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La nuova veste del Dossier per dare spazio ai temi 
più caldi dell’economia e dell’Europa

Il numero 2-2019 del Dossier Unione europea presenta una 
novità in termini di articolazione delle sezioni al suo interno. 
Con l’obiettivo di dare spazio a collaborazioni che abbraccino un 
ampio ventaglio di temi fra i più attuali del dibattito economico 
a livello europeo, nella sua nuova veste il Dossier Ue di SRM si 
compone di tre parti.

La prima – “Unione europea e imprese” – ospita articoli su 
tematiche che riguardano le imprese, l’economia europea 
e i principali settori economici. Il numero 2-2019 si apre con 
un’analisi di Luca Forte sugli intensi legami commerciali tra i 
principali paesi europei e sulla congiuntura attuale che vede 
una generale debolezza del commercio mondiale in presenza di 
evidenti segnali di frenata sul fronte della globalizzazione dei 
mercati. I contributi “settoriali” di questo numero riguardano i 
temi dell’innovazione e dell’economia digitale, con un articolo 
di Autilia Cozzolino e della bio-economia, con un’analisi di 
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Agnese Casolaro; un articolo di Sara Giusti sul legami di filiera 
tra le imprese dei distretti industriali del Mezzogiorno chiude la 
prima parte di questo numero del Dossier.

Nella sezione dedicata a “Unione europea e Infrastrutture” gli 
approfondimenti riguardano: la rete trans-europea dei trasporti, 
con un articolo di Giuseppe Pace che ripercorre la storia del 
programma europeo (CEF), dedicato al finanziamento delle 
reti di trasporto all’interno dell’Ue; un contributo di Consuelo 
Carreras che traccia lo scenario energetico attuale in Europa 
individuando le tendenze future in questo settore strategico 
dell’economia e due articoli successivi in tema di portualità; il 
primo, di Arianna Buonfanti, esamina il ruolo della portualità 
italiana nel contesto di forte competizione tra i porti europei, 
mediterranei e del nord Europa, mentre il secondo contributo 
di Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio, informa a proposito delle iniziative dell’Autorità 
da lui presieduta che riguardano il Porto di Taranto in tema di 
innovazione.

La terza e ultima parte del Dossier è dedicata a “Politiche 
europee e Fondi Strutturali”, un tema ampio e di grande 
importanza per le ricadute sul territorio, soprattutto nel 
Mezzogiorno. In vista del nuovo periodo di programmazione 
per le politiche di coesione (2021-2027), questo numero del 
dossier ospita due contributi che identificano i criteri guida per 
la distribuzione delle risorse tra i paesi europei e, all’interno 
di questi tra le diverse regioni; numerose le novità illustrate 
in due distinti articoli da Maurizio Di Pietro, funzionario della 
Regione Campania presso l’Autorità di gestione del POR-FESR, e 
da Massimo Sabatini e Giulia Bollini, rispettivamente Direttore 
e ricercatrice dell’Area Politiche Regionali e della Coesione 
territoriale di Confindustria. Nell’articolo successivo, Stefano 
Falco dell’Università di Napoli Federico II si occupa delle politiche 
europee in tema di innovazione e dei legami tra immigrazione 
e trasferimento di innovazione, mentre chiude il numero un 
contributo di Annamaria Serpe sulla Politica Comune della 
Pesca (PCP) che traccia un quadro dei principali provvedimenti 
legislativi – sia a livello europeo che nazionale – che hanno 
riguardato il comparto della pesca a partire dagli anni ’70. 

                                                           Luca FORTE



Unione europea
e Imprese
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Le prospettive del commercio mondiale e le relazioni 
commerciali bilaterali di Italia e Francia  
con la Germania

di Luca Forte

Il progressivo indebolimento del ciclo economico mondiale 
è testimoniato dalle ultime stime del Fondo Monetario 
Internazionale nell’edizione del World Economic Outlook di 
ottobre 20191. Gli economisti del Fondo stimano una crescita 
dell’economia globale pari al 3% nel 2019 (-0,3% rispetto 
alle precedenti stime di aprile), il livello più basso dal biennio 
2008-2009, al deflagrare della crisi finanziaria internazionale. 
Particolarmente negative appaiono le stime di crescita per le 
economie avanzate (all’1,7% sia nel 2019 che nel 2020 secondo 
il Fondo monetario Internazionale) mentre per Europa e Stati 
Uniti alcuni analisti prevedono una crescita di appena l’1% nel 
corso del prossimo anno2. Da più parti si punta il dito contro il 
rischio costituito dalla “questione dazi” che – insieme a nuove 
normative sulle emissioni – ha seriamente colpito il comparto 
automotive, dopo anni di crescita tra quelli maggiormente in 
difficoltà all’interno di un settore manifatturiero in sensibile 
rallentamento.  

I rapporti commerciali dei tre principali paesi europei

Gli effetti di questi fattori di rallentamento sono ben evidenti 
nell’andamento del commercio globale: nel corso della prima 
metà del 2019 il commercio mondiale in volume è cresciuto di 
appena l’1%, il livello più basso dal 20123. 

L’automotive è fra i settori di punta dell’export tedesco e 
rappresenta una componente importante del commercio 
bilaterale tra Italia e Germania. Su di esso sono puntati i fari 
dell’attualità economica, considerando che due tra i principali 
fattori frenanti individuati dagli analisti (la questione dazi e le 

1 International Monetary Fund (2019), World Economic Outlook, ottobre 
2019.
2 Prometeia (2019), Rapporto di Previsione, luglio 2019.
3 IMF (2019).

Luca Forte, 
ricercatore SRM
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nuove normative sulle emissioni) riguardano in modo particolare 
il comparto auto. 

In questo articolo viene presentato un quadro dei rapporti 
commerciali internazionali di Germania, Francia e Italia, 
considerando gli ultimi dati disponibili sulle esportazioni dei tre 
paesi. 

Nel corso dei primi sei mesi del 2019 le esportazioni tedesche 
hanno toccato quota 667 miliardi, una cifra sensibilmente 
superiore alla somma delle esportazioni di Francia e Italia. 
Rispetto allo stesso periodo del 2018 l’incremento dell’export 
tedesco è stato di appena lo 0,4%, con un trend in calo costante 
dal 2017 (+6,2% nel I semestre 2017, +4% nel I semestre 2018, 
+0,4% nel I semestre 2019).

Esportazioni di Germania, Francia e Italia nel I semestre 2019 e incidenza di 
Unione europea, Stati Uniti e Cina sul totale

 

Esportazioni 
I semestre 

2019

Incidenza Exp  
verso UE

Incidenza Exp 
verso USA

Incidenza Exp 
verso CINA

Germania 667,1 59,3% 8,8% 7,1%

Francia 257,9 59,3% 8,2% 4,1%

Italia 237,8 57,0% 9,4% 2,7%

Tabella 1 - Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat (2019)

La struttura delle esportazioni dei tre paesi vede un peso 
simile dei mercati interni all’Unione europea (quasi il 60% 
del totale) ma differenze significative per quanto riguarda il 
ruolo della Cina che, insieme agli Stati Uniti (altro paese “sotto 
osservazione” data la politica dei dazi intrapresa), incide per 
una quota significativa sulle esportazioni europee (nel caso della 
Germania i due paesi insieme arrivano a pesare per quasi il 16% 
sulle esportazioni complessive).

Più in dettaglio, il mercato USA incide per il 9,4% sull’export 
italiano, mentre per Francia e Germania il peso delle vendite negli 
Stati Uniti è leggermente inferiore. Più marcate le differenze 
tra i tre paesi europei per quanto riguarda il ruolo della Cina, 
un mercato che pesa per oltre il 7% sull’export tedesco (94 
miliardi di euro nel 2018), non lontano dai numeri degli Stati 
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Uniti (115 miliardi di euro nello stesso anno). Per la Francia, il 
peso della Cina sul proprio export (4,1%) è pari alla metà di 
quello degli Stati Uniti (8,2%) mentre l’Italia registra il livello più 
basso di esportazioni verso la Cina tra i tre paesi considerati, con 
un’incidenza sul totale di appena il 2,7%.

L’analisi dei rapporti commerciali bilaterali di Italia e Francia 
con la Germania, letti insieme all’andamento del totale delle 
esportazioni dei tre paesi europei nel periodo 2017-2019 (cfr. 
Grafico successivo) appare significativo rispetto al ruolo dell’Italia 
quale importante fornitore della manifattura tedesca.

Tasso di crescita dell’export totale di Germania, Italia e Francia (Grafico SX), 
e tasso di crescita dell’export di Italia e Francia verso la Germania (Grafico 
DX). Primi sei mesi del 2017, 2018 e 2019 (valori %)
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Grafico 1 - Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat (2019)

L’andamento del tasso di crescita del totale delle esportazioni 
dei tre paesi nei tre anni presi in esame (Grafico SX), risulta 
caratterizzato da un trend molto simile tra Germania e Italia 
(calo costante del ritmo di crescita dell’export) e diverso per 
la Francia (andamento sostenuto delle esportazioni in tutto il 
periodo, con un aumento del ritmo di crescita nel corso dei primi 
sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018).

Una simile discrepanza si registra nell’andamento delle 
esportazioni di Italia e Francia dirette verso la Germania. Più in 
dettaglio, mentre il tasso di crescita delle  esportazioni italiane 
segue esattamente il trend generale evidenziato nel Grafico 
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SX, le esportazioni francesi verso la Germania risultano più 
irregolari, oltre che divergenti rispetto all’andamento totale 
delle esportazioni della Francia; in particolare, con riferimento al 
primo semestre 2019, il totale delle esportazioni francesi risulta 
in crescita (+5,4% rispetto ai primi sei mesi del 2018) mentre 
quelle dirette verso la Germania registrano un calo (-1,0%).

Sembra esserci una evidente sincronia tra l’andamento delle 
esportazioni italiane verso la Germania e l’andamento totale 
delle esportazioni, sia italiane che tedesche. Sincronia che 
non si riscontra confrontando i dati di Francia e Germania, 
nonostante quello tedesco sia un importante mercato di sbocco 
per i produttori francesi, più importante di quanto non sia per 
i produttori italiani, almeno guardando ai numeri dell’export4. 

Conclusioni

L’analisi dei dati del commercio estero dei tre principali paesi 
europei relativi ai primi sei mesi del 2019 fornisce alcuni spunti 
per cercare di valutare le possibili conseguenza dei principali 
fattori di debolezza del ciclo economico internazionale 
individuati dagli analisti.

Cina e Stati Uniti sono mercati fondamentali per l’export 
europeo. Se quasi il 60% delle esportazioni di Germania, Francia 
e Italia è diretto verso mercati interni all’Unione europea, nel 
caso della Germania la somma delle esportazioni verso Cina e 
Stati Uniti costituisce quasi il 40% dell’export extra Ue.

L’incidenza degli Stati Uniti è elevata per tutti e tre i paesi 
europei (in particolare per l’Italia) e gli effetti negativi della 
politica protezionistica statunitense potrebbero essere notevoli 
in tutta Europa. Differenze marcate tra Germania, Francia e Italia 
si registrano, invece, rispetto al ruolo della Cina quale mercato 
di sbocco: il peso dell’export verso la Cina varia da un massimo 
del 7,1% (Germania) a un minimo del 2,7% (Italia). 

Tale differente posizionamento competitivo di Italia e Germania 
sul mercato cinese potrebbe rappresentare un ulteriore fattore 
di debolezza per l’export italiano, nel caso in cui le tensioni 

4 La Germania pesa per il 14% sul totale delle esportazioni francesi e per 
il 12,6% sul totale di quelle italiane.
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commerciali Usa-Cina e Usa-Ue portino ad un intensificarsi delle 
relazioni commerciali Cina-Ue.

L’andamento delle esportazioni italiane in Germania (sincrono 
rispetto all’andamento del totale delle esportazioni dei due 
paesi) suggerisce l’esistenza di forti legami di fornitura tra 
la manifattura italiana e quella tedesca, mentre l’analisi del 
commercio bilaterale Germania-Francia non offre spunti in 
questo senso, pur evidenziando come il mercato tedesco abbia 
un peso maggiore sull’export della Francia che sulle esportazioni 
italiane. 

I forti legami produttivi tra Germania e Italia potrebbe portare 
vantaggi indiretti per i produttori italiani (via export tedesco) 
nell’ipotesi in cui si verifichi una sorta di effetto sostituzione dei 
mercati di sbocco che generi maggiori opportunità di vendita sul 
mercato cinese.
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L’innovazione ai tempi della nuova economia digitale 
in Europa: la sfida dell’Italia

di Autilia Cozzolino

L’attuale divisione del lavoro, con l’emergere di catene del 
valore organizzate globalmente sulla base delle convenienze 
localizzative delle imprese, ha messo in competizione i territori 
e ha favorito il decentramento delle attività economiche 
più semplici e standardizzate nelle aree in cui si rinvengono 
condizioni locali adeguate e una buona disponibilità di 
manodopera qualificata a costi competitivi.  

Per i paesi più avanzati, ne è derivata un’accentuazione della 
competizione che ha fatto sempre più della propensione ad 
innovare la variabile chiave per la tenuta e la competitività 
dei sistemi economici. Dall’altro canto, le nuove tecnologie, 
che avvicinano le sfere digitale e fisica, si basano su processi 
estremamente complessi e presuppongono spesso un 
cambiamento nei modelli di business e l’investimento di notevoli 
capacità economiche e finanziarie. 

L’obiettivo del seguente contributo è quello di analizzare 
l’innovazione ai tempi della nuova economia digitale e le sfide 
che l’Unione europea e l’Italia si trovano ad affrontare per non 
perdere terreno in uno scenario sempre più multipolare. 

Misurare l’attività innovativa, tuttavia, è un esercizio complesso, 
in quanto, essendo una variabile non direttamente osservabile, 
richiede l’utilizzo di indicatori che tengano conto della sua 
eterogeneità e multiformità. Lo strumento utilizzato dall’Unione 
europea e pubblicato annualmente dalla Commissione europea 
per misurare le performance dell’Unione e dei suoi Stati 
membri nel campo dell’innovazione è lo European Innovation 
Scoreboard, che prende a riferimento quattro tipi principali di 
indicatori e dieci dimensioni dell’innovazione, per un totale di 27 
indicatori. La voce “Condizioni di contesto” individua i principali 
motori del rendimento innovativo all’esterno delle aziende. 
La voce “Investimenti” individua gli investimenti pubblici e 
privati nella ricerca e nell’innovazione. La voce “Attività di 
innovazione” concerne le attività innovative a livello di impresa. 
La voce “Effetti” descrive gli effetti delle attività di innovazione 
delle aziende. 

Autilia Cozzolino,  
ricercatrice SRM
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L’ultimo Report è stato rilasciato nel giugno 2019 e restituisce una 
fotografia dell’Unione europea sostanzialmente incoraggiante, 
seppur con delle aree significativamente suscettibili di 
miglioramento. 

Dal 2011 i progressi più significativi sono stati compiuti negli 
ambiti dell’Ambiente favorevole all’innovazione (segnatamente 
per quanto riguarda il tasso di diffusione della banda larga), delle 
Risorse umane (in particolare per quanto riguarda il numero di 
possessori di titolo di dottorato di ricerca), degli Investimenti 
delle aziende (particolarmente per quanto concerne le imprese 
che offrono formazione sulle Ict) e dei Sistemi di ricerca 
attraenti (specialmente per quanto concerne le co-pubblicazioni 
internazionali).  

Nel suo complesso l’Unione, pur restando ancora indietro 
rispetto ad innovatori globali come Corea del Sud, Canada, 
Australia e Giappone, è riuscita, nel 2018, a realizzare una 
performance migliore rispetto agli Stati Uniti. La Cina, che si 
colloca in classifica immediatamente al di sotto degli Stati Uniti, 
sta tuttavia crescendo a ritmi due volte superiori a quelli dell’UE. 

Performance globali (Base: UE 2018)
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Grafico 1 - Fonte: EC, 2019

I punti critici restano la difficile congiuntura economica, le 
incertezze politiche, i divari interni. In particolare, persiste il 
“paradosso della produttività”, per cui nonostante i progressi 
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tecnologici, la crescita della produttività sembra essere in realtà 
in una fase stagnante.

Gli investimenti in ricerca e innovazione (R&I), insieme ad altri 
asset immateriali come le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Ict), l’educazione e la formazione, la capacità 
organizzativa, gestionale e di marketing, tutti fattori abilitanti 
del processo di innovazione, sono fondamentali per supportare 
la creazione e la diffusione di conoscenza, che può poi a sua volta 
essere trasformata in innovazioni a più elevato valore aggiunto. 

