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Anche il secondo numero del Dossier UE del 2020 vede la luce 
in un momento particolarmente critico per il nostro Paese; 
siamo infatti nel pieno di quella che viene definita come la 
seconda ondata del Covid-19, sotto alcuni aspetti anche più 
dirompente della prima. I singoli Paesi europei continuano ad 
essere accomunati dalla preoccupazione legata al crescente 
diffondersi della malattia e, quindi, da misure di contenimento 
ancora molto rigide con i conseguenti risvolti economici. 

Anche se l’attenzione è, per ovvie ragioni, fortemente 
concentrata su questa emergenza, non ci si dimentica di 
tutti gli altri temi considerati prioritari, come ad esempio la 
svolta verde e l’impiego dei fondi comunitari, soprattutto in 
riferimento all’Agenda 2014-20 che nei mesi passati ha visto 
un’importante riprogrammazione.
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La prima parte della pubblicazione, “Unione europea, 
ambiente, politiche e imprese”, è dedicata proprio ad alcuni 
di questi temi. In continuità con il precedente numero del 
Dossier, si approfondisce infatti il tema della svolta verde 
dell’Ue e si guarda, in particolare, alla nuova riforma della Pac 
(in vigore dal 1° gennaio 2023, dopo due anni di transizione) 
i cui necessari driver saranno il Green Deal europeo e la 
strategia per il recupero e la resilienza post Covid. Si guarda, 
poi, a quanto accaduto alla Programmazione 2014-2020 a 
seguito della crisi sanitaria: per effetto del mutato quadro di 
riferimento è stata necessaria una riprogrammazione delle 
risorse disponibili. Le maggiori necessità in ambito sanitario e 
sociale ed il sostegno alle attività produttive in difficoltà sono 
due dei principali elementi alla base di tali rivisitazioni.

Un nuovo argomento inserito in questo primo pilastro della 
pubblicazione è, poi, quello delle procedure d’infrazione 
aperte dall’Ue a carico di singoli Stati per non aver rispettato 
appieno il diritto comunitario, attraverso il recepimento delle 
direttive e la garanzia di una sua corretta applicazione.

Guardando alle imprese, infine, l’attenzione si è concentrata 
sul tema del passaggio generazionale, un aspetto importante 
da considerare nella gestione aziendale, soprattutto ora 
che la pandemia ha innescato una crisi economica e una 
discontinuità (tecnologica, di domanda e di offerta) così 
intense e veloci che potrebbero indurre diversi imprenditori 
in età avanzata a lasciare le redini delle proprie imprese a 
soggetti più giovani.

La seconda parte della pubblicazione è poi dedicata 
al tema “Unione europea e infrastrutture”. Si parte da 
un’intervista alla General Manager della turca Yilport che ha 
vinto la gara di assegnazione nel porto di Taranto del Molo 
Polisettoriale, uno dei più grandi ed importanti del Paese. Si 
prosegue con un quadro dei nuovi scenari dello shipping in 
una logica internazionale e del sistema energetico globale. 
La pandemia ha impattato su entrambi: nel mondo dello 
shipping ha provocato un cambio generale di strategie 
come conseguenza della riduzione delle merci movimentate, 
nel panorama energetico ha modificato gli sforzi legati alla 
transizione in atto.

La terza ed ultima parte del Dossier è dedicata ad uno speciale 
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sul settore turistico e culturale. Come già nel precedente 
numero del Dossier UE, si è voluto accendere un faro su uno 
dei settori più interessati dalla crisi sanitaria in corso e, dopo un 
focus sulla filiera farmaceutica, l’attenzione viene qui rivolta 
alla filiera turistica e culturale quale importante tassello della 
nostra economia duramente colpito dalla pandemia.

Il blocco prolungato degli spostamenti sia internazionali che, 
in misura ridotta, interni al territorio nazionale, e le misure che 
hanno reso problematico viaggiare, hanno infatti pressoché 
azzerato i flussi turistici nei mesi primaverili, e il recupero delle 
presenze turistiche registrato a partire dalla seconda metà 
di maggio 2020 ha solo parzialmente alleviato le perdite 
economiche per il settore turistico e i comparti collegati. 
Le nuove restrizioni, legate alla seconda ondata del virus, si 
stanno traducendo in ulteriori freni agli spostamenti; freni il 
cui impatto potrà essere valutato solo a posteriori sulla base 
soprattutto della loro durata.

Il comparto culturale, dal canto suo, ne ha quindi risentito in 
maniera ampia essendo spesso al centro delle motivazioni di 
viaggio nel nostro Paese. I grandi attrattori dell’Italia hanno 
risentito soprattutto della forte contrazione di turisti stranieri, 
solo in parte compensata da quei flussi domestici “nuovi”, 
ossia legati alla scelta di optare per un turismo a corto raggio 
vista l’impossibilità di raggiungere altre mete. 

L’irrompere della pandemia da Covid-19 ha, quindi, inferto 
un colpo durissimo al turismo e all’economia generata dalla 
presenza di turisti, con una contrazione della spesa stimata 
in oltre il 70% nei primi sei mesi del 2020. Inevitabile è stato 
il riflesso sul turismo culturale, con oltre l’80% dei siti culturali 
patrimonio dell’Unesco chiusi nel periodo di lockdown.

Le dinamiche del settore sono sempre state al centro 
dell’interesse di SRM che ha indirizzato allo stesso numerosi 
studi, non per ultimo il Paper “I nuovi scenari economici di fronte 
alla sfida del Covid-19. La filiera turistica in Italia e l’impatto 
nel Mezzogiorno” realizzato durante il lockdown di primavera. 
Anche come prosecuzione di questo studio, si è pensato 
di realizzare per il Dossier uno specifico approfondimento 
contenente non solo i principali dati a consuntivo del primo 
semestre dell’anno, ma anche un focus sulle città culturali del 
Mezzogiorno, prima tra tutte Matera che, grazie al titolo di 
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Capitale Europea della Cultura per il 2019, ha rappresentato 
un nuovo elemento d’attrazione del Sud Italia nella vetrina 
internazionale.

Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che 
hanno contribuito alla stesura di questo Dossier UE, per la 
loro disponibilità in un momento così particolare e per il loro 
costante interesse a contribuire alla crescita della rivista che 
punta ad essere una vetrina sempre aggiornata dei principali 
temi connessi alla crescita del nostro Paese e dell’Europa.

