preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere 
raggiunti i relativi obiettivi strategici; mettere a punto mezzi 
e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare 
l’incidenza delle misure adottate dalla Comunità e dagli Stati 
membri nei settori d’azione del programma;

2 -  sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie 
nuove e altamente redditizie in termini di efficienza energetica, 
uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica 
colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di 
tecnologie innovative e la loro effettiva commercializzazione su 
vasta scala al fine di stimolare gli investimenti pubblici e privati, 
promuovere tecnologie strategiche chiave, diminuire i costi, 
aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i rischi finanziari e di 
altro tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti 
in queste tecnologie;

3 - eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione 
di modelli efficienti e intelligenti di produzione e consumo di 
energia.

Il programma EIE 
per lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili e 
l’eficientamento dei 
consumi energetici
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Sulla base di tali indirizzi, il Programma si articola in tre aree 
principali:

1 - SAVE - Efficienza energetica e uso razionale delle risorse: 
favorisce azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica 
e per l’uso razionale della risorsa, in particolare nei settori 
dell’industria e dell’edilizia.

2 - ALTENER - Fonti d’energia nuove e rinnovabili: punta a 
favorire la promozione di fonti d’energia nuove e rinnovabili 
per la produzione centralizzata e decentrata di elettricità, di 
calore e di freddo, sostenendo la diversificazione delle fonti 
d’energia. ALTENER ha, inoltre, l’obiettivo di dare impulso 
all’integrazione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili nel 
contesto locale e nei sistemi energetici.

3 - STEER - Energia e trasporti: l’azione è finalizzata a sostenere 
iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e 
la diversificazione dei carburanti.

Oltre alle azioni descritte, SAVE, ALTENER e STEER sostengono, 
nei rispettivi settori d’intervento, l’elaborazione e l’attuazione 
di provvedimenti legislativi.

Nell’ambito del Programma sono, inoltre, previste delle 
iniziative integrate, ossia delle misure che riguardano due o 
più dei settori specifici elencati e che sono dirette ad integrare 
l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi 
settori economici e ad associare vari strumenti e soggetti nel 
quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.

Il Programma sostiene, una serie di attività e progetti riguardanti:

•	 la redazione di studi strategici basati su analisi condivise 
e sul monitoraggio regolare dell’evoluzione del mercato e 
delle tendenze in materia energetica per la preparazione 
di provvedimenti legislativi nuovi o per modificare la 
normativa esistente per quanto riguarda in particolare il 
funzionamento del mercato interno dell’energia; attuare 
la strategia energetica di medio e lungo periodo a favore 
dello sviluppo sostenibile e per la preparazione di impegni 
volontari a lungo termine da parte dell’industria e di altri 
soggetti interessati e, infine, per sviluppare norme e sistemi 
di etichettatura e di certificazione;
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•	 la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture 
e strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile, compresa 
la gestione energetica a livello locale e regionale e lo 
sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato 
adeguati;

•	 iniziative promozionali e campagne di sensibilizzazione 
per accelerare la penetrazione sul mercato di sistemi e 
dispositivi energetici sostenibili;

•	 lo sviluppo di strutture d’informazione, istruzione e 
formazione, l’utilizzazione di risultati, la promozione 
e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, 
la disseminazione dei risultati delle azioni e dei progetti 
nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti 
operative;

•	 il monitoraggio dell’implementazione e dell’impatto della 
legislazione comunitaria e delle misure di sostegno.

È, inoltre, sostenuta la creazione di Agenzie Locali per l’Energia 
per contribuire all’implementazione e allo sviluppo delle politiche 
europee, per svolgere attività di promozione presso famiglie, 
PMI e settore pubblico e per migliorare l’efficienza energetica 
e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, specialmente nel 
settore dell’edilizia e dei trasporti.