Il settore Ict, in particolare, è uno dei più produttivi dell’Ue 
(ha la più alta produttività del lavoro in termini nominali, con 
picchi in Irlanda, Lussemburgo e Belgio). Ciononostante, ha 
ancora un ruolo sottodimensionato nell’economia europea 
rispetto a quello che ricopre nel panorama economico di altri 
attori internazionali. Il valore aggiunto del settore era infatti 
pari al 4,3% del Pil nel 2016, rispetto al 5,8% del Giappone, al 
5,4% degli Stati Uniti, al 4,9% della Cina. Nonostante il recente 
aumento degli investimenti, e nonostante il valore aggiunto del 
settore cresca più velocemente in termini reali rispetto al resto 
dell’economia (+44% tra il 200 e il 2016  a fronte di una crescita 
del Pil del 9%) l’Ue continua dunque a rimanere indietro rispetto 
ai suoi competitor.

I risultati dell’edizione 2019 dello European Innovation 
Scoreboard segnalano quindi dei progressi, ma è necessario 
continuare ad investire in asset strategici per evitare di perdere 
terreno rispetto ad antichi e nuovi concorrenti: gli Stati Uniti 
e il Giappone, da un lato, ma anche la Cina e la Corea del 
Sud dall’altro. Gli squilibri esistenti tra i paesi dell’Unione, 
in particolare, possono ripercuotersi negativamente sulla 
performance innovativa dell’Unione nel suo complesso.

Nello European Innovation Scoreboard la regione più innovativa 
dell’UE quella di Helsinki in Finlandia, seguita da Stoccolma in 
Svezia e Hovedstaden in Danimarca. La regione più innovativa 
europea ma extra Ue nel 2019 è Zurigo. 

L’Italia, invece, si colloca nella categoria dei Moderate 
Innovators. Le differenze strutturali dell’Italia rispetto alla media 
dell’Unione europea sono mostrate  nella tabella seguente 
(tabella 1). Il nostro Paese realizza un punteggio basso in vari 
indicatori economici. Parametri quali la crescita media annua del 
Pil, la quota di fatturato delle grandi imprese, la quota di valore 
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aggiunto delle imprese controllate estere, gli afflussi netti di IDE, 
sono ben al di sotto della media UE. La quota di occupazione 
nel settore manifatturiero e la quota di fatturato delle Pmi si 
collocano invece al di sopra della media Ue. 

European Innovation Scoreboard. Raffronto Italia-Europa, 2018

Italia Europa

Performance e struttura dell'economia

Pil pro capite PPS 28.300 29.500

Crescita annua media del Pil 1,3 2,2

Percentuale di impiego nel settore manifatturiero (NACE C) 18,3 15,5

di cui: high and medium high-tech 33,2 37,5

Percentuale di impiego nei servizi (NACE G-N) 45 41,8

di cui: servizi knowledge intensive 37,1 35

Turnover delle PMI (%) 43,9 37,9

Turnover grandi imprese (%) 31,6 44,4

Percentuale di valore aggiunto delle imprese controllate estere 6,2 12,6

Imprese e imprenditorialità

Nascita di imprese (10+impiegati) % 1,2 1,5

Attività Imprenditoriale Totale (TEA) % 4,3 6,7

Flussi di IDE netti (% Pil) 0,8 4,3

Imprese con maggiore spesa in R&S per 10 mln di abitanti 6,7 19,6

Buyer sophistication (1 a 7 punteggio migliore) 3,7 2,7

Governance e contesto istituzionale 

Facilità di avviare un'impresa (0 a 100 punteggio migliore) 71,8 76,8

Educazione imprenditoriale e training nella scuola di base (1 a 5 
punteggio migliore)

1,8 1,9

Spesa pubblica in prodotti High Tech (1 a 7 punteggio migliore) 2,9 3,5

Rule of law (-2,5 a 2,5 punteggio migliore) 0,3 1,2

Demografia

Popolazione (milioni) 60,6 511,3

Crescita media annua della popolazione (%) -0,1 0,2

Densità di popolazione (abitanti per Kmq) 2048 117,5

Tabella 1 - Fonte: EC, 2019

L’intensità di ricerca e sviluppo (Gerd1 in % del Pil) in Italia è 

1 Gross Domestic Expenditures on R&D.



16

pari all’1,38% del Pil (fonte: Oecd.stat), in lieve crescita rispetto 
all’anno precedente (1,34%). Nonostante il trend positivo, 
si tratta in di un valore comunque inferiore a quello medio 
europeo, pari a 1,96% nel 2017. Gli impegni assunti con il 
trattato di Lisbona pongono per l’Italia un target pari a 1,53% 
nel 2020 che sembra particolarmente difficile da conseguire.

Per quanto concerne gli output dell’innovazione, l’utilizzo 
dell’indicatore dei brevetti come output del processo innovativo 
presenta, per la situazione italiana, qualche difficoltà, dovuta 
alla scarsa propensione sia delle imprese che del sistema della 
ricerca a proteggere i propri risultati scientifici attraverso la 
brevettazione.

Il database Main Science and Technology Indicators (MSTI) 
segnala che l’Italia ha presentato al PTC 3.449 domande di 
brevetto (per priority year) nel 2017. Si tratta di un numero in 
evidente crescita rispetto agli anni precedenti, ma che si rivela 
ancora piuttosto basso rispetto ai suoi competitor. L’ultimo 
Report EPO (European Patent Office) segnala che il 71% delle 
application presentate proviene dalle grandi imprese, il 20% 
dalle Pmi e da singoli, il 9% dalle università.

In riferimento alle tecnologie ICT, la propensione delle imprese 
italiane alla trasformazione digitale appare limitata. Anche in 
questo incidono le caratteristiche strutturali del nostro sistema 
produttivo, a cominciare dall’elevatissimo peso economico delle 
imprese di piccole e piccolissime dimensioni, di per sé limitativo 
rispetto al tasso di penetrazione delle nuove tecnologie. Nel 
caso italiano, in particolare, incidono meccanismi inadeguati di 
selezione del personale manageriale e carenze nell’investimento 
in capitale umano.

Dall’ultimo rapporto Istat su Imprese e ICT in Italia (2019), 
sul fronte delle imprese arrivano risultati più confortanti, a 
segnalare una tendenza al miglioramento. Aumentano infatti 
dal 12,9% al 16,9% le imprese che investono sulle competenze 
digitali provvedendo alla formazione dei propri addetti2. Il 
16,1% delle imprese ha inoltre al suo interno specialisti in Ict. 
Resta però ampio il divario tra grandi e piccole imprese nel 
livello di digitalizzazione (Digital intensity indicator). 

2 Dati riferiti ad imprese con almeno 10 addetti.
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Elevati livelli di digitalizzazione sono presenti nel 44% delle 
imprese con almeno 250 addetti e solo nel 12,2% delle imprese 
da 10 a 49 addetti.

La limitata diffusione delle tecnologie ICT in Italia è stata spesso 
indicata come uno dei motivi principali della modesta dinamica 
della produttività del nostro Paese nell’ultimo ventennio.

In riferimento al panorama dell’innovazione nelle imprese in 
Italia, la capacità delle imprese, soprattutto le più piccole, di 
beneficiare delle sinergie lungo la catena del valore, traendo 
vantaggio degli investimenti innovativi, viene ostacolata 
dall’elevato grado di disintegrazione verticale della supply chain 
e dal basso grado di cooperazione formale tra imprese. 

Tutto questo si traduce in una polarizzazione tra molte 
micro e piccole imprese con risorse, capacità, propensione 
all’esportazione verso i mercati esteri e innovazione limitate, e 
poche imprese più grandi, altamente innovative e produttive e 
attive nei mercati internazionali.

All’interno del comparto manifatturiero, le aziende che innovano 
maggiormente in termini di prodotto appartengono (Istat, 2018) 
ai settori dell’elettronica, degli autoveicoli, delle bevande e della 
chimica. Altre attività decisamente orientate all’innovazione di 
prodotto (nelle quali, cioè, questo tipo di innovazione viene 
effettuato da circa la metà delle imprese) sono la produzione 
dei macchinari e delle apparecchiature elettriche. I settori 
della farmaceutica, dei prodotti in metallo e della metallurgia 
registrano invece le quote più elevate di imprese che investono 
in nuove tecnologie e processi di produzione senza innovare i 
prodotti.

In questo scenario, la grande e antica singolarità dell’Italia, che 
si posiziona tra le principali nazioni industrializzate nonostante 
presenti livelli di spesa in R&S molto bassi, sta diventando 
molto rischiosa. Lo scarso investimento in ricerca determina 
una crescita totalmente insufficiente del personale addetto 
alla R&S, e in particolare dei ricercatori, che rappresentano 
una percentuale della forza lavoro molto inferiore rispetto a 
quella che si ritrova nelle principali economie europee. Eppure 
il Paese riesce a sfruttare al meglio le sue risorse, conservando 
un buon posizionamento in termini di output della ricerca, in 
particolare della ricerca di base, espressi in termini di produzione 
scientifica. È importante notare che, nonostante la scarsità dei 
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fondi destinati alla ricerca, nella classifica delle economie con il 
maggior numero di pubblicazioni scientifiche top cited, l’Italia si 
colloca in ottima posizione, terza in Europa dopo Regno Unito e 
Germania e sesta nella classifica mondiale.

Sul fronte della ricerca applicata, si segnala invece una dinamica 
di brevettazione ancora limitata, anche per le caratteristiche 
strutturali del sistema produttivo italiano. Esiste inoltre un 
problema di fluidità nel passaggio tra produttori e utilizzatori di 
conoscenza, che impedisce alle grandi potenzialità del sistema 
italiano di tradursi completamente nei risultati auspicabili. Il 
problema risiede dunque nell’incrocio tra domanda e offerta 
di innovazione, cioè nel processo di trasferimento di tecnologie 
avanzate.

È probabilmente necessario, dunque, un cambio di vision, che, 
anziché guardare solo al problema dal punto di vista della 
mancata utilizzazione del bacino di conoscenza incorporata dai 
knowledge makers, parta invece dalle esigenze dell’utilizzatore 
finale, ponendosi in un’ottica di servizio business focused, in 
modo da consentire all’innovazione di dispiegare tutto il suo 
potenziale benefico per il sistema economico nel suo complesso. 

Occorre pertanto investire in asset materiali e tangibili e cercare 
di superare il problema del trasferimento tecnologico ponendosi 
in un ottica di servizio alle imprese, cercando dunque di adeguare 
l’offerta da parte dei produttori di conoscenza alla domanda da 
parte delle imprese.
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La bioeconomia italiana nel contesto europeo: un 
nuovo paradigma per la crescita economica del Paese

di Agnese Casolaro

In uno scenario economico mondiale sempre più complesso e 
instabile, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
rappresenta una bussola fondamentale per orientare le azioni 
delle istituzioni e dei singoli soggetti. Merita, quindi, particolare 
attenzione l’utilizzo delle risorse naturali del pianeta, per 
definizione limitate, che deve basarsi su uno sforzo sistemico 
teso alla non dissipazione delle stesse. Le opportunità offerte 
dall’avanzamento rapidissimo della frontiera scientifica e 
tecnologica che caratterizza gli ultimi decenni, possono 
rappresentare un grande sostegno a questo processo di 
cambiamento.

La bioeconomia, in quest’ottica, è un terreno d’azione 
chiave, proponendosi uno sfruttamento intelligente di risorse 
rinnovabili di origine biologica, indirizzato verso una logica 
circolare che non tolga risorse agli utilizzi primari, come quelli 
dell’alimentazione, ma massimizzi le opportunità di riutilizzo 
attraverso l’innovazione tecnologica e il cambiamento dei 
comportamenti di tutti gli attori coinvolti, dalle imprese alle 
istituzioni ai singoli cittadini.

L’impatto di questo nuovo paradigma produttivo è evidente: nel 
2017 l’insieme delle attività connesse alla bioeconomia in Italia 
(includendo sia la gestione e il recupero dei rifiuti, sia il ciclo 
dell’acqua) ha generato un output pari a circa 328 miliardi di 
euro, occupando oltre due milioni di persone. La bioeconomia 
rappresenta il 10,1% in termini di produzione e il 7,7% in termini 
di occupati sul totale dell’economia del nostro Paese1.

Nel panorama europeo, l’Italia è terza per valore della 
produzione - dopo Germania (402,8 miliardi di euro) e Francia 
(357,7 miliardi) - e seconda per occupazione, dopo la Germania 
che ne registra 2,1 milioni ma prima della Francia che raggiunge 
1,7 milioni. Secondo queste stime, il valore della produzione 
della bioeconomia nel 2017 è cresciuto di oltre 6 miliardi in un 

1 Per i dati a livello europeo: Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche 
(2019), La Bioeconomia in Europa. 5° Rapporto.

Agnese Casolaro,  
ricercatrice SRM
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anno (+1,9%), grazie al contributo positivo della maggioranza 
dei settori considerati e in particolare dei comparti di agricoltura 
e industria alimentare. Per quanto riguarda l’occupazione invece 
si è registrato un incremento contenuto (+0,2%), condizionato 
dalla dinamica negativa in particolare nel settore agricolo.

In termini relativi, considerando il valore della produzione 
e il numero di occupati, sul dato complessivo delle attività 
economiche (includendo sia la produzione di beni, che quella 
di servizi), si osserva in particolare la maggiore rilevanza della 
bioeconomia in Spagna e Italia, che evidenziano un peso 
sul totale pari rispettivamente a 10,3% e 10,1% in termini di 
produzione e 7,7% e 8% se consideriamo l’occupazione.

L’analisi di lungo periodo evidenzia, inoltre, un incremento del 
valore della produzione della bioeconomia negli ultimi dieci 
anni, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al totale 
dell’output dell’economia italiana: si passa dall’8,8% del 2008 al 
10,1% del 2017. 

La Bioeconomia in Europa: valore della produzione e occupazione per 
Paese (2017)

Grafico 1 - Fonte: 5° Rapporto Bioeconomia in Europa

Dall’analisi dei settori afferenti alla bioeconomia, emergono 
alcuni elementi comuni tra i paesi e alcune differenze legate alle 
specializzazioni e specificità territoriali di ogni singola nazione. 

I settori che hanno visto crescere la loro rilevanza sul totale 
della bioeconomia negli ultimi anni sono principalmente tre: 
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l’industria alimentare e delle bevande, i servizi legati al ciclo 
idrico e di gestione dei rifiuti.

Le quote più rilevanti sul sistema bioeconomico sono da 
attribuire all’agroalimentare, sia in termini di produzione che di 
occupazione. La sola industria dell’alimentare e delle bevande, 
in particolare, rappresenta una quota compresa tra il 40,9% 
dell’Italia e il 52,3% della Francia in termini di produzione e il 
22,4% italiano e il 41,6% tedesco per l’occupazione. In Italia tale 
settore raggiunge un valore pari a 134 miliardi di euro e conta 
450 mila occupati pari a più di un quinto del dato complessivo. 
Questi numeri consolidano le performance di crescita positive 
già in atto con una crescita dell’1,2% del valore della produzione 
e dell’1,5% in termini occupazionali rispetto al 2016.

Il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, si posiziona invece 
al secondo posto per valore dell’output (con una produzione di 
58 miliardi circa) e al primo posto per occupazione, con 912 mila 
addetti, il 45,3% del totale.

Il nostro Paese spicca nel panorama europeo anche per la 
maggiore rilevanza del comparto del sistema moda, sia a monte 
della filiera, nell’industria tessile e della concia, sia a valle, 
nell’abbigliamento e nell’industria delle calzature e pelletteria. 
In Italia nel complesso, il sistema moda bio-based rappresenta 
il 15% del totale della bioeconomia in termini di produzione 
(13,7% in termini di occupati), un valore nettamente superiore 
a quello osservato nelle altre economie europee, dove la quota 
si attesta su valori compresi tra l’1,8% del Regno Unito e il 3,7% 
della Spagna.

Nell’ambito del panorama nazionale, un ruolo considerevole è 
giocato dal Mezzogiorno, soprattutto grazie alla valenza dei 
suoi settori di punta a monte e a valle delle filiere produttive. 
Considerando il peso dei principali settori che compongono 
l’economia dell’area, si può, infatti, stimare un valore della 
bioeconomia meridionale compreso tra i 50 ed i 60 milioni di 
euro. Rispetto al valore nazionale si raggiunge, quindi, un peso 
compreso tra il 15% ed il 18%, dato particolarmente rilevante se 
si considera che il peso del manifatturiero meridionale su quello 
nazionale è pari a 10%. Le regioni del Sud Italia contano, quindi, 
realtà produttive importanti che partecipano alla creazione di 
valore aggiunto anche per l’apporto che queste hanno in termini 
di bioeconomia.
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La bioeconomia in Italia: valore della produzione e occupazione per settore 
(2017)

Grafico 2 – Fonte: SRM su dati 5° Rapporto Bioeconomia in Europa

Tra i settori di punta dell’economia meridionale, si conferma 
la primaria importanza dell’industria agroalimentare: la filiera 
del Sud si distingue per un valore aggiunto di 19,2 miliardi si 
euro (oltre il 30% del valore nazionale), un export di 7,1 miliardi 
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di euro ed un tessuto produttivo costituito dai 1,7 milioni di 
imprese e 665 mila occupati.