Salvio Capasso



Unione europea,
ambiente e imprese
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Il Green Deal dell’Unione europea come driver per la 
riforma della Pac

di Leandra Noviello e Maurizio Di Pietro

La Politica agricola comune (Pac), tradizionale politica 
di intervento dell’Unione europea, nasce nel 1962 per 
raggruppare le norme comunitarie sugli scambi, la produzione 
e la lavorazione dei prodotti agricoli e costituire un sistema di 
aiuti all’agricoltura per lo sviluppo omogeneo del settore in 
tutta la Comunità. La base normativa è oggi formata dagli 
articoli da 38 a 44 del Tfue (Titolo III); l’articolo 39 definisce le 
finalità della Pac:

• incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando 
il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della 
produzione agricola ed un impiego migliore dei fattori di 
produzione, con specifico riferimento alla manodopera; 

• assicurare un tenore di vita equo alla produzione agricola, 
grazie in particolare, al miglioramento del reddito 
individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

• stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori.

 
Nel tempo la Pac è stata più volte riformata: se già nel trattato 
di Roma (1957) è visibile l’idea protezionistica della Comunità 
in campo agricolo (con la previsione, a difesa delle produzioni 
comunitarie, di alti dazi doganali e di un meccanismo di 
sostegno al reddito degli agricoltori, basato su prezzi garantiti 
e sussidi), la Pac nasce nel 1962 come politica comune, con 
l’obiettivo ulteriore di rifornire di alimenti a prezzi accessibili i 
cittadini della Comunità e di offrire un equo tenore di vita agli 
agricoltori. Nel 1984 si avvertono le ripercussioni sul sistema 
socioeconomico causate dall’architettura della Pac: la 
produzione agricola aumenta in maniera tale da superare il 
fabbisogno alimentare, creando enormi eccedenze, destinate 
all’accumulo o alla distruzione. Vengono presi provvedimenti 
rivolti ad adeguare il livello di produzione al fabbisogno del 
mercato, pure per stemperare le tensioni internazionali (in 
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special modo con gli Usa) che la politica dei prezzi e dei dazi 
aveva creato.

Con la riforma MacSharry (1992) cambia la funzione della 
Pac: essa sostiene non più il mercato, bensì i produttori. 

Il sostegno ai prezzi viene ridotto e sostituito da sussidi diretti 
agli agricoltori, i quali iniziano ad essere anche attenti 
all’ambiente. La politica pensa allo sviluppo economico 
delle collettività rurali: nel 1999 nasce il II pilastro della Pac, lo 
sviluppo rurale.

La riforma avviene in concomitanza con il summit sulla Terra 
di Rio de Janeiro che introduce il principio dello sviluppo 
sostenibile. Nel 2003 la Pac è di nuovo riformata: abolito 
il legame tra sovvenzioni e produzione, si offre un sostegno 
unico al reddito degli agricoltori che si mostrano attivi nel 
tutelare i terreni e rispettosi delle norme in materia di ambiente, 
benessere degli animali e sicurezza alimentare.

Con la riforma del 2013 (ciclo 2014-2020) la Pac è corretta per 
aumentare la competitività del settore agricolo, promuovendo 
innovazione e agricoltura sostenibile, e per sostenere crescita 
e occupazione nelle zone rurali. 

Con la riforma dei meccanismi di funzionamento della 
Pac si assiste al progressivo ridursi del suo peso nel bilancio 
comunitario: da che vale circa i 2/3 del bilancio fino al 1980, 
passa a poco più del 45% nel 2007-2013, per poi scendere al 
38% nel 2014-2020 e calare ulteriormente a un valore tra il 28,6% 
e poco più del 31% nelle prospettive, in discussione, per il 2021-
2027: e ciò nonostante l’allargamento ad est abbia portato 
alla crescita della superficie agricola dell’Unione europea del 
40% e al quasi raddoppio della popolazione agricola.
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Evolution of main policy areas in the EU budget
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Per il 2021-2027 avremo una nuova riforma della Pac (in 
vigore dal 1° gennaio 2023, dopo due anni di transizione) i cui 
necessari driver saranno il Green Deal europeo1 e la strategia 
per il recupero e la resilienza post Covid, benché l’idea della 
riforma sia nata prima tanto dell’esplicitazione del Green 
Deal (novembre 2019) quanto della pandemia. Infatti, nel 
novembre 2017 la Commissione ha diramato la comunicazione 
“Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”2, con la quale 
ha avviato la riforma.

La comunicazione rimarca l’importanza dell’agricoltura nel 
garantire ai cittadini Ue cibo di qualità e in quantità adeguata, 
nella cura delle risorse naturali ed ambientali, nell’assicurare 
occupazione, nel promuovere le zone rurali e nel sostenere lo 
sviluppo del mercato unico.

1 Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione 
sul Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), il cui obiettivo è 
rendere l’Europa il primo continente ad impatto climatico zero, 
raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050. Tutte le politiche 
europee, compresa la Pac, devono tener conto dell’obiettivo del 
Green Deal.
2  COM(2017) 713 final
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Se gli Stati membri si impegneranno a fare di più, con piani 
strategici nazionali più ambiziosi verso gli obiettivi ambientali 
(Cop 21) e lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), la Pac potrà 
davvero contribuire alla tutela dell’ambiente ed al contrasto 
e adattamento ai cambiamenti climatici, sostenendo, al 
contempo, lo sviluppo del mondo rurale e delle imprese 
agricole, a beneficio di tutta la società, promuovendo 
occupazione, crescita e investimenti di qualità, bioeconomia, 
ricerca e trasferimento tecnologico, economia circolare e 
digitalizzazione (sia delle aree rurali che dei processi produttivi 
agricoli) e inclusione sociale.

La riforma mira a dare rilievo ai risultati e non al rispetto formale 
delle regole e a responsabilizzare gli Stati per il raggiungimento 
dei risultati, dando ad essi più possibilità di intervento, in una 
cornice di flessibilità e semplificazione normativa. 