L’ammontare complessivo delle risorse a disposizione del 
Programma per il periodo 2007-2013 è di circa 727 milioni di 
euro e, per ogni progetto presentato, può essere finanziata 
una quota massima del 75%, con un tetto limite di 1 milione di 
euro. I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono 
le organizzazioni internazionali e qualsiasi organizzazione 
pubblica o privata, con personalità giuridica, stabilita nella UE. 
Nel rispetto di determinate condizioni, il Programma è, inoltre, 
aperto ai soggetti di alcuni paesi terzi (quali Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein e Croazia). I progetti devono essere presentati da 
almeno tre partner di tre diversi stati aderenti al Programma. Per 
quanto concerne, invece, la creazione delle Agenzie Locali per 
l’Energia sono considerate ammissibili solo le autorità pubbliche.

In riferimento ai risultati raggiunti, si riscontra come, a partire 
dalla nascita del Programma, sono stati emanati 6 bandi annuali 
per una disponibilità complessiva di risorse pari a 353 milioni di 
euro.

Dal lancio del 
programma EIE sono 
stati emanati 6 bandi per 
una disponibilità di  
353 milioni di euro
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L’ultimo invito a presentare proposte, riferito all’anno 2012, è 
stato pubblicato nel dicembre 2011 con scadenza fissata per 
maggio 2012; il suo budget complessivo è di circa 67 milioni 
di euro (15 mln di euro per SAVE, 11,5 mln per ALTENER, 12,5 
mln per STEER e 27 mln per le iniziative integrate) ripartiti tra 4 
priorità finalizzate a:

•	 sviluppare servizi energetici più trasparenti per infondere 
maggiore fiducia nei consumatori;

•	 favorire la produzione e l’utilizzo di bio-masse, bio-liquidi e 
biogas nei mercati energetici;

•	 migliorare la condivisione di elettricità rinnovabile; 

•	 accrescere la produttività e la competitività del mercato 
interno.

Graf. 1 - EIE: le risorse previste dai bandi 2007-2012

Fonte: elaborazione SRM su dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Se si guarda, poi, l’Agenda 2014-2020, nell’ambito degli stru-
menti di coesione politica è stato previsto un nuovo piano d’in-
vestimenti, il Connecting Europe Facility (Meccanismo per col-
legare l’Europa), indirizzato allo sviluppo di infrastrutture non 
solo nel comparto dell’energia, ma anche in quello dei trasporti 
e delle telecomunicazioni (ICT).

Alla base di tale iniziativa vi è la constatazione che l’esistenza di 
un Mercato unico pienamente funzionante dipende dall’esisten-
za di infrastrutture moderne e ad alto rendimento, in particola-
re nei tre settori citati.

Il piano “Connencting 
Europe facility“ per 

lo sviluppo delle reti 
energetiche, digitali e di 

trasporto europee
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In altri termini, il futuro economico dell’Europa richiede un tra-
sporto intelligente, sostenibile e completamente interconnesso, 
oltre a reti energetiche e digitali che potranno, tra l’altro, contri-
buire a soddisfare gli obiettivi comunitari di crescita sostenibile 
delineati nella Strategia Europa 2020. 

Inoltre, finanziare le reti energetiche implica la creazione di 
un mercato comunitario maggiormente integrato e ciò va visto 
come un buon presupposto per ridurre la dipendenza energeti-
ca della UE e per garantire una maggior sicurezza negli approv-
vigionamenti.

Le analisi effettuate – si legge nei documenti della Commissione 
Europea - hanno portato a stimare che per poter completare nel 
periodo 2014-2020 la rete energetica transeuropea sono neces-
sari circa 200 miliardi di euro, 540 miliardi per quella dei traspor-
ti ed oltre 250 miliardi per quella dell’ICT.

A tali necessità si contrappone, tuttavia, la recente crisi economi-
ca che, influendo sui contesti nazionali, ne condiziona le scelte 
riducendo gli investimenti in questi settori; da qui l’importanza 
di una previsione a valere sul bilancio comunitario.

La Commissione ha, quindi, deciso di proporre la creazione di 
un nuovo fondo indirizzato ad accelerare lo sviluppo delle infra-
strutture di cui l’UE ha bisogno.