Altro settore di punta è quello dell’abbigliamento-moda che 
presenta un valore aggiunto di circa 2,6 miliardi di euro (pari 
a quasi il 12% del valore nazionale), un tessuto produttivo 
costituto da 18.437 imprese e 85 mila occupati ed un export di 
2,4 miliardi di euro.

Accanto all’agroalimentare e all’abbigliamento-moda, partecipa 
alla bioeconomia meridionale la filiera farmaceutica che conta 
oltre 675 milioni di euro di valore aggiunto, circa 2,5 miliardi 
di euro e un tessuto produttivo composto da 103 unità locali 
ed oltre 5 mila addetti. Secondo recenti stime, il settore della 
farmaceutica bio-based rappresenta, a livello nazionale, il 4,6% 
del valore della produzione e l’1,8% dell’occupazione del totale 
della bioeconomia. Il nostro Paese è diventato uno dei principali 
produttori di farmaci dell’Unione europea grazie all’elevata 
competenza delle sue risorse umane, alla vitalità delle aziende 
operanti sul territorio, spesso multinazionali estere, e all’elevata 
qualità della ricerca e sviluppo, che si riflette anche sulla 
componente bio-based della produzione. Si stima che oltre la 
metà della produzione di prodotti farmaceutici ha una natura 
bio-based, una quota particolarmente rilevante.

Va, infine, considerato il comparto delle bioenergie, ossia 
dell’energia proveniente da biomasse, biogas, bioliquidi e 
rifiuti solidi urbani. Il Sud produce poco meno di un terzo dei 
GWh prodotti da bioenergie a livello nazionale. Il ruolo del 
Mezzogiorno in ambito energetico è considerevole, oltre che 
strategico, per tutto il Paese; si configura sempre di più come la 
riserva energetica dell’Italia e l’impatto della componente bio 
è di non secondaria importanza per le ricadute ambientali ed 
economiche sottese.

Agroalimentare e sistema moda sono, quindi, i due principali 
settori su cui si basa la bioeconomia italiana, non solo per il peso 
che hanno in termini numerici, ma anche per la valenza che 
hanno in un’ottica di circolarità. Molto importante è, in merito, 
il legame tra il settore agroalimentare e la bioeconomia espresso 
attraverso il comparto del legno e della carta. Significativi sono 
in particolare i dati sul reciclo di carta e cartone che, negli ultimi 
anni, mostrano per il nostro Paese continui segnali di crescita.

Per il 2018, nello specifico, si sono raggiunti i 3,4 milioni di 
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tonnellate, con una resa pro-capite che porta la media nazionale 
annuale a 56,4 kg per abitante e con un aumento complessivo del 
4%, pari a 127.000 tonnellate in più rispetto al 2017, distribuito 
in tutte e 3 le macroaree con particolare evidenza al Sud e al 
Nord2.

Raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: dati pro-capite in kg 
(2018)

Nord Centro Mezzogiorno

Emilia R. 90 Toscana 78 Abruzzo 61

Trentino A.A. 83 Marche 66 Sardegna 52

Valle d’Aosta 80 Umbria 65 Puglia 44

Piemonte 63 Lazio 63 Basilicata 41

Veneto 61 Calabria 41

Lombardia 58 Campania 32

Friuli V.G. 57 Sicilia 29

Liguria 54 Molise 24

Figura 1 – Fonte: Comieco 2019

Dopo numerosi investimenti a sostegno, si consolida, in 

2 COMIECO (2019), 24° Rapporto Raccolta, riciclo e recupero di carta e 
cartone.
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paricolare, la crescita delle regioni del Mezzogiorno che, 
con 65,5mila tonnellate, registrano un +9% rispetto all’anno 
precedente, contribuendo alla metà dei volumi addizionali a 
livello nazionale e portando il dato pro-capite della macro area 
a 38,1 kg. La Sicilia, storicamente indietro rispetto alle altre 
Regioni, è ora quella con le migliori performance con un +31,5% 
rispetto al 2017. Importanti sono anche i risultati delle regioni 
del Nord Italia che, dopo anni di sostanziale stabilità, fanno 
registrare un +2,9%, pari a 50mila tonnellate di carta e cartone 
raccolte in più. Per il Centro la crescita è stata, invece, dell’1,4%; 
risultato comunque rilevante soprattutto se si considerando le 
difficoltà legate alla “questione romana” e tenuto conto che 
Roma, in termini di popolazione e capacità, pesa quasi quanto 
un’intera regione.

Una lettura complessiva dell’attuale tessuto produttivo (tanto 
nazionale quanto territoriale) porta, quindi, a riflettere sulle 
prospettive future di sviluppo e sulle riconfigurazioni già in 
atto legate anche a nuovi paradigmi. È necessario orientare gli 
investimenti verso nuovi modelli, intesi non solo come nuove 
produzioni “manifatturiere” ma anche – e soprattutto – come 
nuovi principi guida alla base delle scelte industriali ed operative.

La bioeconomia, rientrando appieno tra quest’ultimi, può e deve 
essere un volano di sviluppo per tutto il Paese; bisogna, quindi, 
concretamente ridurre le attuali diseconomie (sociali, politiche 
ed economiche) al fine di poter realmente e concretamente dare 
il via ad un vero e proprio rilancio del sistema.
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I legami di filiera nelle imprese distrettuali del 
Mezzogiorno

di Sara Giusti

Una delle caratteristiche dei distretti, messa in luce dall’analisi 
economica, riguarda l’organizzazione locale delle relazioni 
commerciali e produttive, considerata come un fattore chiave alla 
base dell’elevato grado di integrazione e flessibilità dei sistemi 
produttivi distrettuali. Al fine di cogliere i legami territoriali che 
si instaurano tra le imprese distrettuali e il grado di prossimità 
che li caratterizza, si è cercato di mappare e rilevare gli acquisti 
effettuati dalle imprese verso i loro fornitori italiani attraverso 
un database originale che si basa sui flussi di pagamento che i 
clienti Intesa Sanpaolo gestiscono attraverso la rete commerciale 
della banca. In questa fase di analisi preliminare, non sono 
stati considerati gli approvvigionamenti da fornitori esteri 
concentrandosi sulle interazioni locali e sulle filiere nazionali. 
Complessivamente sono state analizzate oltre 7 milioni di 
operazioni di acquisto, per un valore pari a circa 59,5 miliardi 
di euro, che corrispondono circa al 24% degli acquisti di beni e 
servizi delle imprese analizzate.

Ad ogni transazione rilevata è stata associata una distanza 
media in chilometri tra le controparti utilizzando le specifiche 
presenti nei flussi informativi generati dal pagamento (es. per i 
pagamenti avvenuti tramite bonifico è stato utilizzato il CAB - 
Codice di Avviamento Bancario dell’ordinante e del beneficiario), 
che ha permesso di determinare una distanza media degli 
acquisti effettuati.

Secondo queste prime elaborazioni, mediamente le imprese 
distrettuali si riforniscono da realtà più vicine: 100 Km medi 
rispetto a 118 Km medi per le imprese non distrettuali specializzate 
negli stessi settori produttivi. Questa prima evidenza risulta in 
linea con le teorie evidenziate dalla letteratura secondo le quali 
l’efficienza delle imprese distrettuali è garantita da una rete 
produttiva che crea e alimenta esternalità positive grazie alla 
presenza in loco di manodopera qualificata, fornitori e terzisti 
altamente specializzati che attivano relazioni commerciali più 
ravvicinate rispetto alle aree non distrettuali. 

Tuttavia, il dato complessivo non permette di cogliere le 
eterogeneità presenti tra territori e distretti. Dal punto di 

Sara Giusti,
Intesa Sanpaolo
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vista delle aree geografiche, le evidenze sono estremamente 
chiare ed emerge in maniera netta come per il Mezzogiorno le 
distanze medie delle forniture delle imprese distrettuali siano 
più che doppie rispetto alla media italiana (224 Km medi vs 
100 Km medi), mentre le altre aree territoriali si posizionano su 
valori più vicini: di poco superiore al dato nazionale il Centro 
con mediamente 104 Km e il Nord Ovest e Nord Est molto simili 
rispettivamente con 89 Km medi e 80 Km medi (Fig. 1).

Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per area 
geografica (Km medi ponderati per il valore delle transazioni)
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Figura 1 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Questa evidenza trova riscontro anche nel dettaglio per regione: 
al primo posto per distanze medie degli approvvigionamenti 
si posiziona la Puglia con un dato pari a 278 Km medi, più del 
doppio della media nazionale; a seguire l’Abruzzo con 236 Km 
medi e l’Umbria con 192 Km medi degli approvvigionamenti 
distrettuali. Le regioni con filiere nei distretti più corte risultano 
l’Emilia-Romagna (70 Km medi), la Lombardia (75 Km medi) e il 
Veneto (82 Km medi); sempre inferiore rispetto al dato nazionale 
la distanza media per Toscana (91 Km medi) e Friuli Venezia-
Giulia (94 Km medi). 

Le distanze medie dei distretti del Mezzogiorno sono il 
risultato di approvvigionamenti che provengono in parte dalle 
regioni meridionali, ma in una buona parte anche da regioni 
di altre macro-ripartizioni geografiche: se ci concentriamo 
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sugli approvvigionamenti delle imprese distrettuali pugliesi 
ed emiliane (prima e ultima regione per distanze medie), si 
evidenzia come per le imprese della Puglia i fornitori della stessa 
regione sono pari al 56% degli acquisti, mentre per le aziende 
emiliane questa percentuale aumenta di 12 punti percentuali e 
si attesta al 68%. É emblematica la valutazione della seconda 
regione: infatti per entrambe troviamo la Lombardia con circa 
il 20%; tuttavia mentre per l’Emilia si tratta di una regione 
contigua, nel caso della Puglia le distanze medie dai fornitori 
lombardi sono superiori a 700 Km.

Entrando nel dettaglio delle singole realtà distrettuali, si 
possono individuare i distretti che si caratterizzano per le 
distanze maggiori e minori. Alla luce di quanto già evidenziato, 
non meraviglia trovare ai primi quattro posti realtà distrettuali 
del Mezzogiorno: il mobile imbottito della Murgia (381 Km 
medi), la Meccatronica del barese (286 Km medi) e due distretti 
dell’abbigliamento quello barese (262 Km medi) e quello 
napoletano (209 Km). Il primo distretto non meridionale è la 
Maglieria e abbigliamento di Perugia con 189 Km medi che si 
caratterizza comunque per acquisti in provincia superiori a un 
terzo e risente dell’approvvigionamento che avviene da territori 
non prossimi ma ad alta intensità distrettuale come la Lombardia, 
il Veneto e il Piemonte (Fig. 2).

La minore densità nel Mezzogiorno del tessuto produttivo nelle 
fasi a monte delle filiere distrettuali, come la meccanica o il 
mobile, spiega largamente tale fenomeno. Tuttavia, risultati simili 
emergono anche nell’alimentare e bevande, nonostante il peso 
del settore agricolo locale. La classifica delle distanze maggiori 
dei primi dieci distretti per distanze più lunghe dell’alimentare 
e bevande è dominata da due distretti del vino del Sud Italia, i 
Vini del Montepulciano d’Abruzzo e i Vini e liquori della Sicilia 
occidentale. Seguono la Pasta di Fara e le Conserve di Nocera. 
Gli unici distretti del Nord Italia a figurare in questa classifica 
sono il distretto del Caffè di Trieste e quello dei Vini di Langhe, 
Roero e Monferrato. Tra i distretti che presentano le distanze 
più brevi troviamo invece solo distretti settentrionali, in primis 
l’Alimentare di Parma, con una distanza media pari a 16 km. 
Nella classifica sono inclusi anche i tre distretti lattiero-caseari 
del nord, e due distretti vitivinicoli: i Vini e distillati del bresciano 
e il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. 
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I primi dieci distretti (escluso alimentare e bevande) per la maggior distanza media degli 
acquisti (Km medi; pesati sugli importi delle transazioni)
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Figura 2 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Dallo studio della tipologia di acquisti effettuati emerge che 
le aziende del Sud Italia specializzate in alimentari e bevande 
sono penalizzate rispetto alle altre dalla necessità di ampliare 
il proprio raggio di approvvigionamento, non tanto di materie 
prime o servizi, quanto di macchinari e imballaggi presso le 
grandi realtà distrettuali del Nord. 

Un ulteriore focus è stato sviluppato sulla fornitura di beni e 
servizi a carattere tecnologico, che stanno assumendo una 
crescente rilevanza strategica per lo sviluppo e la competitività 
delle imprese. Anche per questa categoria le imprese distrettuali 
si distinguono per una maggiore capacità di rifornirsi da imprese 
mediamente più vicine (103 Km per le imprese distrettuali rispetto 
a 134 Km medi per le imprese non distrettuali). I vantaggi di 
prossimità negli acquisti di beni e servizi “tradizionali” sembrano 
dunque riguardare anche i beni e servizi di natura tecnologica; 
anche per questa tipologia si ripropone il tema territoriale della 
difficoltà di approvvigionamento, espresse come distanze medie 
maggiori, per le imprese del Mezzogiorno con distanze medie 
di 220 Km.
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Questa analisi ha permesso di effettuare una prima mappatura 
dei legami territoriali che si sono sviluppati tra le imprese 
distrettuali e offre stimoli interessanti per valutare come le 
aziende si muovano sul territorio per dotarsi dei beni e servizi 
necessari per l’attività di impresa e quali sono le principali 
direttrici verso le quali sono indirizzate. Pur con i limiti che 
questa analisi comporta, legati anche al fatto che non si sono 
considerati gli acquisti dall’estero (spesso riguardanti materie 
prime, ma anche semilavorati), emergono conferme interessanti 
sulla presenza di forti legami reticolari all’interno dei distretti 
che beneficiano di produzioni e lavorazioni specifiche ed 
esclusive tali da garantire vantaggi alle imprese lì localizzate. 
Un tema importante riguarda i distretti del Mezzogiorno dove 
vi è un problema di scarsa densità di imprese anche nei distretti: 
il tessuto produttivo appare più sfilacciato e richiede con più 
urgenza un potenziamento della dotazione infrastrutturale 
per rendere meno penalizzante la distanza dai luoghi di 
approvvigionamento.

Nel Mezzogiorno emerge pertanto uno “sfilacciamento” delle 
filiere produttive, con tutto ciò che ne consegue in termini 
di maggiore complessità nello svolgere l’attività aziendale e 
nel reperire le materie prime e i semilavorati. Molto spesso, 
infatti, le imprese del Mezzogiorno hanno parte della loro rete 
di fornitura nel Centro e, soprattutto, nel Nord Italia. In tale 
contesto, il ruolo delle infrastrutture assume ancora maggiore 
importanza, divenendo cruciale e urgente soprattutto per le 
imprese del Mezzogiorno.



Unione Europea
e infrastrutture
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All’origine della rete trans-europea dei trasporti

di Giuseppe Pace

Introduzione

Tra i più ricchi strumenti di finanziamento dell’Unione europea 
vi è certamente il Connecting Europe Facility (CEF)1, che dal 
2014, anno della sua istituzione, ha distribuito sussidi a fondo 
perduto per oltre 28 miliardi di euro (quasi 24 per il solo settore 
dei trasporti). Nato con l’obiettivo di migliorare la competitività 
industriale, creare crescita economica e lavoro, e migliorare 
l’accessibilità anche dei paesi periferici, il CEF co-finanzia progetti 
d’interesse comune nei settori dei trasporti, energia e digitale, 
al fine di rendere le reti trans-europee interconnesse, sostenibili, 
efficienti e caratterizzate da alte prestazioni. 

Eppure, nonostante ciò, la struttura delle reti e le modalità di 
concessione e di erogazione del sostegno finanziario comunitario 
sono conosciute quasi esclusivamente da un ristretto numero di 
addetti ai lavori. Anzi, balza agli occhi il limitatissimo numero 
di pubblicazioni in materia, nonché la genericità dei articoli di 
stampa che, tra l’altro, continuano a trattare il sostegno europeo 
non come il risultato di un lungo processo decisionale e di 
accurate valutazioni, bensì come una sorta di regalo a progetti 
spesso lontani dagli interessi nazionali. Intenzione di questo 
lavoro è di ripercorrere il processo di gestazione e avviamento 
del programma, soffermandosi sulla rete più grande e complessa, 
quella dei trasporti. 

Soltanto negli anni 80 s’incomincia a pensare alla realizzazione 
di una rete trans-europea dei trasporti, sostanziata nel 1989 
da un primo importante tentativo della Commissione europea 
sotto forma di rapporto (Draft Council Resolution on the Trans-
European Networks)2. 