Dopo la pubblicazione del progetto di riforma e delle 
prospettive del budget comunitario per il 2021-20273, nel 
giugno 2018 la Commissione ha reso note le proposte 
legislative di riforma della Pac, con un pacchetto di tre 
regolamenti relativi: alle norme sul sostegno ai piani strategici 
della Pac; al finanziamento, gestione e monitoraggio; 
all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
con norme specifiche, quali quelle sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari e quelle sull’etichettatura.

La riforma prevede a livello Ue la definizione di obiettivi, risultati 
attesi e range di strumenti utilizzabili per raggiungerli (aiuti 
diretti, interventi sul secondo pilastro e misure di mercato), 
dando agli Stati ampia libertà nel costruire le misure attuative, 
in base al contesto nazionale agroalimentare di riferimento, 
nel rispetto delle raccomandazioni specifiche per Paese fatte 
dalla Commissione. Gli Stati sono chiamati a raggiungere i 
risultati e la Commissione a verificarli, attraverso un quadro 
comune di indicatori, concordato a livello europeo, che 
consenta di valutare l’efficacia delle misure. Da tale impianto 
nascono due documenti fondamentali: il Piano strategico 
nazionale, che deve essere approvato dalla Commissione ed 
è lo strumento con il quale lo Stato risponderà ai bisogni emersi 
dall’analisi della situazione nazionale, definendo le azioni ed 
i propri obiettivi specifici, in coerenza con quelli comunitari; il 

3 COM(2018) 321 final.
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rapporto annuale sulla performance, che mostrerà il grado di 
raggiungimento degli obiettivi.

 

9 OBIETTIVI DELLA PAC

GARANTIRE
un giusto reddito
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qualità del cibo

 

Gli ambiziosi obiettivi della Pac richiedono risorse adeguate: 
in merito è utile ripercorrere l’evoluzione delle prospettive 
finanziarie, tutt’ora in discussione. Il timore del Parlamento 
europeo e del Comitato delle regioni circa la riduzione 
delle risorse per la politica di coesione e la Pac (le politiche 
tradizionali, che più danno ai cittadini il senso dell’azione 
comunitaria) è parso reale, soprattutto per la posizione dei 
Paesi frugali, che hanno da subito spinto il dibattito sul bilancio 
2021-2027 verso la riduzione del suo valore complessivo ed 
orientato la destinazione dei fondi verso i settori innovativi. La 
proposta della Commissione prevedeva un budget settennale 
dal valore totale in termini di impegni di 1.134,6 miliardi (1,11% 
del Rnl dell’Ue a 274), con una riduzione stimata delle risorse 
Pac, rispetto al 2014-2020, del 3% sui pagamenti diretti e del 
15% per lo sviluppo rurale, a prezzi correnti, con un peso sul 
bilancio pari al 28,6%. Successivamente il Negotiating Box è 
stato modificato: il 2 dicembre 2019 la Presidenza finlandese 
del Consiglio Ue ha proposto un budget dalla dimensione 

4  La proposta tiene conto del peso della Brexit, stimato in un minor 
contributo annuo al bilancio Ue di 10-12 miliardi.
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complessiva ridotta all’1,07% del Rnl dell’Ue a 27, ma con 
l’aumento delle risorse per l’agricoltura, che avrebbero 
raggiunto un peso del 30,7% sul totale; il 14 febbraio 2020 la 
Presidenza croata ha formulato una nuova proposta, in vista 
del Consiglio straordinario del 20-21 febbraio 2020, portando 
il valore del budget all’1,074% del Rnl, con la riduzione del 
valore delle risorse per la Pac, il cui peso in bilancio sarebbe 
sceso al 30,1%.

Il Consiglio del febbraio 2020 si è concluso con un nulla di 
fatto, sia per la distanza delle posizioni tra i blocchi (frugal four, 
Paesi dell’Est e Paesi euromediterranei), sia, forse, perché era 
già avvertita l’incombenza della pandemia.

Le istituzioni Ue hanno reagito al Covid con vari interventi, 
alcuni di natura contingente (come l’applicazione della 
clausola di crisi generale, che ha consentito di sospendere il 
patto di stabilità e crescita) ed altri strategici, fino alle decisioni 
del Consiglio straordinario Ue del luglio 2020 (Presidenza 
tedesca), con l’accordo sul Recovery Plan, che, alla fine del 
lungo iter ancora da svolgere, dovrebbe contare, anche 
ricorrendo al mercato, su una dotazione complessiva di 1.824 
miliardi (1.074 per il Qfp 2021-2027 e 750 per i sette programmi 
di Next Generation EU), quale base per la ripresa dell’Unione, 
ripresa che presuppone le riforme, tra cui quella della Pac.

 
Green Deal e nuova Pac: un matrimonio possibile?

Nel frattempo il Covid aveva già riorientato le scelte 
dell’Unione, dato che si è capito (speriamo in tempo) che 
ogni decisione incide sull’effettiva ripresa dell’Europa dalla 
crisi sociale, economica e sanitaria in cui si trova.

Nel maggio 2020 il Green Deal è stato caratterizzato dalla 
Commissione con la pubblicazione di due strategie decennali, 
la strategia “Farm to Fork”5 e la strategia sulla Biodiversità per il 
20306, con le quali perseguirà gli obiettivi in tema di agricoltura 
sostenibile, sistemi agroalimentari, rispetto e conservazione 
delle risorse naturali. La riforma della Pac sarà guidata da 

5  A Farm to Fork strategy, for a fair, healthy and environmentally-
friendly food system - COM(2020) 381 final.
6  EU Biodiversity strategy for 2030 - COM(2020) 380 final.
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esse, in quanto entrambe le strategie, in base alla filosofia del 
Green Deal, presuppongono l’applicazione trasversale dei 
principi e degli obiettivi green a tutte le politiche europee. In 
particolare, la strategia “Farm to Fork” prevede, per il 2030, la 
riduzione drastica dell’uso di pesticidi (-50%), fertilizzanti (-20%) 
e antimicrobici per animali da allevamento ed acquacoltura 
(-50%), nonché la destinazione di almeno il 25% dei terreni 
all’agricoltura biologica. La strategia per la biodiversità mira 
a creare zone protette e a risanare gli ecosistemi degradati.