Il Fondo a disposizione, viene specificato, finanzierà una serie di 
priorità pre individuate nell’ambito dei trasporti, dell’energia e 
delle infrastrutture tecnologiche e dell’informazione (fisiche e 
non) coerenti con il criterio di sviluppo sostenibile.

Attraverso la definizione congiunta degli strumenti finanziari da 
adottare, inoltre, si punterà ad attrarre capitale privato (sia in-
terno che esterno all’Unione) in modo da integrare e migliorare 
l’utilizzo di quanto a disposizione.

Il budget comunitario per il periodo 2014-2020 è pari ad oltre 
1.000 miliardi di euro destinati per quasi la metà alla crescita in-
telligente ed inclusiva; ed è nell’ambito di quest’ultima che si in-
serisce il Connecting Europe Facility con uno stanziamento di 40 
miliardi di euro, indirizzati per 9,1 miliardi al settore energetico, 
per 11,7 mld ai trasporti e per 9,1 mld all’ICT. A tali importi, inol-
tre, si devono aggiungere ulteriori 10 miliardi per investimenti 
legati al trasporto, previsti nell’ambito del Fondo di Coesione.

Il piano di investimenti 
prevede lo stanziamento 
di 40 miliardi di euro, 
che vanno a sommarsi ai 
10 miliardi del Fondo di 
Coesione
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Graf. 2 - Budget UE 2014-2020 e Connecting Europe Facility: gli stanzia-
menti previsti

Fonte: elaborazione SRM su dati della Commissione Europea, 2011

Il Fondo sarà gestito a livello centrale dalla Commissione con il 
supporto di un un’Agenzia esecutiva e di intermediari finanziari 
e, a seconda dei settori, della posizione geografica e del tipo di 
progetti interessati saranno applicati differenti tassi di cofinan-
ziamento.
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Energie Rinnovabili in Germania 

di Michela Mantovani, Ricercatore di Scienza delle Finanze, Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria1

Introduzione

Benché la Germania abbia la fama di essere il paese leader mon-
diale per le energie rinnovabili, e sia ancora una delle maggiori 
promotrici delle fonti alternative di energia, provvedendo alla 
tecnologia ed alla ricerca essenziale per l’innovazione, il REN21’s2 
mette Usa e Cina leggermente in avanti rispetto alla loro capa-
cità di energia rinnovabile. 

L’energia verde non solo riduce l’emissione di CO2 e la dipen-
denza politico-economica dal mercato internazionale dei com-
bustibili fossili, ma crea anche una fiorente industria e posti di 
lavoro, ragion per cui il governo tedesco è fortemente spinto a 
riconquistare la leadership mondiale in termini di energie sos-
tenibili. 

A livello legislativo il tutto e regolato dall’Atto “Renewable En-
ergy Sources Act” (EEG), entrato in vigore dal 1° Aprile 20003, ed 
i suoi emendamenti per il 20094 e 20125. 

Nel 2010 le energie rinnovabili hanno coperto l’11% del fab-
bisogno energetico nazionale. Più precisamente il 16,8% per 
produzione di energia elettrica, 9,8% di calore ed il 5,8% per 
biocarburanti6. 

 

1)  Se interessati alla versione integrale del paper inviare una mail a: mantovani@unirc.it
2)  Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, “REN 21 Renewables 2011 
Global Status Report”, Version 1.1, REN21 Secretariat, 15 Rue de Milan, 75441 Paris 
Cedex 09, France, 7/2011.
3)  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz, 29-03-2000.
4)  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz, 25-10-2000.
5)  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konsolidierte Fassung 
des Gesetzestextes in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung, 30-06-2008.
6) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, “Erneuerba-
re Energien 2010”, Daten des BMU zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in 
Deutschland im Jahr 2010 auf Grund der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik 
(AEES-Stat), vorläufige Angaben, Stand 23-03-2011.