1 La sua traduzione ufficiale in italiano è “Meccanismo per collegare 
l’Europa”, come riportato sul Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.
2 COM (89) 643 finale.

Giuseppe Pace,

CNR-ISMED
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Il Trattato di Maastricht e la nascita della rete trans-europea 
(1992-2002)

È con il trattato di Maastricht sull’Unione europea (detto il 
“Trattato”), sottoscritto nel 1992 ed entrato in vigore nel 1993, 
che finalmente può prendere corpo una vera politica europea 
delle infrastrutture di trasporto. Il Trattato introduce il concetto 
di rete trans-europea (TEN) ed associa alle politiche tariffarie 
una visione di continuità e coerenza territoriale, dando così 
finalmente il via ad una politica infrastrutturale europea.

L'inclusione nel Trattato di un titolo per una politica sulle reti 
trans-europee (nella versione consolidata, titolo XVI, articoli 
170, 171 e 172) fornisce all’Unione le competenze e gli strumenti 
necessari al loro sviluppo. 

È solo con il Trattato che lo sviluppo della rete trans-europea 
dei trasporti (TEN-T) diventa una priorità politica e considerato, 
a ragione, un importante strumento di supporto al mercato 
comune. 

Gli orientamenti del TEN-T devono, dunque, promuovere una 
rete che diventi uno strumento d’integrazione economica, 
faciliti la comunicazione, riduca le distanze e renda più facili 
i contatti tra le regioni periferiche e quelle centrali, e che, in 
sostanza, assuma un ruolo fondamentale non solo per il mercato 
unico europeo, ma anche per sviluppare la coesione economica 
e sociale3. 

A questo rilevante impegno delle istituzioni europee, si va ad 
aggiungere nel 1993 un altro importante tassello, rappresentato 
dalla pubblicazione da parte della Commissione del celebre Libro 
bianco su “Crescita, competitività ed occupazione”4 dell’allora 
Commissario Jacques Delors. 

3 Vedi Gruppo Van Miert, final report, 2003, http://ec.europa.eu/ten/
transport/revision/hlg/2003_report_kvm_en.pdf
4 Cfr. Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways 
Forward into the 21st Century - White Paper, COM(93) 700, dicembre 
1993. 
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Le proposte della Commissione contenute nel libro bianco 
determinano una serie d’importanti decisioni per lo sviluppo 
del TEN-T, a partire dal Consiglio europeo di Bruxelles del 
1993, dove si decide di creare un gruppo speciale presieduto 
dal Vicepresidente della Commissione europea e commissario 
per gli affari economici e finanziari, Henning Christophersen. 
Il mandato del cosiddetto gruppo Christophersen è quello di 
sostenere il Consiglio nel definire cosa siano le reti trans-europee, 
ma soprattutto di identificare una lista di progetti prioritari 
per la realizzazione delle reti, sia nel campo dei trasporti che 
dell’energia. 

Per i trasporti, il gruppo presenta un primo rapporto al Consiglio 
Europeo di Corfù (giugno 1994), dove identifica 34 progetti 
prioritari nel settore dei trasporti, per i quali invita il Consiglio a 
riconoscerne lo status di prioritari. 

Il rapporto finale del gruppo Christophersen viene presentato al 
successivo Consiglio Europeo di Essen nel dicembre dello stesso 
anno, dove viene approvata una lista, basata su quel rapporto, 
di 14 progetti prioritari nel settore dei trasporti. 

Appare, tuttavia, evidente anche al gruppo Christophersen 
che la vera questione per il decollo dell’iniziativa non è tanto 
l’individuazione di un numero limitato d’infrastrutture, quanto 
quella del loro finanziamento. 

L’impegno finanziario previsto per il periodo 1995-99 è di 2.345 
milioni di ECU.

Ma è soltanto con la formalizzazione degli Orientamenti che il 
TEN-T vede definitivamente la luce. 

Fissando come orizzonte temporale il 2010, negli Orientamenti 
la CE stabilisce gli obiettivi, le priorità e indica i diversi parametri 
per la definizione di una rete multimodale fatta di strade, 
ferrovie convenzionali e ad alta velocità, vie di navigazione 
interna, aeroporti, porti marittimi, porti interni e sistemi di 
gestione del traffico. 

Il completamento del TEN-T ha l’obiettivo di garantire una 
mobilità sostenibile5 delle persone e delle merci all’interno 

5 In realtà, nella traduzione ufficiale in italiano il termine “sustainable” 
è tradotto durevole, ma è un francesismo (durable). La traduzione 
corretta sarebbe dovuta essere sostenibile. 
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della comunità, coprendone tutto il territorio, favorendone 
l’accessibilità e migliorando la coesione territoriale. 

Il TEN-T comprende sia infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie 
e vie navigabili, porti marittimi di navigazione interna, aeroporti 
e altri punti di interconnessione) che sistemi di gestione del 
traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione (impianti 
tecnici, informatici e di telecomunicazioni necessari per garantire 
l'armonico funzionamento della rete e un'efficace gestione del 
traffico) (Art. 3).

Gli Orientamenti definiscono, inoltre, quali sono le priorità, e 
cioè:   

• Creazione e sviluppo di collegamenti ed interconnessioni atti 
ad eliminare le strozzature, a ultimare i raccordi mancanti e 
a completare i grandi assi.

• Creazione e sviluppo delle infrastrutture per l'accesso alla 
rete, in modo da collegare le regioni insulari, intercluse e 
periferiche con le regioni centrali della Comunità.

• Combinare e integrare fra di loro i diversi modi di trasporto.

• Integrare la dimensione ambientale nell'attuazione e nello 
sviluppo della rete.

• Realizzare progressivamente l'interoperabilità degli 
elementi della rete.

• Ottimizzare capacità ed efficienza delle infrastrutture 
esistenti.

• Creazione e adeguare i nodi delle interconnessioni e delle 
piattaforme intermodali.

• Migliorare la sicurezza e l'affidabilità della rete.

• Sviluppare ed attuare sistemi di gestione e di controllo del 
traffico sulla rete e di informazione dell'utente al fine di 
ottimizzare l'utilizzazione delle infrastrutture. 

• Preparare studi finalizzati ad una migliore progettazione e 
realizzazione della rete trans-europea dei trasporti.

Rimasti in vita fino al 2010, gli Orientamenti hanno avuto 
soltanto una revisione a seguito dell’ingresso di 12 nuovi Stati 
membri, e che ha portato ad ampliare il numero dei progetti 
prioritari, dai 14 di Essen ai 30 del gruppo alto livello Van Miert, 
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senza tuttavia cambiare filosofia e soprattutto mantenendo una 
forte deriva modale. Ma questo è l’inizio di un’altra storia e di 
un prossimo capitolo.  
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Energia driver di competitività. Gli scenari di 
riferimento e le tendenze future

di Consuelo Carreras

Secondo il MED & Italian Energy Report, elaborato da SRM e 
l’Energy Security Lab (Politecnico di Torino), la sfida globale 
in campo energetico si poggia oggi su due questioni cruciali: 
la disponibilità di energia e le sue condizioni di utilizzo. Esse 
influenzano in maniera significativa la competitività dei sistemi 
produttivi, e per questo rappresentano elementi fondanti della 
dimensione economica e sociale dello sviluppo sostenibile.

L’accesso all’energia, dunque, e insieme ad esso la possibilità di 
utilizzare sistemi di energia economici, affidabili e moderni è uno 
dei punti di connessione tra crescita economica, sviluppo sociale 
e sostenibilità ambientale. Il tasso di elettrificazione globale è 
aumentato dall'83% del 2010 all'89% del 2017. La quota globale 
della popolazione con accesso a carburanti e tecnologie pulite 
per la cottura ha raggiunto il 61% nel 2017, rispetto al 57% 
del 2010. Ma, a dispetto di questi progressi, quasi 3 miliardi di 
persone fanno ancora affidamento principalmente su sistemi di 
cottura inefficienti e inquinanti e oltre 1 miliardo di persone (il 
14% della popolazione mondiale) è ancora privo dell’elettricità. 
Per quanto questo numero sia sceso dal dato di 1,7 miliardi del 
2000, e per quanto da quella data siano state create nel mondo 
circa 1,2 miliardi di nuove connessioni elettriche, il contestuale 
aumento demografico non ha di fatto permesso di diminuire il 
numero assoluto di persone isolate dalla rete elettrica.

L’elettrificazione insieme alla riduzione delle emissioni nocive 
sono i target principali del processo di transizione energetica, 
e sono inclusi tra i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
adottati dalle 193 nazioni ONU a settembre 2015. L’Obiettivo 
7 (Energia pulita e accessibile) ed il 13 (Azioni per il clima), 
insieme agli altri 15 target descrivono il futuro che l'umanità 
desidererebbe raggiungere entro il 2030. 

Sebbene siano stati compiuti progressi su molti degli Obiettivi, 
dal Rapporto sullo stato di avanzamento degli SDGs del maggio 
scorso si evince che la risposta globale non è stata finora 
sufficientemente ambiziosa e che l’avanzamento verso i target 
non sta procedendo alla velocità richiesta.

Consuelo Carreras,  
ricercatrice SRM
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Con l'aumento delle emissioni di gas serra, i cambiamenti 
climatici stanno avvenendo molto più rapidamente del previsto 
con effetti chiaramente avvertiti in tutto il mondo. Nel 2017 le 
concentrazioni di gas a effetto serra avevano raggiunto nuovi 
massimi (405,5 parti per milione rispetto ai 400,1 ppm del 2015, 
con un +146% rispetto ai livelli preindustriali). E se si considera 
che per il periodo1998-2017 le perdite economiche dirette 
causate da catastrofi climatiche e geofisiche sono state stimate 
in quasi 3 trilioni di $, con circa 1,3 milioni di vittime, il passaggio 
a obiettivi di emissione sostenibili richiede oramai un rapido 
cambio di rotta.

Con la diffusione dell’accesso all’elettricità sono aumentati i 
consumi. Oggi 7,4 miliardi di persone consumano circa 14 miliardi 
di tonnellate equivalenti di petrolio. I consumi si sono spostati 
dai paesi OCSE ai paesi non-OCSE (in particolare quelli asiatici), 
che guidano di fatto l’aumento della richiesta di energia. Nel 
complesso, i paesi in via di sviluppo dell’Asia rappresentano i due 
terzi dell’incremento dei consumi energetici mondiali, mentre 
la quota rimanente proviene principalmente da Medio Oriente, 
Africa e America Latina. Osservando il dettaglio delle singole 
fonti, l’Asia da sola pesa la metà della crescita mondiale della 
domanda di gas, il 60% di quella di eolico e solare fotovoltaico, 
oltre l’80% di quella di petrolio e oltre il 100% dell’aumento 
dei consumi di carbone e nucleare (tenuto conto che altrove la 
domanda decresce). Non più tardi del 2000, l’Europa e il Nord 
America contavano per oltre il 40% della domanda energetica 
globale e le economie in via di sviluppo dell’Asia per circa il 20%.

La parte preponderante di questa domanda è ancora soddisfatta 
attraverso l’utilizzo delle fonti fossili; tra di esse cresce il ruolo 
del gas naturale mentre si riduce quello del carbone. In aumento 
il peso delle rinnovabili, guidate da eolico e solare, anche se la 
quota complessiva resta ancora esigua e pari al 3,6% del totale.

La Cina ha prodotto quasi la metà del carbone mondiale e il 
28% di energia idroelettrica. Gli Stati Uniti e la Francia hanno 
prodotto insieme quasi il 50% di tutto il nucleare; mentre 
l’Arabia Saudita, la Russia e gli Stati Uniti hanno contribuito 
insieme a poco meno del 40% della produzione di greggio, e gli 
ultimi due paesi anche al 40% di quella di gas naturale.

I paesi che si affacciano sulla sponda sud del Bacino del 
Mediterraneo sono dotati di grandi disponibilità di risorse 
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energetiche fossili. L’area MENA incide per il 20% sulla 
produzione mondiale di combustibili fossili; nel corso del 2018 
sono stati prodotti oltre 1,6 miliardi di tonnellate di petrolio, 
(il 37% di quanto prodotto a livello mondiale) e 729 miliardi 
di metri cubi di gas naturale (pari al 22% di quanto prodotto 
globalmente); mentre residuale è la dotazione di carbone (pari 
allo 0,02% della produzione mondiale).

Il 65% della produzione di greggio ed il 26% di quella di 
gas realizzata dai paesi MENA nel 2018 è stata esportata. Le 
esportazioni mediorientali di oil sono dirette prevalentemente 
verso i paesi asiatici, quelle nordafricane sono indirizzate 
soprattutto in Europa. I movimenti internazionali di gas 
naturale, invece, sono subordinati alla presenza di gasdotti di 
collegamento. Quasi 1/3 delle esportazioni di gas naturale via 
pipeline dai paesi MENA è diretto verso destinazioni all’interno 
della stessa area e il resto verso paesi limitrofi.

Le infrastrutture per il trasporto di gas rivestono dunque 
un ruolo cruciale al fine di migliorare le interdipendenze e 
la sicurezza energetica dei paesi appartenenti al Bacino del 
Mediterraneo. Il gas naturale rappresenta infatti una delle 
principali commodity per i sistemi energetici mondiali, e può 
essere considerato fondamentale per accompagnare in modo 
efficiente la transizione energetica dai combustibili fossili verso 
le rinnovabili. 

In questo scenario si collocano le scelte energetiche della Cina. 
Nell’ambito di una rivoluzione energetica e con l’obiettivo di 
lottare contro l’inquinamento, il sistema energetico di questo 
paese sta cambiando direzione. Con una politica energetica 
incentrata su elettricità, gas naturale e tecnologie pulite, digitali 
e ad alta efficienza, da questo paese è partita la sfida di un 
ambizioso piano di investimenti infrastrutturali, anche in campo 
energetico (con la Belt and Road Initiative). Una grossa fetta degli 
investimenti effettuati è stata diretta alla produzione di energia, 
in particolare per la costruzione di centrali idroelettriche, eoliche 
e solari; molti i progetti orientati quindi allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili.

Le energie pulite, rappresentano il 70% dell’incremento netto 
alla capacità di generazione di energia a livello mondiale e 
hanno fornito circa il 26,5% dell’elettricità totale. Il solare 
fotovoltaico è il leader indiscusso di questo sviluppo. È cresciuto 
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più velocemente di qualsiasi altra fonte di generazione elettrica, 
aumentando del doppio rispetto a quanto avvenuto per 
l’energia eolica (al secondo posto). Nel 2018 circa il 55% della 
capacità rinnovabile aggiunta in termini di GW è imputabile al 
fotovoltaico (100 GW su 181 totali, contro i 51 GW aggiunti di 
capacità eolica). Un andamento positivo dovuto principalmente 
al calo dei costi, reso possibile da innovazioni tecnologiche, 
cambiamento dei mercati, politiche efficaci e nuovi modelli di 
business.

Se, dunque, i contributi del solare fotovoltaico e dell'energia 
eolica ai sistemi elettrici continuano a crescere in tutto il mondo, 
i governi e l'industria si trovano a dover affrontare un nodo 
critico, ossia l’integrazione di queste rinnovabili variabili nelle 
reti elettriche.

"Wind and solar are critical pillars of the world’s efforts to tackle 
climate change, reduce air pollution and provide energy access 
to all. Their declining costs are a huge opportunity. But power 
systems need to become more flexible and market designs must 
be adapted in order to avoid unintended impacts on electricity 
security." Queste le parole di Fatih Birol, Direttore Esecutivo 
della IEA.

E’  importante, dunque, che all’incremento nella generazione 
di elettricità corrisponda un simultaneo miglioramento nella 
flessibilità del sistema (rinforzamento della rete, interconnessioni, 
storage), altrimenti la parte di quella generazione che dipende 
da fonti rinnovabili sarà più esposta al rischio di perdere valore 
nell’ambito del complesso del sistema energetico.

Gli investimenti per lo storage (importante per gestire 
l’intermittenza, conservare l’energia prodotta e allineare 
produzione e consumi) possono rimodellare radicalmente il 
sistema elettrico. Un boom degli investimenti per le batterie 
potrebbe significare che metà dell'elettricità mondiale entro il 
2050 sarà generata da fonte eolica e solare.

Questa crescente disponibilità di energia rinnovabile variabile 
a basso costo (VRE), l'impiego di risorse energetiche distribuite, 
i progressi nella digitalizzazione e le crescenti opportunità 
di elettrificazione sono tutti cambiamenti che richiedono una 
profonda trasformazione del sistema di alimentazione.

Ciò è essenziale per garantire che i paesi possano beneficiare di 
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quote più elevate di energia rinnovabile garantendo allo stesso 
tempo la stabilità della rete ed evitando carenze.

Per favorire la grid integration occorrono politiche adeguate, 
che contribuiscano in primis alla certezza del quadro normativo 
di riferimento.