Le strategie

Farm to Fork

riduzione 
sprechi 

alimentari

produzione
alimentare
sostenibile

lavorazione 
e distribuzione

sostenibile

consumo
alimentare
sostenibile

Biodiversità
Ripristinare
ecosistemi

degradati e ridurre
pressione su
biodiversità

30% 
delle terre e 

dei mari d’Europa
in aree protette

Integrazione
strategie

con politiche
nazionali
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Uno studio della Commissione7 ha evidenziato la compatibilità 
tra nuova Pac e Green Deal: gli obiettivi della riforma della 
Pac di fatto sono in linea con quelli alla base del Green Deal. 
Tuttavia, affinché il contributo della Pac possa essere reale, 
occorre che ad essa il bilancio Ue assegni risorse adeguate 
e che gli Stari assicurino responsabilmente l’osservanza, nella 
definizione e attuazione dei Piani strategici nazionali, di alcuni 
punti fermi (key provisions):

1. individuazione di obiettivi ambiziosi, per clima e ambiente: 
non saranno ammessi passi in dietro (principio del “no 
backsliding”);

2. rispetto di un sistema di condizionalità, in particolare in 
merito al migliore utilizzo dei terreni;

3. adozione obbligatoria, come base per i pagamenti 
diretti (I pilastro della Pac), di ecoschemi, meccanismi di 
incentivo agli agricoltori per pratiche agronomiche verdi, 
cioè più favorevoli per il clima e l’ambiente;

4. fissazione di una percentuale minima del 30% (“ring-
fenced spending”) del budget di ciascun Piano strategico, 
da destinare agli interventi per clima e ambiente;

5. gestione comune, tra gli Stati e tra essi e la Commissione, 
della raccolta ed elaborazione dei dati;

6. disposizioni per migliorare la posizione degli agricoltori 
nella filiera alimentare.

La cornice normativa è migliorabile secondo la Commissione, 
che è pronta ad assumere un ruolo determinante sia nella 
preparazione dei Piani strategici, affiancando le autorità 
nazionali (dialogo strutturato), sia nel monitoraggio e vigilanza 
sull’attuazione degli stessi, con il fine esplicito di inserire e 
quantificare nei Piani nazionali gli obiettivi del Green Deal. 

Nello scorso ottobre il Consiglio ed il Parlamento europeo 
hanno approvato i propri mandati negoziali per l’avvio del 
dialogo con la Commissione (il cosiddetto trilogo). Tuttavia, 
mentre il Consiglio ha, almeno in parte, accolto gli auspici 
della Commissione, stabilendo, però, al 20% la percentuale 
minima delle risorse per gli ecoschemi e “restituendo” alle 

7  Commission staff working document: analysis of links between CAP Reform 
and Green Deal – SWD(2020) 93 final.
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Regioni il ruolo centrale di Autorità di gestione per lo sviluppo 
rurale, il Parlamento ha licenziato una politica agricola che per 
ambientalisti, verdi ed associazioni giovanili è anacronistica e 
pone un freno ad una vera riforma, equivalendo, secondo i 
critici (tra i quali il commissario europeo Wojciechowski), ad 
un NO al Green Deal: le misure votate favorirebbero la lobby 
dell’agrobusiness e dell’agricoltura intensiva8, in particolare 
per il mancato taglio dei sussidi agli allevamenti intensivi, per 
il non aver fissato un tetto alla densità di animali per ettaro e 
per aver previsto che il 60% delle risorse vada al supporto del 
reddito degli agricoltori, a beneficio, per lo più, delle grandi 
aziende agricole.

Di fatto, nonostante il plauso, tra gli altri, del Ministro italiano 
per le politiche agricole9 e nonostante il Parlamento abbia 
chiesto di destinare a misure per clima e ambiente il 30% 
ed il 35%, rispettivamente, dei fondi del I e del II pilastro, gli 
emendamenti alla proposta della Commissione approvati 
vanno nella direzione voluta dai Paesi dell’Est, escludendo 
dalla Pac gli obiettivi del Green Deal.

Purtroppo, come quello sul Recovery Fund, pure il negoziato 
sulla nuova Pac sarà lungo, a causa dei contrasti istituzionali. 
Anche per questo l’Unione deve cambiare profondamente: i 
meccanismi decisionali non sono più al passo con la velocità 
con la quale sorgono nuove esigenze e nuove sfide.

8  L’agricoltura intensiva ha impatti negativi sia per quanto concerne 
la filiera (dalla sovraproduzione agli sprechi alimentari), sia per 
quanto riguarda le emissioni indirette di gas serra, conseguenza della 
produzione di mangimi, dei cambiamenti nell’uso del terreno e, non 
ultima, della deforestazione.
9 L’Italia dovrebbe portare a casa 38,7 miliardi per la politica agricola 
per il 2021-2027, secondo quanto prospettato dalla Dg Bilancio della 
Commissione Ue.
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Gli interventi dell’Unione europea per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19 e la riprogrammazione 
delle risorse italiane della politica di coesione

di Luca Forte

La crisi sanitaria che ha investito i paesi europei e l’Italia a 
partire da febbraio scorso e le conseguenze in termini sociali 
ed economici patite dalle popolazioni a seguito del fermo 
prolungato di gran parte delle attività durante la primavera 
del 2020, hanno reso necessarie, da parte delle pubbliche 
amministrazioni a tutti i livelli territoriali, spese emergenziali sia 
di carattere sanitario che di supporto finanziario ai soggetti 
colpiti dalla crisi, imprese e lavoratori. 

L’esigenza di una copertura finanziaria del fabbisogno 
generato da tali spese ha trovato una risposta nelle risorse, 
europee e nazionali, disponibili per la Politica di Coesione, sia 
a valere sull’attuale periodo di programmazione che quelle 
residue dei precedenti cicli.

Un fitto susseguirsi di provvedimenti a tutti i livelli istituzionali, 
europei, nazionali e territoriali, ha consentito in tempi rapidi 
l’adozione di interventi di riprogrammazione dei programmi 
operativi nazionali e regionali e dei Patti per lo Sviluppo 
che hanno consentito, per un verso, di superare i problemi 
di liquidità delle amministrazioni che gestiscono i diversi 
programmi, manifestatisi a seguito delle spese emergenziali 
già sostenute, e per altro verso di indirizzare parte delle risorse 
ancora disponibili dei Fondi di Sviluppo e d’Investimento 
Europei (di seguito Fondi SIE) e del Fondo di Sviluppo e 
Coesione, verso interventi diretti al contrasto dell’emergenza 
e dei suoi effetti di più lungo periodo sull’economia.