Investimenti e project financing

Michela Mantovani
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Dopo il disastro nucleare giapponese di Fukoshima dato il forte 
dissenso pubblico il governo si è impegnato a smantellare le 17 
centrali nucleari ancora in funzione, entro il 20227. 

Così insieme con la versione 2012 della EEG la quale si prefigge 
gli obbiettivi di produrre il 35% ed il 50% dell’energia da fonti 
rinnovabili, rispettivamente entro il 2020 ed il 20308, l’impennata 
del settore per le nuove energie sarà ancora più evidente. 

EEG

Dal 20009, la Legge sulle Energie Rinnovabili10 (EEG), è stata crea-
ta per provvedere a pianificazioni ed investimenti sicuri per gli 
impianti di energie alternative. L’atto promuove il sistema delle 
tariffe feed-in per i produttori di energia.

Le tariffe feed-in garantiscono al produttore di energia una tarif-
fa fissa per l’energia prodotta ed integrata nella rete pubblica. Il 
compenso segue il principio di copertura dei costi e ciò dipende 
dal tempo e dal luogo dell’installazione, dalla dimensione e tipo 
di generatore di energia/calore utilizzato. 

Per dare all’investimento sicurezza è fissato nei primi 20 anni 
di operatività. Inoltre i distributori di energia (providers) sono 
obbligati ad acquistare nel paniere delle risorse rinnovabili. Le 
tariffe sono regolarmente adattate al mercato ed anche la EEG 
viene revisionata regolarmente in relazione ai nuovi sviluppi in 
materia. 

La EEG inoltre stabilisce un tasso di riduzione progressiva per 
ogni tipo di nuove tecnologie provvedendo ad incentivi per ri-
cerca e innovative forme di produzione11. 

7)  Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Drei-
zehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes, Drucksache 17/6246, 22-06-
2011 (http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34915890_kw26_
angenommen_abgelehnt/index.html accessed 07.08.2011).
8)   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, (op. cit. nota n.5).
9)  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz, 29-03-2000.
10)   Erneuerbare-Energien-Gesetz.
11)  Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 
“EEG – The Renewable Energy Sources Act, A Success Story for Sustainable Energies in 
Germany”, BMU Public Relations Division, 11055 Berlin, June 2007.

Il “Renewable Energy 
Sources Act” favorisce 
gli investimenti per lo 
sviluppo di impianti di 

energia  alternativa
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Il programma MAP 
favorisce l’espansione 
degli impianti per 
energia solare, 
geotermica e da 
biomasse

L’Atto per le Energie Rinnovabili di Calore12 è andato a regime 
nel 2009, e stipula l’uso delle sorgenti rinnovabili di calore. Il 
maggior prerequisito per rendere “verde” uno stato grande 
quanto la Germania è una efficiente rete di distribuzione della 
energia elettrica, infatti sono stati pianificati ulteriori 4.000 km 
di linea per essere integrati all’esistente rete ad alto voltaggio 
di 36.000 km.

Ufficio Federale dell’Economia e del Controllo delle Esportazioni 
e la KfW Bank

L’Ufficio Federale dell’Economia e del Controllo delle Esportazi-
oni ha sviluppato un programma di incentivi (Marktanreizpro-
gramm, MAP) nel 199913 in supporto della EEG, finanziato dalla 
imposte da eco tax e revisionato annualmente. Il MAP attual-
mente favorisce l’espansione degli impianti di generazione di 
calore da biomasse, energia solare e geotermica, implementan-
do l’Atto per le Energie Rinnovabili di Calore. 