Diversi paesi stanno integrando con successo quote sempre 
maggiori di fotovoltaico ed eolico nei sistemi elettrici grazie ad una 
migliore normativa, alla progettazione di un mercato che premi 
la flessibilità, migliorando la trasmissione e l'interconnessione. 
E diversi sono i paesi che stanno investendo nella capacità di 
stoccaggio di energia (principalmente stoccaggio pompato). 
Tra i Paesi che hanno aperto la strada alla penetrazione di VRE 
figurano Danimarca (circa il 51%), Uruguay (35%), Irlanda (29%) 
e Germania (28%); anche Portogallo, Spagna, Grecia e Regno 
Unito hanno livelli di penetrazione VRE superiori al 20%. 

Share of Electricity Generation from Variable Renewable Energy, Top 10 
Countries, 2018 
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Grafico 1 – Fonte: REN21, Renewables 2019 Global Status Report

Per il futuro ci si aspetta un maggiore riconoscimento della 
necessità di bilanciare le priorità strategiche. Agire per trovare 
un equilibrio dovrà necessariamente guidare la pianificazione 
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energetica, impattando sulle decisioni e modellando il futuro 
dell’energia in modo da guidare il processo di transizione 
energetica. Occorre affrontare un percorso lungo e complesso 
in cui un futuro low carbon è immaginabile, a condizione di 
avere politiche adatte e volte a un uso sapiente di tutte le fonti 
energetiche con un cambio graduale dell’energy mix.
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L’evoluzione della competitività portuale europea e il 
ruolo dell’Italia

di Arianna Buonfanti

Il Dossier Unione Europea ancora una volta si trova ad argomentare 
sul tema della competitività degli scali italiani, questione sempre 
molto accesa, dato che molti sono i fenomeni e le incertezze di 
natura economica e geopolitica che stanno contribuendo a cambiare 
le posizioni nello scacchiere internazionale.

Lo shipping, come noto, è un settore globale, strettamente legato 
all’andamento dell’economia e del commercio internazionale che 
per l’80% in peso e per il 70% in valore viaggia via mare. Nel 2018 
il trasporto marittimo è cresciuto del 2,7% (nel 2017 era aumentato 
del 3,9%) un tasso più basso delle aspettative.

La strategia Belt & Road intrapresa dal governo cinese, le guerre 
commerciali, il riaffiorare del nazionalismo e del protezionismo, la 
Brexit, oltre che il perpetrarsi delle tensioni geopolitiche in Medio 
Oriente e in America Latina, stanno generando un'incertezza 
significativa nei tre settori principali - dry cargo, tanker e container - 
che sta già avendo impatti sull’andamento del mercato.

Grande incertezza deriva anche dalle implicazioni connesse ai 
regolamenti IMO 2020 che segneranno la stretta sulle emissioni 
inquinanti nel trasporto marittimo. La normativa internazionale 
impone che i combustibili impiegati dalle navi a partire dal 1° 
gennaio 2020 dovranno avere un tenore di zolfo dello 0,50% contro 
l’attuale 3,50%. Queste disposizioni richiederanno agli operatori 
del settore importanti investimenti e non si può ancora stimare 
con ragionevole sicurezza quale sarà l'impatto, in termini di costi 
aggiuntivi, sulle compagnie. Al di là di queste dinamiche, sulla 
competitività delle aree portuali hanno inciso anche le grandi opere 
di infrastrutturazione realizzate negli ultimi anni.

Nel contesto europeo che si sta analizzando, implicazioni importanti 
sul trasporto marittimo sono state determinate dall’allargamento 
del canale di Suez. La possibilità di transito anche delle meganavi 
risponde alle esigenze del settore, particolarmente accentuato nel 
segmento container ma comune anche agli altri comparti, che in 
modo sempre più incisivo sta seguendo la strada del gigantismo 
navale e delle grandi alleanze. Questo fenomeno è rafforzato dalla 

Arianna Buonfanti,

ricercatrice SRM
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necessità di generare economie di scala che consentano efficienza e 
riduzioni di costi. Le mega-navi caricano e scaricano volumi sempre 
più rilevanti, in un solo scalo; di conseguenza, i network intermodali 
di collegamento devono essere in grado di gestire efficacemente 
volumi sempre maggiori in un lasso di tempo limitato, per evitare di 
generare costosi e inefficienti colli di bottiglia lungo la supply chain.

Ogni ora di tempo in porto risparmiata dalle navi si traduce in 
minori spese in infrastrutture portuali per gli scali marittimi, costi di 
capitale delle navi per i vettori ed esborsi per il mantenimento delle 
scorte per i caricatori. Al riguardo, Unctad ha rilevato che nel 2018 il 
tempo medio di una nave commerciale presso la banchina è stato di 
23,5 ore cioè 0,97 giorni (nel 2017 era di 1,31 giorni). Nel dettaglio 
le navi dry rimangono in banchina mediamente 2,05 giorni ma per 
le portacontainer questo dato è pari ad appena di 0,7 giorni (0,92 
nel 2017).

Tempo medio delle navi presso la banchina nei principali paesi europei 
(2018)

Paesi
Tempo medio in porto (giorni) - 2018

Tutte le navi Container ship Dry bulk

Mondo 0,97 0,7 2,05

Belgio 1,27 1,02 3,88

Francia 1,11 0,75 3,14

Germania 0,56 0,79 2,48

Grecia 0,71 0,95 0,35

Italia 1,25 0,82 3,55

Malta 0,87 1 1,74

Paesi Bassi 0,57 0,78 0,84

Portogallo 1,06 0,8 2,83

Spagna 0,86 0,66 2,27

UK 1,09 0,73 2,73

Tabella 1 - Fonte: SRM su UNCTAD

La media italiana è di 1,25 giorni, tra le più elevate; il nostro Paese 
mostra una migliore performance per le containership, mentre è tra 
i meno efficienti per le dry bulk. Per misurare l’impatto di queste 
dinamiche sulle diverse aree portuali, il grafico che segue mette a 
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confronto la crescita negli ultimi 10 anni degli scali del Mediterraneo 
e del Northern Range.

I primi hanno sperimentato una crescita del 60%, arrivando a 
gestire 56 milioni di TEU nel 2018. Gli scali del Nord Europa nello 
stesso anno hanno movimentato 44 milioni di TEU registrando un 
aumento del 33% rispetto a 10 anni fa. Va sottolineato però che il 
traffico nel Northern Range risulta molto più concentrato perché il 
sistema è costituito solo da 6 porti container. Questo rappresenta 
un elemento di maggiore attrattività per molti mercati europei, 
a fronte della maggiore frammentazione della realtà portuale 
nel Mediterraneo, evidente ancora in Italia anche a seguito della 
Riforma1. Dell’incremento di flussi di merci nel Mediterraneo l’Italia 
non ha saputo avvantaggiarsi: il suo peso è passato dal 23% del 
2009 al 17% del 2018. La Spagna ha confermato un’incidenza del 
24% e il solo porto del Pireo ha aumentato il suo peso dal 2% al 9%.

I fattori di successo dei porti competitor analizzati sono diversi. 
La crescita degli investimenti (pubblici e privati, così come gli 
investimenti esteri diretti) nei porti genera nuovi servizi e nuove 
attività: esemplare è il caso del Pireo, le cui operazioni sono gestite 
dalla cinese COSCO, il cui traffico dal 2009 è aumentato del 640% 
arrivando a quasi 5 milioni di TEU. Nel 2019 punta a diventare il 
primo porto del Mediterraneo.

Importante in altri casi è stata la realizzazione di retroporti in cui 
sono state stabilite le attività industriali e manifatturiere accanto 
a numerose funzioni logistiche a valore in ambiente ZES (zone 
economiche speciali – cioè con defiscalizzazione parziale o totale 
per i flussi export o riexport e import). Per misurare in modo 
immediato la competitività di un porto, sebbene con riferimento 
al solo segmento dei container, nel 2019 l’UNCTAD ha introdotto 
uno specifico indice di connettività marittima portuale, il Port 
Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) calcolato sulla base di sei 
parametri2 per 900 porti container: esso non tiene conto soltanto dei 

1 Decreto 169/2016 di “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle autorità portuali”
2 I paramentri del Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI):
1. Il numero di call programmate per settimana delle navi che scalano 

nei porti del paese;
2. la capacità totale dispiegata offerta nel paese (in TEU);
3. a dimensione media in TEU delle impiegate per i servizi di linea con 

la più grande dimensione media della nave (in TEU);
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TEU movimentati ma individua la posizione dei porti nel network 
mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato.

Peso dei porti nella movimentazione dei container nel Mediterraneo e Mar 
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Grafico 1 - Fonte: SRM su Autorità Portuali

4. il numero di servizi di trasporto di linea regolari da e per il paese;

5. il numero delle compagnie che sviluppano collegamenti di linea 
(container) nei paesi oggetto dell’osservazione;

6. Il numero di altri paesi che sono collegati al paese in esame tramite 
servizi di linea diretti (si noti che un servizio diretto è definito come 
un servizio regolare tra due paesi; può includere altre fermate nel 
mezzo, ma il trasporto di un container non richiede il trasbordo 
È stato sviluppato in collaborazione con MDSTransmodal. L’indice 
PLSCI è basato sul valore massimo pari a 100 riferito al 2006 che per 
quell’anno è stato assegnato al porto di Hong Kong.
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A questo riguardo, risulta interessante confrontare la classifica 
della connettività basata sul PLSCI con quella costruita 
unicamente sul numero di TEU movimentati. 

Classifiche a confronto. Porti europei presenti nella Top 100 connettività 
(PLSCI) e nella Top 100 container movimentati (TEU)

Rank Porto PLSCI
2019

Rank Porto TEUs (mln) 
2018

6 Anversa, Belgio 93,73 11 Rotterdam, Paesi Bassi          14.513   

7 Rotterdam, Paesi Bassi 92,75 13 Anversa, Belgio          11.100   

13 Amburgo, Germania 77,46 19 Amburgo, Germania            8.730   

21 Greece, Piraeus 63,0 27 Bremerhaven, Germania            5.448   

22 Bremerhaven, Germania 62,18 29 Valencia, Spagna            5.183   

23 Valencia, Spagna 61,7 32 Pireo, Grecia            4.908   

26 Le Havre, Francia 60,93 33 Algeciras, Spagna            4.773   

27 Algeciras, Spagna 60,5 44 Felxstowe, UK            3.800   

28 Barcellona, Spagna 59,7 48 Barcellona, Spagna            3.473   

32 Genova, Italia 52,7 52 Marsaxlokk, Malta            3.313   

40 Gioia Tauro, Italia 49,0 67 Le Havre, Francia            2.875   

45 Marsaxlokk, Malta 46,5 71 Genova, Italia            2.609   

51 Wilhelmshaven, Germania 45,6 79 Gioia Tauro, Italia            2.328   

56 Zeebrugge, Belgio 44,1 90 Southampton, UK            1.970   

59 Fos, Francia 43,5 95 Sines, Portogallo            1.750   

69 La Spezia, Italia 41,2 98 Londra, UK            1.700   

81 Sines, Portogallo 36,4

84 Trieste, Italia 35,5      

Tabella 2 – Fonte: SRM su UNCTAD e Autorità Portuali, 2019

Considerando esclusivamente gli scali europei che rientrano nelle 
Top 100, si evidenzia che in termini di connettività sono presenti 
18 porti dell’area che invece in termini di container gestiti 
diventano 16. L’indice UNCTAD offre l’immagine di un mondo 
portuale più equilibrato, depurato dall’effetto transhipment e 
che mostra in modo più rilevante il ruolo dei porti a servizio dei 
territori di riferimento. In tale contesto l’Europa mediterranea 
guadagna un peso importante.

Nel nostro Paese, il traffico container negli ultimi 5 anni non ha 
mostrato crescite di rilievo: oscilla sempre intorno ai 10 milioni di 
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TEU ma il peso dei porti è andato modificandosi, con una crescita 
degli scali gateway a fronte di una contrazione dei traffici degli 
hub. Genova rafforza la sua leadership e i dati disponibili al 
primo semestre 2019 confermano il buon momento di Napoli, 
Trieste e di alcuni porti più piccoli come Civitavecchia e Bari.

Permane invece la difficoltà dei porti italiani di transhipment. 
Cagliari sta per avviare una sollecitazione di mercato a livello 
internazionale per la concessione del terminal container.

Per Gioia Tauro, il cui terminal è da aprile gestito interamente 
dalla società TIL, braccio terminalistico di MSC, che nei primi 3 
mesi del 2019 mostra una flessione, gli investimenti annunciati 
da MSC in nuovi equipaggiamenti si auspica possano aiutare a 
migliorarne la performance.

La buona notizia è l’opportunità maturata per il porto di 
Taranto a seguito della concessione per 49 anni del terminal 
container alla turca Yilport Holding AS. Il piano di impresa 
prevede investimenti per circa 400 milioni di euro con l’obiettivo 
di raggiungere 2,5 milioni di TEU entro il 2030.

I segnali di una difficile situazione per la competitività dei porti 
italiani ormai non possono essere sottovalutati, soprattutto a 
confronto con paesi che sono influenzati dagli stessi fenomeni e 
che per posizione geografica e storia sono localizzati in aree di 
sovrapposizione con il mercato italiano. 
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Il porto di Taranto apre all’innovazione: verso il 
Futureport Innovation Hub

di Sergio Prete

La competizione globale nel settore dello shipping ha ricadute 
importanti non solo sul piano infrastrutturale, intermodale e 
dei servizi logistici, ma anche sulla necessità di definire nuovi 
modelli di business.

Oggi, un porto competitivo deve anche essere un luogo di 
ricongiungimento con il mondo dell’Industria, della produzione 
e delle competenze per creare un ambiente che accoglie e 
accompagna l’innovazione e sostiene l’economia circolare. 
Il V Rapporto di SRM (giugno 2018), riconferma, infatti, che 
Innovazione e Start up sono il quarto step verso la realizzazione 
del modello di Portualità 5.0.

Per rispondere quindi alle sfide di settore e recuperare il gap 
di innovazione e sviluppo che può rappresentare un fattore 
determinante di contrazione nel processo di sviluppo dei traffici, 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, 
ha inserito nella propria programmazione strategica (Azione nr. 
1 del Piano Operativo Triennale 2017-2019) l’istituzione di un 
Futureport Innovation Hub presso il porto di Taranto, finalizzato 
alla realizzazione di un programma di accelerazione di start-up 
e alla creazione di un incubatore di idee innovative in ambito 
portuale.

Con tale iniziativa, l’AdSPMI ha inteso creare un centro di 
propulsione di innovazione e di attivazione di processi di start-
up di nuove imprese e di scale-up di imprese innovative già 
esistenti, da promuovere (o potenziare) su un verticale specifico 
che faccia riferimento ai temi dell’innovazione (anche digitale), 
della circular e della blue economy, direttamente applicabili 
alle attività portuali, industriali e/o logistiche del territorio. 
Fondamentale è la specializzazione dell’Hub che provvede 
ad adottare un approccio “verticale” sull’economia legata al 
mare e costruire su questo una forte interconnessione con le 
eccellenze industriali operanti in porto e anche con il network di 
riferimento, a livello locale, mediterraneo e globale. 

Sergio Prete

Presidente Autorità 
portuale di Sistema 
Mar Ionio
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Nel corso del 2019, l’AdSPMI ha pertanto avviato una fase 
pilota dell’Innovation Hub, volta principalmente a rianimare e 
riattivare il tessuto imprenditoriale facente parte dell’ecosistema 
portuale tarantino e metterlo in connessione con le start up 
emergenti del territorio (ma non solo). Nel corso dello stesso 
anno, inoltre, ha sottoscritto degli accordi di collaborazione con 
Intesa Sanpaolo e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che 
ha creato il Contamination Lab “Balab”.

Parallelamente, al fine di verificare la portata del progetto, 
l’AdSPMI ha ritenuto di avviare una fase pilota del Futureport 
Innovation Hub in modo da verificare il grado di partecipazione 
non solo delle imprese dell’ecosistema portuale ma anche 
dell’interesse delle imprese emergenti rispetto ai temi della 
portualità, della logistica e dell’economia del mare. L’attività 
è stata realizzata in stretta collaborazione con PortXL, il primo 
acceleratore portuale e marittimo al mondo che opera in tre sedi 
operative: Rotterdam, Singapore e Anversa, con ulteriori sedi in 
fase di apertura (Oman e Brasile). 

PORTXL, fondato nel 2015 dalla Port of Rotterdam Authority 
e dalle principali realtà pubbliche e private del territorio, 
è un’organizzazione senza scopo di lucro che si pone come 
obiettivo quello di coltivare lo spirito di innovazione nell’industria 
marittima globale per modificarne lo status quo, promuovendo 
la stretta collaborazione dell’ecosistema delle start up, delle 
imprese e dei mentor. 