Le iniziative della Commissione europea e la risposta del 
Governo italiano

A partire da marzo 2020, la Commissione europea ha proposto 
l’adozione di misure straordinarie per supportare gli Stati 
Membri nella risposta alla crisi generata dalla pandemia e alle 
sue conseguenza di lungo termine. La Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII) è stata approvata da Parlamento 

Luca Forte
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e Consiglio europeo il 30 marzo 2020 (Reg. Ue 2020/460). Essa 
prevede:

• La possibilità di trasferire risorse non utilizzate nell’ambito 
dei fondi FESR ed FSE1 tra diversi Assi Prioritari, nel limite 
massimo dell’8% della consistenza delle risorse residue 
di ciascun asse al 1° febbraio 2020 e del 4% dell’intero 
Programma.

• L’ammissibilità di alcune spese specifiche dedicate al 
contrasto dell’emergenza sanitaria (come i dispositivi 
sanitari di protezione e i dispositivi medici, inclusi 
mascherine e respiratori).

• Una deroga transitoria al divieto di finanziamento del 
capitale circolante delle PMI.

• La possibilità di indirizzare risorse europee per il finanziamento 
di programmi nazionali di riduzione dell’orario di lavoro.

In questo modo, alcune delle misure economiche di contrasto 
all’emergenza pandemica messe in campo da Stato ad enti 
locali a partire dal 1° febbraio 2020 e fino al 30 giugno 2021, 
sia in campo sanitario che di sostegno all’economia, trovano 
copertura finanziaria a valere sulle risorse europee disponibili 
dei fondi SIE (FESR, FSE e FEAMP). 

In concreto, le risorse mobilitate dalla Commissione attraverso 
l’iniziativa CRII e la relativa modifica ai Regolamenti europei, 
consistono in circa 8 miliardi di euro già anticipati ai 26 Stati 
Membri, una cifra che potrebbe crescere, nel periodo di 
attuazione del programma, fino a raggiungere i 37 miliardi 
di euro2. In aggiunta, per i paesi maggiormente colpiti dalla 
crisi sanitaria, vengono rese disponibili risorse fino a 800 milioni 
di euro a valere sul Solidarity Fund dell’Unione europea, già 
utilizzato in passato in aiuto dei Paesi colpiti da disastri naturali.

1 Il Regolamento interviene anche sui fondi FEAMP, concedendo 
agli Stati Membri la possibilità di finanziare iniziative a sostegno del 
reddito di pescatori e acquacoltori.
2  European Commission, Coronavirus Response Investment Initiative, 
2 April 2020.
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L’ammontare destinato ai singoli Paesi è legato alle somme 
disponibili non ancora impegnate a valere sui fondi SIE 
per il periodo di programmazione 2014-2020; per l’Italia, in 
totale3 circa 11 miliardi di euro, somma comprensiva del co-
finanziamento nazionale.

Un successivo pacchetto di misure (Coronavirus Response 
Investment Iniziative Plus, CRII+), ad integrazione del precedente 
CRII, è stato approvato subito dopo, il 23 aprile 2020 (Reg. Ue 
2020/558). Le integrazioni apportate aumentano la flessibilità 
nell’uso dei fondi da parte dei soggetti gestori e introducono 
ulteriori modifiche ai regolamenti europei. Tali modifiche 
consentono ai paesi membri di agire con la massima efficacia 
nell’indirizzare i Fondi SIE al contrasto dell’emergenza. Più in 
dettaglio, le novità introdotte riguardano:

• Un ulteriore incremento della flessibilità concessa nell’uso 
delle risorse disponibili, che si concretizza nella possibilità 
di trasferire risorse non soltanto tra assi prioritari all’interno 
di ciascun fondo, ma anche tra fondi FESR ed FSE e tra 
categorie di regioni (regioni meno sviluppate, in transizione, 
regioni più sviluppate). 

• La possibilità, per il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 
giugno 2021, di incrementare il tasso di co-finanziamento 
europeo fino al 100% per gli interventi programmati 
all’interno dei rispettivi Programmi Operativi nazionali e 
regionali.

• La possibilità di destinare le risorse verso singole aree di 
intervento, superando temporaneamente i vincoli di 
concentrazione tematica.

• Una generale semplificazione delle procedure 
amministrative, anche in sede di verifica dei programmi.

3  Includendo sia la parte già anticipata dalla Commissione europea 
(8 miliardi in totale per l’Europa) che le risorse della coesione non 
utilizzate (circa 29 miliardi resi disponibili per gli stati membri, a titolo 
di anticipazioni).
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La necessità di interventi rapidi in risposta alla crisi ha aperto 
un dibattito, in sede di Commissione europea, circa la 
possibilità di prolungare di uno o due anni i programmi 2014-
2020. Ciò per consentire, grazie alle modifiche apportate ai 
regolamenti dell’attuale ciclo di programmazione, che le 
misure riprogrammate possano sortire effetti di maggiore 
efficacia.4

Le modifiche ai regolamenti da parte della Commissione hanno 
dato il via ad una serie di interventi sui programmi operativi da 
parte di ministeri e autorità responsabili, che successivamente 
hanno siglato gli accordi sulla riprogrammazione con il 
Ministero per il Sud e il Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

CRII e CRII+ sono diventati operativi a partire, rispettivamente, 
dal 1° e dal 24 aprile scorsi, mentre il 19 maggio è stato varato 
il decreto legge n. 34/2020, recante misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, poi convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77. 

Il Decreto dispone la possibilità di utilizzare i Fondi SIE e quelli del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per finanziare interventi 
connessi al contrasto dell’emergenza Covid-19. 

In particolare, in base all’articolo 241 del decreto, a decorrere 
dal 1° febbraio 2020 e fino al 30 giugno 2021, le risorse FSC 
relative ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 
2014-2020 possono essere destinate a interventi a carattere 
nazionale, regionale o locale connessi a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria e socio-economica connessa alla 
pandemia da Covid-19. 