Esso provvede sia al capitale per piccole installazioni o prestiti a 
basso tasso di interesse e contributi di riscatto per più grandi pro-
getti ed infrastrutture. Il MAP 2011 è diviso in aiuti di base, bo-
nus ed aiuti per l’innovazione, avendo oltre 350 milioni di euro a 
disposizione14. In totale 364 milioni di euro sono stati investiti nel 
MAP ed hanno apportato 2,15 miliardi di euro di investimento.15  

L’UE, il governo tedesco e le autorità federali16 hanno creato più 
di 900 programmi per lo sviluppo della produzione delle energie 
rinnovabili, inoltre la KfW Bank, ha creato programmi che sup-

 

12)  (Erneuerbare-Energien-Waermegesetzt, EEWärmeG) Particolare attenzione è posta 
agli impianti di cogenerazione. Per questa particolare tecnologia di combinazione calo-
re/energia è stato creato un Atto, (KWK-Gesetz) cfr. Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft- Wärme-Kopplungsgesetz KWK), 19-03-2002.
13)  für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle “Verbesserte Förderkonditionen für erneuerbare 
Energien im Marktanreizprogramm treten in Kraft”, 15.03.2011 (http://www.bafa.de/
bafa/de/presse/pressemitteilungen/2011/02_map.html).
14)   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,“Haushaltsauss
chuss gibt Grünes Licht für die Förderung erneuerbarer Energien”, 7.07.2010 (http://
www.bafa.de/bafa/de/presse/pressemitteilungen/2010/07_energie.html) accessed 
308.2011
15)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
16)  Germany Trade & Invest “The German Bioenergy Market – The Number One in 
Europe”, Germany Trade & Invest GmbH, Friedrichstrasse 60, 10117 Berlin, Germany, 
Spring 2009.
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-portano l’energia verde, comprese le soluzioni per il risparmio 
energetico fornendo prestiti agevolati a lungo termine con bassi 
tassi di interesse. 

Energia eolica 

L’energia eolica detiene la prima posizione fornendo il 35,9% 
dell’elettricità da energie rinnovabili e produce 36,5 TWh17. An-
che se l’eolico è attualmente la preponderante risorsa alternati-
va, si è assistito ad una diminuzione della produzione di energia 
eolica del 5,4%18 rispetto al 2009. 

Il suo declino in produzione può essere attribuito alla carenza di 
terreni disponibili. Riconoscendo le necessità di cambiamento, 
gli emendamenti della EEG nel 2009 e nel 2012 hanno concen-
trato un ulteriore aiuto per lo sviluppo di questa risorsa ener-
getica, aumentando le tariffe per ogni kWh integrato nella rete 
e, velocizzando l’iter burocratico19.

Nel 2010 si è inaugurato il primo parco eolico offshore in Ger-
mania “Alpha ventus” nel mar del nord con capacità di 60MW e 
rendita attesa di 220GWh per anno. 

La EEG 2012 ha stabilito che l’energia generata dal vento sarà 
pagata per i primi 5 anni a 8,39 ct/kWh mentre la tariffa finale 
sarà di 4,87 ct/kWh, aumentandola a un altro 0,48 ct/kWh per 
impianti che inizieranno ad operare dopo il 2015. Inoltre un ul-
teriore aumento di 0,5 ct/KWh verrà elargito per la così detta 
“centrale repowering”, ossia la sostituzione dei vecchi impianti 
(costruiti prima del 2002), sempre che la produzione sia dupli-
cata20. 

L’energia generata da un impianto eolico offshore è remunerato 
con 15 ct/kWh per i primi 12 anni, e la tariffa finale stabilita a 3,5 
ct/kWh, variando in relazione alla distanza dell’ impianto dalla 
costa e della profondità marina in cui è costruito. 

17)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).  
18)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
19)   Bundesministerium für Umwelt, (op. cit. nota n.5).
20)   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, (op. cit. nota n.5).
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Energia idroelettrica

L’energia idroelettrica in Germania, seconda solamente 
all’energia eolica nel 2010, ha provveduto per il 19,7% dei con-
sumi totali di elettricità21. L’idroelettrico è un settore tecnologico 
con una lunga storia però offre solamente un limitato potenzia-
le per ulteriori sviluppi, questo si riflette nel fatto che il settore 
non ha avuto crescita (19,1% nel 2009)22. 

Energia solare: il fotovoltaico (FV)

Nel 2010 l’energia solare ha prodotto il 11,8% dell’energia elettri-
ca, con un impressionante aumento dell’81,8% rispetto al 200923.