Nel panorama mondiale, PORTXL svolge un ruolo complesso ed 
integrato nella concreta creazione del business portuale e ciò 
gli conferisce il ruolo di B2B maritime accelerator – dunque non 
di un generico acceleratore di imprese – in quanto fortemente 
orientato al mercato e alla creazione di business tra imprese 
emergenti ed esistenti operanti nel settore ampio dell’economia 
del mare.

Tanto premesso, l’esperienza e la professionalità specifica di 
PORTXL che rappresentano un unicum sul mercato globale, ha 
consentito la costruzione di un percorso pilota di incubazione 
delle start up altamente innovativo che ha consentito il 
raggiungimento di obiettivi di alto valore commerciale in un 
periodo relativamente breve.

Il percorso è stato delineato in sessioni focalizzate nel 
coinvolgimento attivo delle imprese dell’ecosistema portuale 
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nelle fasi di incubazione delle start up coinvolte (e selezionate 
mediante procedura pubblica esperita dalla scrivente AdSP) e 
nel coinvolgimento di tutti i partecipanti sul lavoro in team su 
use case specifici. In particolare, il percorso si è basato su una 
sessione di incontri, il primo dei quali “Search & Match Day“ 
è stato dedicato esclusivamente alle aziende dell’ecosistema 
portuale tarantino con l’obiettivo di identificare, con modalità 
interattive, i punti di forza e debolezza, oltre che i fabbisogni 
di innovazione dell’apparato imprenditoriale. Per la prima volta 
in tale contesto, il cluster portuale è riuscito a far emergere i 
fabbisogni di innovazione, le sfide reali e tecnologiche che oggi 
sono chiamate ad affrontare. 

La seconda sessione, “Innovation awareness” ha invece visto la 
partecipazione di nr. 11 start up del settore marittimo/portuale, 
selezionate in base a un avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse e, in parte, giunte dal percorso di accelerazione di 
PortXL. All’interno della sessione, le imprese dell’ecosistema 
marittimo e le 11 start up sono state chiamate a condividere le 
reciproche opportunità di collaborazione, lavorando su specifici 
use case e verificando le opportunità di innovazione di ciascuna 
start up, oltre che il valore aggiunto in grado di apportare alle 
imprese. La terza sessione “Entrepreneur for a day” si è invece 
focalizzata sulla costruzione di use case comuni a start up e 
cluster portuale declinando le opportunità di sostentamento 
finanziario e organizzativo delle imprese innovative rispetto ai 
fabbisogni di innovazione espressi dalle imprese.

Parallelamente, PortXL e AdSPMI hanno lavorato su sessioni 
dedicate al “Co-development” con l’obiettivo di verificare 
le possibilità di applicazione delle buone pratiche nel porto 
di Taranto e di creazione di un programma di incubazione/
accelerazione di lungo periodo.

A seguito del successo riscontrato dal percorso del Futureport 
Innovation Hub del Porto di Taranto, SMAU – la piattaforma 
indipendente e dinamica di riferimento per imprenditori, 
manager di aziende e di pubbliche amministrazioni per la 
crescita e la formazione su temi di innovazione, tecnologia, 
digital e internazionalizzazione  – ha proposto l’inserimento 
del porto di Taranto tra le tappe dello SMAU Roadshow 2019, 
in collaborazione con la CCIAA di Taranto e con ITA (Italian 
Trade Agency). Con SMAU Taranto 2019, il 24 Settembre 2019, 
la città dei due mari è diventata la capitale italiana in tema di 
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ricerca, blue economy, circular economy in cui raccontare storie 
di successo. La collaborazione anche con SMAU continua: dopo 
aver ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2019 per il grado di 
innovatività del percorso pilota del Futureport Innovation Hub,  
il porto di Taranto partecipa anche alla tappa di SMAU Milano 
2019 in programma il 22-24 Ottobre 2019 per continuare a 
raccontare ed arricchire di contenuti sempre nuovi il percorso 
di innovazione che abbraccia tutti gli ambiti della portualità 
tarantina.   

Vista la reattività degli stakeholder e l’elevata partecipazione 
del cluster portuale a tali tipi di iniziative del porto di Taranto, 
l’AdSPMI sta procedendo a verificare il percorso più idoneo per 
la costituzione di un soggetto giuridico che possa direttamente 
creare e gestire programmi di incubazione e/o accelerazione 
di start up/scale up – con selezione di start up sulla base dei 
fabbisogni del cluster portuale - e di integrazione dei driver 
dell’innovazione nell’ambito di tutti i processi del porto di 
Taranto. 



Politiche europee 
e Fondi Strutturali



54

La politica di coesione nelle prospettive finanziarie 
dell’Unione europea per il 2021-2027 

di Maurizio Di Pietro

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la 
proposta di Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per il 2021-
2027, con la comunicazione COM(2018) 321 final, il cui titolo 
riassume le priorità e le nuove sfide che l’Ue deve fronteggiare: 
Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che 
dà forza, che difende.

Gli eventi degli ultimi 10 anni, sia in ambito economico-
finanziario (crisi del 2008 e del 2011), sia sotto il profilo socio-
politico (terrorismo, cambiamento climatico, emergenza dei 
flussi migratori, Brexit e affermazione di movimenti sovranisti 
e populisti, spia del diffuso malcontento), hanno mostrato che 
l’Ue non è realmente coesa. 

Le nuove istanze dei cittadini, a cui occorre rispondere a 
livello paneuropeo, fanno i conti con la riduzione delle risorse 
disponibili, principalmente a causa della Brexit, il cui impatto 
è stimato in un minor apporto di 10 miliardi annui al bilancio 
comunitario.

Da qui la proposta, basata su razionalizzazione, semplificazione, 
trasparenza e modernizzazione del bilancio e dei meccanismi di 
attuazione della spesa, su una maggiore flessibilità nell’utilizzo 
delle risorse (per meglio fronteggiare le emergenze) e ispirata 
al concetto di valore aggiunto europeo, ben chiarito dalla 
domanda: cosa può realizzare la spesa a livello dell’Ue che quella 
a livello nazionale non consegue? 

Lo spirito della proposta di bilancio è chiaro: nuove esigenze 
richiedono nuove risorse, ma, se le risorse sono poche, non si può 
che chiedere agli Stati membri di incrementare l’onere a carico 
dei propri bilanci (cosa rispetto alla quale vi è una generalizzata 
riluttanza) e/o ridurre i fondi dei capitoli di spesa tradizionali e 
di maggiore impatto sul bilancio, ossia politica agricola comune 
(Pac) e politica di coesione sociale, economica e territoriale.

Così, rispetto al budget precedente, crescono di 1,6 volte gli 
stanziamenti per ricerca, innovazione e agenda digitale, di 2,2 
volte gli stanziamenti per le politiche giovanili, di 2,6 volte gli 

Maurizio Di Pietro

Regione Campania, 

Funzionario dell’Autorità 

di gestione del POR FESR
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stanziamenti per la gestione di migrazioni e frontiere e di 1,8 
volte quelli per la sicurezza. Maggiori fondi (aumentati di 1,7 
volte) anche per clima ed ambiente.

Priorità nuove e rafforzate per l’Unione a 27

Ricerca, innovazione e digitale

Giovani

LIFE Clima e Ambiente

Migrazione e frontiere

Sicurezza

Azione esterna

Priorità nuove e rafforzate per l’Unione a 27

Aumento del nuovo bilancio 
a lungo termine dell’UE

x 2,2

x 1,7

x 2,6

x 1,8

x 1,3

Aumento combinato: +109 mld€

x 1,6

x 1,6

Aumento combinato: +114 mld€

25% del quadro �nanziario pluriennale

2021-2027, UE 27 = 320 mld€ 

Integrazione dell’azione per il clima
per contribuire agli obiettivi climatici

20% del quadro �nanziario pluriennale
2014-2020, UE 28 = 206 mld€

Nota: rispetto al quadro finanzario pluriennale 2014-2020 a livello dell’UE-27, 
compreso il Fondo europeo di sviluppo (stima)

Fonte: SRM su Commissione europea

La rubrica Coesione e valori avrà una dotazione di 442,4 miliardi: 
su un bilancio di 1.279 miliardi, la politica di coesione resta il 
principale strumento di investimento anche per il 2021-2027; 
tuttavia, riguardo ai fondi per lo sviluppo regionale ed il Fse è 
previsto un taglio del 10% circa rispetto al 2014-2020, con un 
budget complessivo di 330,6 miliardi, a prezzi 2018: nel settennio 
il Fesr sarà dotato di 200,6 miliardi, il Fondo di coesione di 41,4 
miliardi ed il Fse di 88,6 miliardi.

La riduzione prevista, benché inferiore a quella inizialmente 
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ipotizzata (pari al 30%), secondo il Comitato europeo delle 
Regioni ed il Parlamento europeo è comunque inaccettabile, in 
quanto il taglio del 10% non è in termini reali (ossia sul valore 
complessivo dei programmi da realizzare), ma sulla quota di 
cofinanziamento comunitario, il che implica che gli Stati dovranno 
comunque aumentare la propria quota di cofinanziamento, 
per non trovarsi a gestire programmi sensibilmente ridotti. 
Ed è ancor meno accettabile se si considera che la politica di 
coesione, insieme alla Pac, ha consentito all’Ue di nascere, 
reggersi ed allargarsi, dando ai cittadini il senso della vicinanza 
di quell’Europa che, per altri versi, si è spesso dimostrata assente. 

Budget dell’Unione europea previsto dalla Commissione per il periodo 
2021-2027 (dati in miliardi di euro)

I. SINGLE MARKET,
INNOVATION AND DIGITAL

187.4

II. COHESION AND VALUES

442.4
III. NAURAL RESOURCES

AND ENVIRONMENT

378.9

IV. MIGRATION AND 
BORDER MANAGEMENT

34.9

V. SECURITYAND DEFENCE 

27.5

VI. NEIGHBOURNHOOD
AND THE WORLD

123

VII. EUROPEAN PUBLIC
ADMINISTRATION

85.3

€1279.4

I. II. III.

1. Research and Innovation
2. European Strategic 
Investment
3. Single Market
4. Space

5. Regional Development 
and Cohesion
6. Economic and Monetaru 
Union
7. Investing in people, 
Social Cohesion and Values

8. Agricolture and Matitime 
Policy
9. Environment and Climate 
Action

IV. V. VI.

10. Migration
11. Border Management

12. Security
13. Defence
14. Crisis Response

15. External Action
16. Pre-Accession Assistance

VII.

17. European Public Administration

Fonte: SRM su Commissione europea



57

Oltre ai dati finanziari, per quanto riguarda i Fondi strutturali e 
di investimento europei (Fsie) la proposta di Qfp contiene altre 
novità importanti.

Per creare flessibilità si prevede maggiore sinergia e 
complementarietà tra Fsie e altri programmi, come InvestEU (il 
nuovo strumento per gli investimenti dell’Unione, che prosegue 
e amplia l’azione di mobilitazione dei finanziamenti pubblici e 
privati avviata nel 2014-2020 dal Piano Juncker) ed il meccanismo 
per collegare l’Europa, che sostiene investimenti in infrastrutture 
transfrontaliere nei settori dei trasporti, dell’energia e del 
digitale.

La novità più rilevante è data dai nuovi criteri di assegnazione 
dei fondi della politica di coesione.

Ferma restando la valutazione del Pil pro capite medio di 
ciascuna regione (secondo il consolidato metodo di Berlino), si 
propone di assegnare i fondi considerando anche altri fattori, 
quali: livello di disoccupazione giovanile, livello di emissione dei 
gas serra (e l’impegno a ridurla), livello di istruzione, accoglienza 
dei migranti e loro inclusione sociale.

Su queste basi, secondo le prime stime i paesi dell’Europa 
dell’Est ed i paesi baltici, naturalmente premiati dalla mera 
considerazione statistica del Pil pro capite, avrebbero meno fondi 
rispetto al 2014-2020: la Polonia, oggi il maggior prenditore di 
fondi, ne riceverebbe 20 miliardi in meno (- 23%), la Slovacchia 
4 miliardi in meno (-22%) e l’Ungheria, che perderebbe oltre 5,5 
miliardi, subirebbe una riduzione del 24%, a vantaggio dei paesi 
euromediterranei, in particolare Grecia (+ 8%), Italia (+ 6%, con 
38,5 miliardi totali tra Fesr e Fse) e Spagna (+ 5%), insieme a 
Romania e Bulgaria (entrambe con un + 8%). Anche Francia e 
Germania subirebbero una riduzione, rispettivamente del 6% e 
del 24%.

Nel lungo negoziato per l’approvazione del budget effettivo 
i paesi del blocco di Visegrad alzeranno molto la voce, anche 
perché per l’assegnazione dei fondi la Commissione ha proposto 
pure penalizzazioni in caso di mancato rispetto dello Stato di 
diritto, questione sulla quale Polonia ed Ungheria, in particolare, 
sono state già oggetto di richiami e procedure di infrazione.

La Commissione ha inoltre proposto di collegare l’erogazione 
dei fondi al semestre europeo ed all’attuazione dei programmi 
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di riforma, ipotizzando di proporre al Consiglio la sospensione 
dei fondi ai paesi in deficit o in condizioni di squilibrio eccessivo 
dei conti pubblici, in caso di mancato adeguamento alle richieste 
ed alle raccomandazioni della Commissione stessa. 

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno espresso 
perplessità al riguardo e il Comitato delle Regioni ha manifestato 
il timore che hanno le istituzioni regionali e locali, preoccupate 
dalla ricaduta sul territorio di eventuali inadempienze dei 
governi centrali, oltre che dalla chiara snaturazione della politica 
regionale.  

È evidente che il negoziato sarà lungo e articolato, anche 
perché le elezioni europee dello scorso maggio hanno rinnovato 
le istituzioni chiamate a decidere e la von der Leyen rivedrà 
certamente la proposta di Qfp, per adeguarla alla propria 
agenda. A proposito della nuova Commissione, è da notare la 
creazione di un’apposita delega “alla coesione e alle riforme”, 
affidata al commissario Ferreira, il che rafforza il legame fondi-
riforme proposto da Juncker. 

Non resta che aspettare e auspicare una rapida approvazione 
del budget, che consenta il tempestivo avvio dei programmi di 
spesa 2021-2027, tenuto conto che le regioni d’Europa, e quelle 
del Sud Italia su tutte, hanno ancora tanto bisogno dei fondi 
strutturali.
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La politica di coesione post-2020: verso l’Accordo di 
Partenariato 2021-2027

di Massimo Sabatini e Giulia Bollino

La politica di coesione post-2020 e il negoziato in Europa

In una Unione europea in cui i divari, all’uscita della crisi, restano 
elevati, e l’intensità della crescita resta molto diversificata, si 
rafforza il ruolo svolto dalla politica di coesione, la principale 
strategia europea a sostegno degli investimenti, della 
competitività e del riequilibrio sociale ed economico nei territori 
dell’UE.

Se da un lato questa politica resta per molti Paesi – tra cui l’Italia 
- un asset fondamentale per il rafforzamento della competitività 
delle regioni in ritardo di sviluppo (e non solo), dall’altro 
l’attuale modello di politica di coesione non è esente da critiche 
da parte di alcuni Stati Membri, che ne mettono in evidenza i 
risultati limitati nella capacità di ridurre i divari e la complessità 
procedurale che la rende sempre più di difficile utilizzo da parte 
dei beneficiari finali. Accanto a tali difficoltà, la necessità di 
dimostrare l’effettivo valore aggiunto di tali politiche nel futuro 
bilancio UE 2021-2027 le mette a confronto (quando non in 
vera e propria contrapposizione) con nuove e crescenti esigenze 
a livello europeo, come il controllo delle frontiere esterne e 
l’accoglienza dei migranti. 

Tale dibattito si colloca, peraltro, in uno scenario caratterizzato 
da pericolosi elementi di incertezza connessi ai mutamenti in 
corso nell’assetto politico, istituzionale, sociale, economico, 
a livello europeo (prima di tutto la Brexit) e globale, e rende 
complesso definire obiettivi e politiche di medio-lungo termine 
su cui modellare un bilancio pluriennale dell’UE, con effetti 
incerti anche riguardo alla quantificazione e allocazione delle 
risorse della politica di coesione per categorie di Regioni nel 
prossimo ciclo di programmazione. 

È questo lo scenario nel quale, a maggio 2018, la Commissione 
europea ha presentato le proposte di Regolamento sui Fondi 
Strutturali per il ciclo 2021-2027, con riferimento sia alle 
disposizioni comuni (cd. Regolamento CPR) che al FESR e al FSE+. 
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Secondo queste proposte, l’Italia vedrebbe aumentare, sia 
pure di poco, le risorse destinate alla politica di coesione, 
passando dai 36,2 miliardi del ciclo 2014-2020 a 38,6 miliardi. 
L’Italia otterrebbe queste risorse perché con la nuova proposta 
di meccanismo di allocazione delle risorse sono aumentate, 
rispetto alla programmazione 2014-2020, le regioni in ritardo di 
sviluppo e quelle in transizione, beneficiarie della maggior parte 
dei fondi della politica di coesione. 