In sostanza, il Governo stabilisce un coordinamento delle 
spese di emergenza a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 
con le misure di riprogrammazione che, per le stesse finalità, 
le amministrazioni nazionali, regionali o locali realizzano 
nell’ambito dei Programmi Operativi dei Fondi SIE, ai sensi 
dei regolamenti europei approvati e prima richiamati (CRII e 
CRII+). 

4 Secondo quanto dichiarato da Nicola De Michelis, direttore della 
Commissione Ue e responsabile dell’iniziativa per la riprogrammazione 
dei fondi strutturali in risposta all’emergenza coronavirus. Ansa, 13 
aprile 2020.
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Il Ministero per il Sud ha coordinato il lavoro delle diverse 
amministrazioni a tutti livelli territoriali per gli interventi di 
riprogrammazione. Gli accordi che ne sono derivati tra il 
Ministero, le amministrazioni che gestiscono i programmi 
operativi e le autorità della coesione territoriale hanno seguito 
linee guida dettate dal Governo e indirizzate a garantire la 
massima efficacia delle misure, nel rispetto delle esigenze dei 
singoli territori. In particolare:

• concentrare gli interventi su poche misure orizzontali e 
facilmente rendicontabili;

• rispondere alle specifiche priorità locali determinate 
dall’emergenza da Covid-19 evitando la dispersione delle 
risorse su un numero eccessivo di interventi;

• rispetto del vincolo di destinazione territoriale per le risorse 
riprogrammate del Fondo di Sviluppo e Coesione, con 
l’80% da destinare alle regioni del Mezzogiorno.

Le spese riprogrammate da Ministeri e Regioni

In totale, l’ammontare delle riprogrammazioni approvate in 
sede di Cabina di regia è pari ad oltre 10,7 miliardi di euro 
(dato aggiornato al 7 dicembre 2020, data dell’accordo 
tra Regione Sardegna e autorità della coesione territoriale), 
di cui 5,4 miliardi relative ai Programmi Operativi Nazionali e 
5,3 miliardi ai POR. Con riferimento ai primi, il PON Imprese 
e Competitività registra l’ammontare maggiore in termini di 
risorse riprogrammate, con quasi 1,5 miliardi di euro. Del totale 
delle risorse oggetto di riprogrammazione a valere sui PON (5,4 
miliardi), la quota relativa a risorse dei fondi SIE è pari a quasi 3 
miliardi (72,7% del totale), cui si aggiunge il co-finanziamento 
nazionale.
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Interventi di riprogrammazione sui Programmi Operativi Nazionali, 
dati in milioni di euro e %, dati aggiornati al 7 dicembre 2020

PON  Totale risorse 
 di cui 

cof. 
nazionale 

 di cui 
FESR 

 di cui 
FSE 

PON Imprese e 
Competitività  1.480,0 27,2%  480,0  1.000,0  - 

PON Scuola  731,0 13,5%  348,7  266,8  115,5 

PON Città 
metropolitane  653,5 12,0%  205,9  317,4  130,1 

PON Ricerca  650,0 12,0%  144,0  108,0  398,0 

PON 
Governance  593,1 10,9%  148,2  188,9  256,0 

PON Politiche 
Attive 
Occupazione

 330,0 6,1%  -  -  330,0 

PON Inclusione  320,0 5,9%  10,0  -  310,0 

PON 
Infrastrutture e 
Reti

 279,3 5,1%  70,3  209,0  - 

PON Legalità  188,0 3,5%  50,5  80,0  57,5 

PON Iniziativa 
Occupazione 
Giovani

 105,0 1,9%  -  -  105,0 

PON Cultura e 
Sviluppo  104,0 1,9%  26,0  78,0  - 

Totale  5.433,8 100%  1.483,6  2.248,1  1.702,2 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, dicembre 2020 

Per il PON Imprese e Competitività gli interventi realizzati dal 
MISE hanno riguardato misure tese a stimolare la ripresa del 
sistema produttivo nazionale. Anche questo programma 
potrà beneficiare dell’incremento temporaneo del tasso di 
cofinanziamento europeo al 100% e, considerata l’elevata 
capacità di spesa del programma, sono state assegnata ad 
esso risorse aggiuntive pari a 279,3 milioni provenienti dal PON 
Reti.
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Alcuni interventi strettamente connessi all’emergenza sanitaria 
hanno riguardato:

• Il PON Inclusione, con l’erogazione del “bonus babysitter” 
e le misure a sostegno dei nuclei familiari maggiormente 
colpiti dalle conseguenze della pandemia, per un totale 
di 320 milioni di euro.

• All’interno del PON Cultura è stata introdotta una 
misura che stanzia 40 milioni di euro a favore dei luoghi 
della cultura nelle regioni meno sviluppate (Campania, 
Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), per implementare 
condizioni di lavoro e di fruizione dei siti museali e 
archeologici in sicurezza (areazione e sanificazione delle 
aree, in particolare).

Quanto alla distribuzione territoriale delle risorse riprogrammate 
all’interno dei PON, l’87,6% è assegnato alle regioni del 
Mezzogiorno (di cui il 5,8% a Abruzzo, Molise e Sardegna, 
regioni in transizione secondo la definizione della Commissione 
europea) e il restante a quelle del Centro-Nord.

Guardando ai settori d’intervento, le misure hanno privilegiato 
l’economia (1,9 miliardi) e la sanità (1,4 miliardi); “istruzione 
e formazione” e “lavoro e sociale” sono stati oggetto di 
interventi per oltre 1 miliardo di euro. 

Le riprogrammazioni dei Programmi Operativi Regionali (circa 
5,3 miliardi in totale) hanno riguardato tutte le regioni italiane 
e le province autonome, tranne la Sicilia5. Campania e Puglia 
sono le regioni con gli interventi di maggiore ammontare (892 
e 750 milioni di euro, rispettivamente).

5  Non si anno notizie di accordi tra Regione Sicilia e Ministero per 
il Sud circa accordi di riprogrammazione sottoscritti a tutto il 10 
dicembre 2020.
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Ammontare delle risorse riprogrammate all’interno dei Programmi 
Operativi Nazionali per area di intervento, dati in milioni di euro
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Misure di riprogrammazione dei Programmi Operativi Regionali per 
ambiti di intervento, dati in milioni di euro
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In totale, le riprogrammazioni delle regioni del Mezzogiorno (al 
netto, come detto, della Sicilia) hanno riguardato fondi per 
2,8 miliardi di euro, 2,5 miliardi le risorse riprogrammate dalle 
regioni del Centro-Nord.