Il fotovoltaico (FV) è l’industria verde che ha visto il maggior 
boom rispetto a tutte le energie rinnovabili. La Germania, se-
guita dall’Italia, è la nazione in testa per tecnologia, produzione 
e installazione24. Nel 2009 oltre l’80% di tutti gli investimenti per 
energie rinnovabili sono stati a favore del fotovoltaico. Anche 
se i sussidi sono stati abbassati, nel 2010 l’elettricità fotovoltaica 
generata ha sfiorato i 12TWh25. La remunerazione per gli impi-
anti fotovoltaici26 è stata fissata per le seguenti categorie: 28,74 
ct/kWh per impianti che producono <30KW, 27,33 ct/kWh per 
pannelli che producono <100KW e 25,86 ct/kWh per impianti 
<1MW. 

Biomasse e biogas 

Nel 2010 le biomasse hanno coperto il 33% del consumo totale 
di elettricità, generando 33,5 miliardi kwh.27 Il 7,9% dell’energia 
totale utilizzata in Germania proviene dalle biomasse. Il più alto 
tasso di crescita riguarda le biomasse solide sottoforma di pel-
lets.28 

21)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
22)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
23)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
24)  “REN 21”, (op. cit. nota n.2).
25)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
26)   secondo la EEG 2012.
27)  “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
28)  German Trade & Invest, “The German Heating and cooling Industry”, Germany 
Trade & Invest GmbH, Friedrichstrasse 60, 10117 Berlin, Germany, October 2009.
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L’energia generata dall’uso di rifiuti di origine forestale è sov-
venzionata con un bonus di 2,5 ct/kWh (>5MW), mentre per 
quella prodotta da escrementi zoogenici il compenso è di 8 ct/
kWh (>500KW) e 6 ct/kWh (>5MW).

Nel 2010 sono stati consumati 35,9TWh (+6%) di biocarburanti 
ed il biodiesel è più utilizzato29. La Germania è il leader mondia-
le per la produzione di biodiesel con 2.9 miliardi di litri utilizzati 
nel 2010.30

Energia Geotermica

Nel 2010 l’energia geotermica ha sostenuto il 5,6% della pro-
duzione di calore e solo il 0,027% della totale energia alterna-
tiva prodotta31. La EEG 2012 ha innalzato la tariffa di base dai 
0.16 ct/kWh ai 0.25ct/kWh.

Conclusioni

A parte le ambizioni dal punto di vista ecologico, la EEG è es-
plicitamente un efficiente strumento per l’espansione industria-
le, favorisce scambi di mercato, sviluppa il mercato del lavoro, 
tanto che nel 2010 si è assistito ad un costante aumento di nuovi 
posti di lavoro, per un totale di 367.40032, dimostrando chiara-
mente il potere di questa industria. Un supplementare settore 
in cui la Germania si è dimostrata leader è quello della ricerca 
scientifica. Nel 2010 la BMU ha investito 153, 6 milioni di Euro in 
progetti di ricerca dimostrando un tasso di crescita pari a quello 
dell’industria delle energie rinnovabili33. 

 

29)  rispetto al bioetanolo ed olio vegetale, cfr. “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. 
nota n.6).
30) “REN 21”, (op. cit. nota n.2).
31) “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).
32) “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6) .
33) “Erneuerbare Energien 2010”, (op. cit. nota n.6).