Le principali proposte della Commissione europea prevedono: 
l’identificazione di 5 obiettivi di policy - Europa più intelligente, 
Europa più verde, Europa più connessa, Europa più sociale, Europa 
più vicina ai cittadini - ; importanti misure di semplificazione e 
di flessibilità, un più ampio coinvolgimento del partenariato, 
modifiche ai criteri di allocazione delle risorse, concentrazione 
tematica sui principali obiettivi, il mantenimento della 
condizionalità macroeconomica e l’introduzione di condizioni 
abilitanti.

Su queste proposte si è poi espresso il Parlamento europeo, 
che nel marzo 2019 ha consolidato la sua proposta di modifica. 
L’intervento del Parlamento tende, in linea generale, a smussare 
alcune criticità delle proposte della Commissione, soprattutto 
quelle relative alla condizionalità macroeconomica e alle 
condizioni abilitanti. Il negoziato entra ora nella cd. fase di 
“trilogo”, in cui le tre istituzioni, Commissione, Parlamento e 
Consiglio, dovranno cercare una mediazione tra le loro posizioni 
e predisporre i testi definitivi. Si tratta di un negoziato essenziale 
per il nostro Paese, che viaggia in parallelo a quello sulle risorse: 
sulla base di tali regole, infatti, vanno predisposti i documenti 
italiani di programmazione futura, e l’incertezza sulle regole 
condiziona fortemente l’impostazione del lavoro.

La politica di coesione post-2020: la definizione dell’Accordo 
di Partenariato in Italia

Mentre, infatti, il negoziato sui regolamenti va avanti a 
Bruxelles, in Italia è già iniziato il lavoro preparatorio per 
definire i contenuti della prossima programmazione. A tal 
fine, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha avviato 
i lavori per la redazione dell'Accordo di Partenariato 2021-
2027, il documento con cui l'Italia sarà chiamata a definire la 
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propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi 
strutturali europei per la prossima programmazione. I lavori 
per l’Accordo di Partenariato sono iniziati a marzo 2019 con il 
coinvolgimento  di tutti i soggetti del partenariato istituzionale 
ed economico-sociale del Paese, nel rispetto del Codice europeo 
di condotta sul partenariato.

Il confronto partenariale è organizzato in 5 tavoli, uno per ogni 
obiettivo di policy identificato dal regolamento UE. Il confronto 
si è svolto da maggio a ottobre, con l’obiettivo di definire 
risultati operativi (più delimitati rispetto agli ampi obiettivi 
specifici, esplicitando gruppi e territori coinvolti) e identificare 
tipologie di azioni ammissibili ai programmi. E tenendo conto 
che la Commissione europea non intende svolgere un ruolo da 
spettatore.

I lavori, infatti, tengono anche conto degli “Orientamenti in 
materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 
2021-2027 per l'Italia” espressi nell’Allegato D al Country Report 
20191, il documento con cui la Commissione ha identificato le 
priorità di investimento per il nostro Paese, e che costituisce 
la base per il dialogo tra l'Italia e la Commissione in vista 
della programmazione dei fondi della politica di coesione. In 
particolare, l’Allegato D assegna grande importanza alle azioni 
dirette a contrastare il rallentamento degli investimenti e la 
crescente disparità regionale e volte a garantire uno sviluppo 
sostenibile che metta al centro l’impresa e il lavoro di qualità, 
leve motrici di crescita e di competitività.

Sulla base delle priorità della Commissione e degli spunti emersi 
dal confronto partenariale in ogni tavolo, quindi, per ogni 
obiettivo di policy sarà redatto un documento di sintesi che 
costituirà la base per la redazione dell’Accordo di Partenariato 
e dei Programmi Operativi. Un processo partenariale ampio ed 
estremamente partecipato, a cui Confindustria sta prendendo 
attivamente parte. Partendo da una premessa irrinunciabile: 
deve basarsi, innanzitutto, su una analisi obiettiva di ciò che non 
ha funzionato.

1 L’Allegato D è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-
italy_it.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf
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Le proposte di Confindustria per l’Accordo di Partenariato 
2021-2027

La definizione delle traiettorie di sviluppo 2021-2027 deve infatti 
poggiare su un attento esame di quanto avvenuto nelle passate 
programmazioni, per poter valutare gli strumenti alla luce del 
percorso di attuazione (così da individuare eventuali effetti 
distorsivi legati a mancanze nell’attuazione) e dell’analisi dei 
risultati ottenuti, con il coinvolgimento sin da subito di tutto il 
partenariato. 

Il lavoro svolto in questa fase che coinvolge tutte le competenze 
partenariali presenti all’interno delle singole Organizzazioni è 
decisivo. Le scelte di indirizzo che verranno assunte hanno infatti 
valenza determinante, in quanto dovranno essere in grado 
di riflettere le sfide future e i bisogni per il prossimo ciclo di 
programmazione e di incidere sulla competitività dei territori e 
delle imprese. 

Nella definizione del prossimo Accordo di Partenariato, 
Confindustria ritiene essenziale mettere al centro il tema della 
competitività e dell’attrattività del settore produttivo, con una 
specifica attenzione ai temi dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, all’accesso al credito, alle infrastrutture, all’accesso al 
public procurement, all’internazionalizzazione, alle competenze 
e all’occupabilità -soprattutto dei giovani- , alla collaborazione 
tra imprese e mondo della ricerca e tra imprese, con grandi 
progetti di filiera. Insomma, a tutti gli ambiti che favoriscono la 
competitività di territori e imprese. 

In questo contesto il ruolo dell’impresa deve essere adeguatamente 
valorizzato. Infatti, al di là delle priorità che i regolamenti 
comunitari assegnano al tema della competitività del sistema 
produttivo, a cui non a caso è dedicato l’obiettivo strategico n.1, il 
coinvolgimento efficace del sistema produttivo sarà fondamentale 
per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che la Commissione 
europea ha posto per il prossimo periodo di programmazione.

L’impresa è infatti beneficiario, attore, stakeholder e condizione 
per il successo delle politiche di coesione: solo mettendo 
effettivamente l’impresa al centro della politica gli obiettivi di 
crescita e di riequilibrio potranno essere effettivamente raggiunti.

Confindustria ha fornito al Dipartimento un contributo articolato 
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con le priorità2 per l’Accordo di Partenariato e, parallelamente, 
ha realizzato un documento congiunto con CGIL, CISL, UIL,3 con il 
quale le quattro organizzazioni hanno indicato le loro posizioni 
comuni su alcuni elementi chiave che riguarderanno il prossimo 
Accordo di Partenariato, sia sotto il profilo del metodo che sotto 
quello del merito, ponendo allo stesso tempo attenzione al 
miglioramento dell’impianto di programmazione attraverso un 
più efficace coinvolgimento del partenariato. 

Una volta terminata questa fase di confronto, il Dipartimento 
restituirà una sintesi delle principali questioni emerse in questi 
mesi, sulla base della quale sarà redatto l’Accordo di Partenariato.

Questo metodo di lavoro è sicuramente innovativo e 
rappresenta una buona pratica da riproporre anche in futuro. Il 
coinvolgimento delle rappresentanze degli interessi sin dalle fasi 
iniziali dei lavori è infatti da apprezzare e valorizzare, e consente 
(nel rispetto del Codice Europeo di Condotta del Partenariato), 
di inserire il punto di vista dei beneficiari nell’Accordo di 
Partenariato sin dalla sua definizione: un metodo che dovrà 
essere sistematicamente applicato in futuro, già a partire dalla 
predisposizione dei singoli programmi operativi.

2 La sintesi delle priorità di Confindustria per ogni obiettivo di 
policy è disponibile al seguente link: https://www.dropbox.com/
sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/
CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=C
onfindustria_contributo_OP1_II_20190801.pdf&subfolder_nav_tracking=1 
3 Il documento di posizione congiunto Confindustria, CGIL, CISL, 
UIL è disponibile al seguente link: https://www.dropbox.com/
sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/
CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=
Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_
tracking=1

https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_contributo_OP1_II_20190801.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_contributo_OP1_II_20190801.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_contributo_OP1_II_20190801.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_contributo_OP1_II_20190801.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AADEIcOAGcc6dzyE5hEsNSKJa/TAVOLO_1/CONTRIBUTI/2_PARTENARIATO_ECONOMICO_SOCIALE?dl=0&preview=Confindustria_CGIL_CISL_UIL_contributo_20190718.pdf&subfolder_nav_tracking=1
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Politiche europee I2, Innovazione e Immigrazione

di Stefano de Falco

Lo scenario geo-politico attuale, caratterizzato da fenomeni di 
terrorismo internazionale, sta determinando un’accelerazione 
rilevante dei fenomeni migratori. Gli economisti hanno studiato 
l'impatto dell'immigrazione su una varietà di aspetti del paese 
ospitante. Ad esempio, David Card (2009) ha valutato l'impatto 
dell'immigrazione degli Stati Uniti sulla crescita della popolazione, 
sulla composizione delle competenze, sulla migrazione 
interna, sui salari, sugli affitti, sulle tasse e sulla composizione 
etnica e del reddito dei quartieri e delle scuole. Al contrario, 
l'impatto dell'immigrazione sull'innovazione ha ricevuto 
meno attenzione. Oltre al contributo diretto degli immigrati 
alla ricerca, l'immigrazione potrebbe favorire indirettamente 
l'innovazione attraverso ricadute positive sui colleghi ricercatori, il 
raggiungimento di una massa critica in aree di ricerca specializzate 
e la fornitura di competenze complementari come la gestione e 
l'imprenditorialità.

In tale scenario occorre considerare il ruolo della prossimità 
geografica tra immigrati e residenti. Nonostante le moderne 
tecnologie di informazione e comunicazione abbiano quasi 
annullato il vincolo spaziale, la prossimità geografica risulta, 
infatti, ancora un fattore condizionante per le politiche europee 
per l’innovazione, in quanto rappresenta una variabile di influenza 
nei processi di trasferimento tecnologico territoriale. Le seguenti 
ragioni lo dimostrano:

1. la vicinanza geografica rappresenta un fattore di 
intermediazione tra processi di apprendimento legati al contesto 
e fondati su conoscenza prevalentemente tacita, flussi di 
conoscenza e innovazione. Sia la tesi di Lundvall (1992) che quella 
di Maillat (1991) mettono in evidenza la relazione positiva tra 
prossimità e innovazione radicale (che prevede principalmente 
conoscenza tacita);

2. la conoscenza tacita è legata al contesto geografico e ad 
interazioni personali. Il processo di codifica della conoscenza 
implicita può essere paragonato ad un movimento a spirale 
nel quale la conoscenza tacita viene trasformata in conoscenza 
codificata in maniera reiterata, perché continuamente si sviluppa 
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nuova conoscenza tacita che necessita di essere esplicitata (Foray 
e Lundvall, 1996);

3. benché l’avvento di tecnologie come internet o intranet 
abbiano ridotto gli ostacoli spaziali, Morgan (2001) sottolinea 
come in realtà la capacità dell’ICT di “distruggere” le distanze 
sia stata sovrastimata. Il contesto geografico non può essere 
semplicemente considerato spazio fisico, ma necessita di essere 
inteso come un ambito nel quale si sviluppano relazioni sociali, 
culturali ed economiche che non saranno mai equivalenti 
ai rapporti mediati dalle nuove forme di comunicazione. Le 
tecnologie digitali potrebbero risultare idonee e utili per comunità 
già ben organizzate e sviluppate. Al contrario, nelle prime fasi 
di sviluppo di un progetto o di un’organizzazione, in qualunque 
contesto siano portate avanti, la prossimità diventa necessaria e 
nessuna tecnologia uguaglierebbe l’efficacia di incontri diretti;

4. infine la complementarietà tra prossimità fisica e relazionale non 
significa che una delle due dimensioni sia migliore delle altre, anzi 
si tratta di due tipologie di prossimità che dovrebbero evolversi 
contemporaneamente: se è vero che anche tra soggetti distanti 
si possono condividere norme, codici, modi comuni di pensare e 
ideare strategie, è pur vero che tale prossimità organizzativa si 
realizza con maggiore facilità in presenza della prossimità fisica.

Proprio su quest’ultimo punto si è aperto un dibattito nella 
geografia economica intorno alla possibilità di considerare 
l’organizational proximity come un surrogato della prossimità 
geografica. Così come la relational proximity diventa in molti 
casi più importante della prossimità geografica (Frasca e Morone, 
2007). In realtà essendo le comunicazioni dirette e face-to-face 
gli unici strumenti per trasmettere conoscenze implicite, si può 
allora sostenere che la vicinanza relazionale possa al massimo 
essere considerata un parziale sostituto della vicinanza fisica o 
complementare ad essa (Morgan, 2001).

L'innovazione ed il cambiamento tecnologico che caratterizzano 
una certa area geografica dipendono dalla creazione e dalla 
diffusione di nuove conoscenze. Come sottolineato da Nelson 
(1959), la conoscenza può essere vista come un bene che svolge un 
ruolo fondamentale come leva di sviluppo di un intero territorio.

Dalla letteratura di settore si rileva, pertanto, che, in misura 
rilevante, la conoscenza può essere efficacemente trasmessa 
principalmente mediante rapporti diretti tra soggetti localizzati 



66

nella medesima area, oppure tra individui caratterizzati da una 
prossimità “culturale”, pertanto ha senso chiedersi se in un’epoca 
caratterizzata da prossimità fisica tra individui culturalmente 
distanti, avverrà o meno lo scambio di conoscenza e se questo 
sarà un elemento di co-creazione di valore per lo sviluppo del 
territorio e in generale per l’incremento del livello di innovazione 
nella accezione più ampia del termine.

Nell’immaginario collettivo, la migrazione è associata a un 
aumento del benessere che trova nella speranza di un futuro 
migliore la sua motivazione per affrontare ostacoli e difficoltà che 
la caratterizzano.

Anche la letteratura scientifica negli ultimi anni si è interessata 
alla misurazione del benessere soggettivo e alla valutazione 
dell'impatto della migrazione e dell'integrazione sulla 
soddisfazione di vita e alcuni studiosi hanno cercato di fornire 
risposte rispetto alle preoccupazioni che i migranti possano essere 
meno soddisfatti rispetto alla popolazione nativa. Le tesi iniziali 
poste a sostegno di tali studi vertevano sulla supposizione che tale 
insoddisfazione fosse dovuta a fattori culturali, quali i sentimenti 
di non appartenenza alla nuova comunità in cui andare a risiedere 
(Card et al., 2012).

Pertanto, ampia parte della letteratura di settore ha profilato 
un atteggiamento delle istituzioni pubbliche, nei confronti 
della politica di immigrazione, maggiormente influenzato 
da preoccupazioni culturali e sociali piuttosto che da quelle 
economiche. Georgiadis e Manning (2013) hanno ribadito tali 
convinzioni affermando che le società funzionano meglio se 
riescono a stabilire un senso comune di identità tra la popolazione 
e le paure contemporanee in molti paesi nei quali questa identità 
comune è minacciata.

Un recente articolo di Melzer e Muffels (2012) ha utilizzato 
la riunificazione tedesca come un esperimento naturale per 
esaminare se la migrazione da est a ovest si è resa responsabile 
di un aumento della soddisfazione di vita, concentrandosi sugli 
effetti di reddito, nonché sul ruolo dei confronti sociali. Amit e 
Riss (2014) hanno confrontato il benessere soggettivo pre e post-
immigrazione tra nordamericani che sono arrivati in Israele nel 
corso degli ultimi due decenni e ha scoperto che le reti sociali, 
la motivazione religiosa e la soddisfazione lavorativa hanno 
giocato un ruolo importante. Bartram (2011) ha scoperto che 
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l'associazione tra reddito e benessere soggettivo è davvero più 
forte per gli immigrati che per i nativi. Guardando la migrazione 
economica e la soddisfazione di vita in tutto il mondo, Olgiati et 
al. (2013) hanno trovato un vantaggio di immigrati distintivo in 
conversione dei ricavi in una maggiore soddisfazione di vita in 
alcuni paesi.