Per quanto concerne gli ambiti d’intervento, tutte le 
regioni meridionali hanno privilegiato le misure a sostegno 
dell’economia (quasi 1,5 miliardi di euro per le sette regioni del 
Mezzogiorno, il 53,2% del totale delle risorse riprogrammate), 
mentre gli interventi nel comparto sanitario ammontano a 670 
milioni, il 24% del totale. Speculari le scelte delle regioni del 
Centro-Nord, con maggiori risorse riprogrammate in ambito 
sanitario (oltre 1 miliardo di euro, il 40,4% dell’ammontare delle 
riprogrammazioni), rispetto al valore degli interventi in ambito 
economico (530 miliardi, il 21% del totale).

Infine, il via libera del CIPE agli interventi di modifica ai 
programmi operativi proposti dalle amministrazioni centrali 
(Ministeri responsabili dei singoli Programmi Operativi Nazionali) 
e locali (Regioni, Province autonome e Città metropolitane) e 
coordinate in sede di Cabina di regia è arrivato a partire dal 
mese di luglio, quando sono state approvate le prime delibere6 
sulle riprogrammazioni dei fondi di coesione e presentate le 
informative circa gli accordi sottoscritti tra governo e soggetti 
responsabili dei programmi. 

Le assegnazioni di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
stabilite dal CIPE nelle delibere di luglio comprendono anche 
quelle riprogrammate dalle singole amministrazioni ai sensi 
del Decreto 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che, ai fini di 
migliorare il coordinamento e la qualità degli investimenti 
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di 
coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 
e 2014-2020, ha previsto l’elaborazione di un unico “Piano di 
sviluppo e coesione” per ciascuna amministrazione.

6  Si vedano, in particolare le delibere dalla n° 33/2020 alla numero 
49/2020 del 28 luglio 2020 e gli esiti delle sedute del CIPE del 29 
settembre, del 26 novembre e del 15 dicembre 2020. (http://
www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/06/13/sedeute-
comunicati-ed-esiti/). 
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Le procedure di infrazione comunitarie: la disciplina e 
la situazione italiana

di Elisa Calò e Roberta Garganese

La Commissione Europea ha la responsabilità di garantire 
che tutti gli Stati membri applichino correttamente il 
diritto dell’Unione. Pertanto, interviene ogniqualvolta una 
determinata direttiva comunitaria non sia stata integralmente 
recepita da uno Stato membro entro il termine stabilito, o 
in tutti i casi in cui non sia stato correttamente applicato il 
diritto dell’Ue. In entrambe queste circostanze, può avviare 
una procedura formale di infrazione. Nello specifico, la 
Commissione può avviare tale procedura per:

• una mancata comunicazione, quando lo Stato membro 
non comunica entro i termini previsti alla Commissione le 
misure scelte per implementare la direttiva;

• una mancata applicazione, quando la legislazione dello 
Stato membro non appare in linea con le indicazioni della 
legislazione europea;

• una sbagliata applicazione, quando lo Stato membro non 
applica la legge europea, oppure non lo fa correttamente.

Le decisioni relative all’apertura, all’aggravamento o alla 
chiusura di una procedura di infrazione sono adottate dal 
Collegio dei Commissari europei, in apposite sessioni che si 
svolgono con cadenza mensile. Il Collegio dei Commissari 
adotta una decisione di archiviazione quando lo Stato 
membro si conforma ai rilievi della Commissione europea o 
quando quest’ultima si ritiene soddisfatta delle osservazioni 
presentate dallo Stato in questione.

La procedura di infrazione comunitaria è regolata dagli art. 
258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: 
quando rileva la violazione di una norma, la Commissione 
europea procede all’invio di una “lettera di messa in mora”, 
concedendo allo Stato membro un termine di due mesi entro 
il quale presentare le proprie osservazioni. In tal modo si apre 
la fase di pre-contenzioso (art. 258 del TFUE).

Elisa Calò e 
Roberta Garganese,
ricercatrici IPRES
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La procedura d’infrazione è avviata nei confronti di uno Stato 
membro in quanto tale, senza che rilevi se l’autore della 
violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un 
ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato 
dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera 
di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla 
Commissione risposte non soddisfacenti, quest’ultima può 
emettere un “parere motivato” con il quale cristallizza in fatto 
e in diritto l’inadempimento contestato e diffida lo Stato a 
porvi fine entro un dato termine.

Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato 
nei termini stabiliti, la Commissione può presentare ricorso per 
inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee (art. 258 Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea, par. 2), per l’ottenimento dell’accertamento 
formale, mediante sentenza, dell’inosservanza da parte dello 
Stato di uno degli obblighi imposti dall’Unione.

Se la Corte di Giustizia accerta che uno Stato membro è 
stato inadempiente nei confronti di uno degli obblighi ad 
esso incombenti in virtù del Trattato, emette una sentenza di 
condanna, cui lo Stato membro deve conformarsi, assumendo 
i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.

Se la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato 
alla sentenza della Corte, essa avvia la fase del contenzioso 
(art. 260 del TFUE). In questa fase ciò che viene contestato allo 
Stato è un inadempimento ulteriore e autonomo, consistente 
nella mancata adozione dei provvedimenti necessari 
all’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, 
che ha accertato la violazione del diritto dell’Unione.

Una volta aperta la fase contenziosa, l’adempimento da 
parte dello Stato membro potrà condurre ad una rinuncia agli 
atti del ricorso da parte della Commissione per venir meno 
dell’interesse ad agire.

Se invece, nonostante la sentenza della Corte di Giustizia, il 
Paese continua a non rettificare la situazione, la Commissione 
può deferirlo nuovamente dinanzi alla Corte (Art. 260 TFUE). 
Quando un Paese viene deferito alla Corte di Giustizia per 
la seconda volta, la Commissione propone che la Corte 
imponga sanzioni pecuniarie, che possono consistere in una 
somma forfettaria e/o in pagamenti giornalieri.
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Mentre la somma forfettaria si paga anche se si è posto 
rimedio nel corso del dibattimento in Corte, la penalità di 
mora viene applicata qualora l’infrazione persista dopo la 
sentenza di condanna e viene calcolata, su base giornaliera, 
a partire dalla data della sentenza stessa.