Il 7,9% dell’energia 
totale utilizzata in 

Germania proviene  
dalle biomasse

L’energia geotermica 
rappresenta solo  

lo 0,027% del totale 
dell’energia  

alternativa prodotta



129

Literature

Agentur fuer Erneuerbare Energien, Branchenprognose 2020 – 
Ausbau der Windenergie (http://www.unendlich-viel-energie.
de/de/windenergie/detailansicht/article/48/branchenprognose-
2020-ausbau-der-windenergie.html), accessed 7.08.2011

Agentur für Erneuerbare Energien, “Biogas”, Agentur für Er-
neuerbare Energien e.V, Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin, 2011, 
(http://www.unendlich-viel-energie.de/de/bioenergie/biogas.
html), accessed 8.08.2011

Agentur für Erneuerbare Energien “Erfolgreich vor Ort mit Bio-
gas“, Agentur für Erneuerbare Energien e.V., Reinhardtstr. 18, 
10117 Berlin, 2011, (http://www.unendlich-viel-energie.de/de/
detailansicht/article/223/erfolgreich-vor-ort-mit-biogas.html), 
accessed 8.08.2011

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, 29.03.2000

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse 
(BiomasseV), 21.06.2001 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft- Wärme-Kopplungsge-
setz KWK), 19.03.2002

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherhe-
it, Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
(Erneuerbare-Energien-Waermegesetz EEWärmeG), 7.08.2008

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, 25.10.2008

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, “Erneuerbare Energien 2010”, Daten des BMU zur Entwick-
lung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2010 
auf Grund der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik 
(AEES-Stat), vorläufige Angaben, Stand 23.03.2011



130

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, Konsolidierte Fassung des Gesetzestextes 
in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung, 30.06.2011

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, “Haushaltsausschuss gibt Grünes Licht für die Förderung 
erneuerbarer Energien”, 7.07.2010 (http://www.bafa.de/bafa/
de/presse/pressemitteilungen/2010/07_energie.html) accessed 
3.08.2011

dena-BDI Roundtable “Netzausbau vorantreiben und Strompreise 
wettbewerbsfähig halten. Energiekonzept und Verteilnetze der 
Zukunft”, 24.03.2011 (http://www.dena.de/infos/presse/pm-ar-
chiv/pressemeldung/netzausbau-vorantreiben-und-strompreise-
wettbewerbsfaehig-halten) accessed 3.08.2011

Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, 
Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomge-
setzes, Drucksache 17/6246, 22.06.2011 (http://www.bundestag.
de/dokumente/textarchiv/2011/34915890_kw26_angenommen_
abgelehnt/index.html accessed 07.08.2011) 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety, “EEG – The Renewable Energy Sources Act, A 
Success Story for Sustainable Energies in Germany”, BMU Public 
Relations Division, 11055 Berlin, June 2007

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle “Verbesserte Förderkondi-
tionen für erneuerbare Energien im Marktanreizprogramm treten 
in Kraft”, 15.03.2011 (http://www.bafa.de/bafa/de/presse/presse-
mitteilungen/2011/02_map.html)

Germany Trade & Invest “The German Bioenergy Market – The 
Number One in Europe”, Germany Trade & Invest GmbH, Fried-
richstrasse 60, 10117 Berlin, Germany, Spring 2009

German Trade & Invest, “The German Heating and cooling Indus-
try”, Germany Trade & Invest GmbH, Friedrichstrasse 60, 10117 
Berlin, Germany, October 2009 

KfW-Bankengruppe, “Impetus for energy turnaround: KfW fi-
nances first offshore wind farm in the North Sea”, 5.08.2011 
http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Press/Latest_News/Pres-
sArchiv/2011/20110805_52702.jsp, accessed 11.08.2011



131

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, “REN 21 
Renewables 2011 Global Status Report”, Version 1.1, REN21 Sec-
retariat, 15 Rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09, France, 7/2011

Umweltbundesamt, Presseinformation Nr. 39/2010, “Energieziel 
2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen”, Umweltbundesa-
mt, 06813 Dessau-Rosslau, 7.07.2010 

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, 2011, 
(http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products-mar-
kets.jsp), accessed 11.08.2011





I bandi di gara
europei 

La sezione, aggiornata mensilmente, riporta 
uno scadenzario dei “bandi di gara aperti“ 
concernenti le più significative opportunità 
di finanziamento comunitario per le imprese. 
E’ disponibile esclusivamente on-line dove 
i lettori potranno trovare i bandi di gara 
disponibili consultando il sito internet
www.sr-m.it/bandi 
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