Graham e Markowitz (2011) nella loro ricerca hanno scoperto 
che le persone che intendono migrare sono generalmente meno 
soddisfatte di quelle che non lo fanno (ed il risultato era atteso, 
come ci si poteva aspettare), tuttavia, più in generale, hanno 
scoperto che i migranti sono 'frustrati uomini d'azione' (come 
rilevato anche da Olgiati et al. 2013), persone che hanno livelli 
relativamente alti di obiettivi di benessere, quali il reddito, ma 
che sono comunque insoddisfatti delle loro situazioni e cercano di 
migliorarle tramite la migrazione. Cai et al. (2014) hanno trovato 
che gli individui con più alto livello di benessere soggettivo 
hanno aspirazioni più basse di migrazione internazionale e 
che, a livello individuale, il rapporto tra benessere soggettivo 
e migrazione sembra essere più solido del rapporto reddito-
migrazione. Cavaliere et al. (2007) hanno esaminato la questione 
in Cina dell’interrogativo sul perché le famiglie di migranti rurali 
insediate in agglomerati urbani hanno un punteggio medio di 
soddisfazione di vita più basso di quello delle famiglie rurali ed 
hanno formulato tre ipotesi: i migranti avevano false aspettative 
circa le loro condizioni urbane future, circa le loro aspirazioni 
urbane future o sul loro stesso futuro. La disparità sembra essere 
guidata sia da alcune caratteristiche di condizioni di migranti (in 
linea con la letteratura classica sulla psicologia della migrazione) 
e da alte aspirazioni (in linea con la nozione di "uomini d'azione 
frustrati") Graham e Markowitz di (2011). Chindarkar (2014) 
ha esaminato un campione di paesi dell'America Latina e ha 
scoperto che la soddisfazione di vita è un driver importante per 
l’intenzione di migrare all'estero. Lovo (2014) ha esaminato le 
preferenze sulle mete di migrazione da parte di quei migranti 
che hanno il desiderio di lasciare definitivamente il paese e ha 
scoperto che le preferenze delle persone sono correlate ai livelli 
medi di soddisfazione di vita nel paese di destinazione. Bartlett 
et al. (2010) hanno evidenziato l'impatto di emigrazione sulla 
soddisfazione di vita nelle zone rurali. Betz e Simpson (2013), 
Akay et al. (2014) e Longhi (2014) hanno esaminato l'impatto 
dell'immigrazione sul benessere dei nativi.
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Una serie di recenti lavori hanno guardato il benessere dei 
migranti, una volta insediate nel paese ospitante e hanno messo 
in luce l'insoddisfazione relativa degli immigrati rispetto alla 
popolazione nativa (ad esempio Werkuyten e Nekuee 1999; 
Baltatescu 2007; Amit, 2014). 

In sintesi, i risultati più attraenti dal punto di vista del ruolo della 
innovazione tecnologica (De Falco, 2014; 2016) sono quelli trovati 
in una ricerca condotta negli anni 1984-2010 da Kóczán (2016), il 
quale ha scoperto che, mentre a prima vista gli immigrati sembrano 
meno soddisfatti rispetto ai nativi, questa differenza può essere 
spiegata interamente in termini di caratteristiche osservabili, in 
particolare trovando nelle condizioni di lavoro e nel grado di 
precarietà del lavoro variabili di grande influenza rispetto alla 
soddisfazione di vita nel nuovo insediamento. Dalla ricerca, invece, 
non è emersa alcuna prova a sostegno della preoccupazione che i 
sentimenti di non appartenenza o di lealtà nei confronti dei paesi 
di origine degli immigrati possono avere effetti negativi sulla loro 
soddisfazione di vita e che, anche se nel breve periodo il processo 
di migrazione comporta 'lo stress acculturativo', nel medio/lungo 
periodo (in contrasto con i risultati della letteratura precedente), 
una volta che gli immigrati si sono stabiliti, non sono meno 
soddisfatti in media, rispetto alla popolazione nativa. Inoltre, 
l'effetto di 'integrazione' sulla soddisfazione di vita proviene 
principalmente attraverso fattori economici che i politici possono 
influenzare, ad esempio con opportune politiche di innovazione, 
piuttosto che attraverso quelli "culturali".

Pertanto, in base all’ormai consolidato effetto moltiplicatore, 
in base al quale per ogni nuovo occupato ad alta qualificazione 
nel settore Hi-Tech si generano almeno 5 nuovi posti di lavoro in 
qualsiasi altro ambito (commercianti, artigiani, medici, avvocati, 
etc.), rispetto ad un fattore moltiplicativo pari a solo a 3 nel caso di 
occupazione nel settore manifatturiero, si percepisce l’importanza 
della innovazione tecnologica nei processi di integrazione di 
fenomeni migratori, quale asset su cui dovranno essere basate nel 
prossimo futuro tutte le politiche europee.
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La Politica Comune della Pesca affrontata dal legislatore 
italiano

di Annamaria Serpe

In questo articolo si traccia la storia dei provvedimenti legislativi 
relativi al settore della pesca, sia con riferimento al quadro 
comunitario sia con riguardo alla legislazione nazionale. I primi 
provvedimenti relativi alla pesca risalgono agli anni Settanta, 
ed in particolare all’istituzione dell’organizzazione comune dei 
mercati e alla definizione delle norme che attuano un regime 
quadro della politica strutturale, nel 19761.

Negli anni Novanta, per la prima volta, la Commissione europea 
per contrastare il disordine biologico, economico e politico che il 
settore ittico, non ancora strutturato, sta ponendo all’attenzione, 
commissiona ad un Comitato di esperti il cd. “Libro Verde” foriero 
di tutte le priorità che a partire dagli albori del 2000 verranno 
proposte a livello comunitario per salvaguardare la fauna ittica, 
l’indotto da essa generato, le risorse umane e capitali che vi 
ruotano intorno e in generale il mondo della pesca.

Intanto in Italia, la fine degli anni Novanta segna l’avvio del 
processo di decentramento amministrativo che conferisce alle 
regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca 
ed anche se il vero decentramento amministrativo è successivo, 
segna il punto di partenza per la competenza regionale non più 
intermediata dallo Stato in tutto il comparto ittico.

Nonostante le misure attuate nel primo decennio del 2000, a causa 
anche della crisi strutturale di cui ha sofferto tutto il mondo ittico 
tra il 2002 ed il 2007, è ancora la Commissione ad intervenire, 
presentando nel 2009 un ulteriore “Libro Verde” in cui vengono 
esplicitate le misure contenute nel pacchetto, approvato e 
presentato alla fine del 2013 attraverso una serie di Regolamenti 
condivisi da parte delle Istituzioni Europee e miranti a riformare 
interamente la Politica Comune della Pesca al fine di risolvere 

1 Art. 39, paragrafo 1: “(…) il mondo comune comprende l’agricoltura 
e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i 
prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti 
di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali 
prodotti. (…)”
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definitivamente le criticità che il settore continua ad affrontare.

Il Quadro legislativo comunitario

La più incisiva innovazione della PCP è stata l’introduzione del TAC 
(Totale ammissibile di catture) da ripartire in “quota parte” su tutti 
gli Stati membri, attraverso una programmazione annuale basata 
sugli studi scientifici eseguiti dal Consiglio, al fine di preservare 
la ricchezza ittica delle acque comunitarie e dirimere i conflitti 
interni tra gli Stati membri sui massimali di stock disponibili nelle 
acque territoriali.

La prima vera Riforma della PCP avviene nel 2002. Obiettivo 
principale della Riforma era di offrire un futuro sostenibile 
al settore della pesca, ma se nel breve periodo le aspettative 
relative alla garanzia di redditi e all’occupazione per i pescatori 
vengono soddisfatte (soprattutto grazie ai fondi comunitari messi 
a disposizione), la gestione della pesca di lungo periodo che 
prevedeva la preparazione di misure di emergenza con piani di 
ricostruzione pluriennali per gli stock scesi al di sotto dei limiti 
biologici di sicurezza è stata disattesa, continuandosi ad assistere 
al deterioramento di alcuni comparti di stock ittici.

Per i succitati motivi ed alla luce di nuovi problemi emersi, la 
Commissione avviò nel 2009 una consultazione sulla riforma 
della PCP conclusasi con un nuovo pacchetto di Regolamenti che 
includono:

• La nuova Politica Comune della Pesca2;

• L’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura3.

Nella tabella di seguito vengono indicate le principali linee 
evolutive della PCP, dalla prima riforma ai giorno nostri.

2 Reg. (UE) n. 1380/2013.
3 Reg. (UE) n. 1379/2013.
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Linee evolutive della Politica Comune della Pesca (PCP)

1992 2002 2009

Conservazione e 
gestione delle Risorse

Gestione della Pesca Gestione pluriennale 
basata sugli ecosistemi

Organizzazione 
Comune dei mercati

Mercati e politica 
commerciale

Rafforzamento della 
scienza nella nuova PCP

Accordi con Paesi 
Terzi

Politica internazionale Definizione relazioni 
esterne UE

Politiche strutturali Finanziamenti della PCP Pesca artigianale con 
zona esclusiva 12 miglia

Divieto di Rigetto Divieto di effettuare 
rigetti

Rendimento massimo 
sostenibile

Rendimento massimo 
sostenibile

Regionalizzazione Governance più 
decentrata

Dimensione Sociale Acquacoltura sostenibile

Concessioni di pesca 
trasferibili

Adattamento delle flotte 
alla loro capacità

Tabella 1 – Fonte: elaborazione dell’autrice su materiale documentale 
comunitario

Il Quadro legislativo nazionale

La disciplina nazionale in tema di settore ittico è stata implementata 
di pari passo all’evoluzione normativa comunitaria. In particolare 
la L. 41/824 rappresenta la prima legge di programmazione del 
settore ittico: si articola in obiettivi intermedi e finali prevedendo 
azioni mirate.

In generale il focus è la realizzazione per la pesca e l’acquacoltura 
di una politica di programmazione e di gestione delle risorse 
biologiche e finanziarie attraverso:

• Sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

• Conservazione e sfruttamento ottimale delle risorse biologiche
del mare;

• Ristrutturazione ed ammodernamento della flotta peschereccia
e dei mezzi di produzione;

4 “Piano per la realizzazione e lo sviluppo della Pesca Marittima” e 
successive modifiche.
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• Incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative 
e delle associazioni di produttori;

• Sviluppo dell’acquacoltura in zone marine e salmastre.

Ad integrazione della suddetta Legge Quadro è intervenuta con 
modifiche ed integrazioni la L. 165/1992 volta al potenziamento 
del settore ed alla salvaguardia delle risorse, in particolare 
attraverso:

• Sviluppo dell’acquacoltura per preservare le specie ittiche 
marine;

• Incentivazione dell’associazionismo;

• Concessione aree demaniali marittime e zone di mare 
territoriale a cooperative e consorzi funzionali al 
ripopolamento attivo e passivo ed alla protezione della fascia 
costiera e della piscicoltura. 

La L. 164/985 si aggiunge al quadro normativo definito fino a quel 
momento con la finalità di garantire sostegno economico e sociale 
alle risorse umane interne al settore, attraverso la previsione di 
ingenti opportunità di aiuto al comparto ittico che soffre delle 
crisi date dalle restrizioni in tema di fermi piuttosto che di quote 
di Stato della pianificazione comunitaria6.

Il D. lgs. 226/01 riforma parzialmente il settore della pesca 
attraverso l’introduzione del rinnovato ruolo delle Regioni che 
congiuntamente allo Stato devono garantire la piena coesione 
delle politiche in materia di pesca e acquacoltura nel rispetto 

5 “Misure in materia di pesca e acquacoltura”.
6 È nel 1998 che viene riscritto l’art. 27-bis della L. 41/82 relativo alle 
attività di Pescaturismo: per la prima volta, successivamente alla 
definizione di vincoli viene data la possibilità al comparto ittico di 
utilizzare tempo, mezzi e risorse che creano un indotto consistente non 
più e non solo ad attività del settore primario ma con tempi e modalità 
prescrittive ad attività del terziario che utilizzeranno imbarcazioni e 
pescherecci senza depauperare la fauna. Si ricorda che il Pescaturismo 
nasce da una consuetudine partenopea: in costiera infatti, i pescatori 
che utilizzavano le proprie imbarcazioni con finalità di trasporto 
dei turisti stranieri, erano soliti accompagnarli attraverso dettagli 
sulla propria attività di pesca. Ad oggi il Pescaturismo, inserito tra le 
misure sostenute dal FEAMP è riconosciuto come viatico per una pesca 
sostenibile che è uno degli obiettivi principali della programmazione 
2014- 2020.



73

degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell’UE.

Completano il quadro normativo nazionale definendolo ed 
integrandolo:

• L. 6/2002, conversione in Legge con modificazioni del D. L. 
7/2002 n. 85 recante disposizioni urgenti per il settore della 
pesca;

• D. lgs. 154/2004 – Modernizzazione del settore della pesca e 
dell’acquacoltura, a norma della L. n. 38 del 7 marzo 2003;

• L. 11/2006 n. 81 – interventi urgenti per il settore 
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in 
materia di fiscalità di impresa.
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Negli ultimi anni, molte e significative riforme hanno mutato il quadro della fi-
nanza pubblica in Italia, sotto il profilo dell’armonizzazione delle regole contabili 
e dei vincoli di controllo della finanza pubblica. Oggi le Amministrazioni territo-
riali avvertono l’urgenza non solo di un concreto rilancio degli investimenti, ma 
anche di un complessivo riordino del quadro tributario e dell’implementazione 
di un efficace sistema perequativo. Quest’ultimo, in particolare, non può pre-
scindere da una accorta ulteriore riflessione sulla definizione dei Livelli Essen-
ziali delle Prestazioni, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei relativi fabbisogni 
standard, anche in vista della concreta attuazione dell’autonomia differenziata, 
prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione.
In questo contesto, il Rapporto analizza, nei capitoli della parte congiunturale 
introdotta da Salvatore Bilardo, la dinamica della finanza territoriale in Italia nel 
2019. La sezione monografica, introdotta da Massimo Baldini, presenta invece 
un focus sulle Amministrazioni regionali, all’avvicinarsi del primo cinquantenario 
della loro istituzione. Nei contributi si sottolinea l’importanza della disponibi-
lità di una adeguata strumentazione di analisi e di idonei sistemi informativi a 
sostegno delle scelte degli enti decentrati, condizione per un più responsabile 
ruolo di governo. Tra i sistemi informativi una particolare attenzione è dedicata 
ai Conti Pubblici Territoriali, che forniscono l’articolazione territoriale dei conti 
della pubblica amministrazione.
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Società Italiana di Economia Pubblica
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Agenzia per la Coesione Territoriale

L’IRES produce studi monografici sulla struttura e sull’evoluzione del governo locale del 
Piemonte. Le vicende della finanza locale e le sue dinamiche nella regione sono analiz-
zate anche nell’ambito dell’annuale relazione socio-economica.

L’IRPET si occupa di finanza territoriale, nei diversi aspetti del decentramento, della fiscalità 
e della spesa pubblica. Attraverso la disponibilità di base dati aggiornate e la propria mo-
dellistica, simula gli effetti delle riforme di finanza pubblica e formula suggerimenti di policy.

SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa San-
paolo, elabora ricerche economiche sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale. 
Specializzato nell’analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzio-
ne al Mezzogiorno ed al Mediterraneo, dispone anche di due osservatori rispettivamen-
te sui Trasporti marittimi e la Logistica e sull’Economia Energetica.

PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia - ha 
come mission il servizio e l’accompagnamento alla implementazione (e valutazione) delle 
politiche della Regione Lombardia, con particolare riferimento agli aspetti economici, 
sociali e territoriali.

La Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è partecipata 
dalla Regione Puglia e da enti pubblici espressioni del sistema delle autonomie locali e 
funzionali del territorio regionale. L’attività di ricerca riguarda diversi ambiti: la finanza 
locale, il welfare, il capitale umano, la programmazione territoriale e lo sviluppo locale, 
le relazioni internazionali e i flussi migratori nell’aerea euro-mediterranea.

Liguria Ricerche S.p.A. supporta la Regione Liguria nell’attività di programmazione ge-
nerale e di settore attraverso studi e ricerche sull’economia e la società ligure. La società 
svolge inoltre attività di assistenza tecnica a programmi e progetti cofinanziati dall’Unio-
ne Europea e dallo Stato che interessano il territorio regionale.
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SRM, centro studi con sede a Napoli, collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, ha 
come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico 
del Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e mediterranea, facendo leva sul 
miglioramento della conoscenza del territorio e sulla sua capacità di proposta, 
anche operando in rete con altre istituzioni di ricerca meridionali e non.

SRM, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche sull’economia 
meridionale, costituisce un presidio privilegiato di valutazione e di analisi dei 
fattori critici e di successo delle politiche di sviluppo del territorio. Le analisi e le 
ricerche sono orientate a studiare le Infrastrutture, la Finanza Pubblica e le Public 
Utilities, l’Economia delle Imprese e il Terzo Settore. SRM ha inoltre dato vita a 
due Osservatori Permanenti che monitorano i trasporti marittimi, la logistica e 
l’Energia.

SRM pubblica tre riviste, Rassegna Economica, il Dossier Unione Europea ed i 
Quaderni di Economia Sociale. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti 
- istituzioni, forze imprenditoriali, società civile - riconoscono nella diffusione della 
cultura e della conoscenza del sistema socio-economico i presupposti per il reale 
progresso del Paese.
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SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed 
esperti in materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito 
web www.sr-m.it
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