I più recenti dati della Commissione europea, aggiornati al 
mese di giugno 2020, mostrano il trend delle procedure di 
infrazione avviate nei confronti degli Stati membri.

Secondo questi dati, soltanto nei primi sei mesi del 2020, 
risultano essere state avviate, complessivamente, 371 nuove 
procedure d’infrazione, con un aumento, rispetto al mese di 
settembre 2019, pari al 10%.

Tra i Paesi che, nei primi sei mesi del 2020, hanno fatto registrare 
il maggior incremento di infrazioni vi è l’Italia, con 22 nuove 
procedure (+16,46%). Solamente Portogallo e Regno Unito 
hanno fatto peggio, facendo registrare, rispettivamente, 
35 e 32 procedure in più. Performance migliori hanno fatto 
registrare, tra gli altri, Paesi quali: Germania (13 nuovi casi), 
Francia (+12) e Spagna (+11).

Nel confronto con settembre 2019, sono solamente 6 i Paesi 
dell’Unione che hanno diminuito il numero di procedure 
complessivamente pendenti: Spagna, Danimarca e Lituania 
(-1), Cipro (-3), Francia (-5) e Irlanda (-10). 

Per effetto del trend in aumento sin qui descritto, al 24 giugno 
2020 risultavano 1.761 le procedure europee di infrazione 
complessivamente pendenti.

Con riferimento ai singoli ambiti tematici, il 21% di queste è 
relativo a questioni ambientali. Molto numerose anche le 
infrazioni afferenti a mobilità e trasporti (15,45%), affari interni 
(11,47%) e mercato interno (10,49%).

La Spagna, con 97 casi, risulta il Paese con il maggior numero 
di infrazioni a carico, seguito a pari merito da Italia e Regno 
Unito (92). Seguono Grecia e Portogallo, entrambi con 89 
procedure. La distribuzione delle infrazioni è, quindi, piuttosto 
eterogenea tra i Paesi membri, dato che oltre il 48% delle 
procedure sono a carico di soli 10 Paesi.

Tra i Paesi con le performance più virtuose vi sono: la Lituania 
(28), la Danimarca (31), la Finlandia (33), l’Estonia (35), il 
Lussemburgo (39) e i Paesi Bassi (42).
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Procedure d’infrazione aperte dalla Commissione europea nel 2020

Fonte: Commissione europea (24 giugno 2020)

Procedure d’infrazione pendenti per Stato membro

Fonte: Commissione europea (24 giugno 2020)
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Esaminando il trend specificamente riferito all’Italia, è 
possibile osservare come il numero delle procedure di 
infrazione che risultavano pendenti al mese di giugno 2020 
sia sostanzialmente, per il nostro Paese, il più alto degli ultimi 
cinque anni. Se nei primi mesi del 2014, infatti, il numero delle 
procedure a carico dell’Italia superava le 100 unità, nel mese 
di marzo del 2018, grazie ad un mirato impegno sul tema, i casi 
erano decisamente diminuiti, attestandosi al valore di 59. A 
partire da quel momento, però, il numero di infrazioni pendenti 
che riguardano il nostro Paese è poi progressivamente salito, 
fino ad arrivare a 92, soglia raggiunta nel mese di giugno 2020.

Ad oggi, in realtà, le procedure di infrazione pendenti per 
l’Italia sono 91, essendo stata chiusa, nel luglio 2020, a distanza 
di undici anni dal suo avvio, quella relativa alla mancata 
sottoposizione a Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
delle bonifiche nel sito industriale di Cengio, in Liguria.

Tra queste 91 procedure ben 25 sono relative al settore 
ambientale, mentre, con riferimento alle nuove procedure 
(22) avviate a carico dell’Italia nel 2020, tra i temi più ricorrenti 
si ritrovano mobilità e trasporti, con 8 nuove procedure, e 
ancora ambiente, con 5.

Procedure d’infrazione pendenti per l’Italia negli ultimi anni
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Alcune tra le procedure di infrazione relative all’Italia sono 
state portate all’attenzione della Corte europea di Giustizia. 
In particolare, sono 5 le procedure per cui l’Italia ha subito 
“seconde condanne” ai sensi dell’articolo 260 del TFUE, di cui 
3 relative all’ambiente. Tra queste, rientrano anche procedure 
irrisolte da molti anni, come quella relativa alle discariche 
abusive, avviata a luglio del 2003.

I cinque casi giunti ad una seconda condanna hanno portato 
ad un notevole esborso economico da parte del nostro Paese. 
La Corte dei Conti ha infatti dimostrato che, a partire dal 2015, 
le infrazioni costano all’Italia mediamente oltre 100 milioni 
all’anno. Il valore massimo è stato raggiunto nel 2018, quando 
le 5 procedure sono costate allo Stato 148 milioni di euro. Nel 
2019, invece, sono stati versati 107 milioni, dei quali 52 relativi 
al caso 2004-2034 avviato nel 2004, per l’inadempienza del 
nostro Paese a diversi obblighi previsti dalla Direttiva 91/271/
CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
l’inadempienza ha portato alla sentenza del maggio 2018, 
con la quale la Corte ha condannato l’Italia al pagamento di 
una somma forfettaria di 25 milioni di euro.

Inoltre, sempre secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti, 
l’infrazione che, a partire dal 2012, è complessivamente 
costata di più al nostro Paese è quella relativa alle discariche 
abusive. Dalla prima condanna del 2015 il totale ammonta a 
224 milioni di euro, di cui 141 solamente nel biennio 2015-2016.

Segue la procedura delle Ecoballe in Campania, per la quale 
la Corte di Giustizia europea ha emesso sentenza di condanna 
il 16 luglio 2015. In questo caso sono stati versati oltre 173 
milioni di euro, ai quali andrebbero poi sommati gli ulteriori 
oneri necessari a completare la capacità di trattamento/
smaltimento/recupero.

In chiusura, si richiamano le due nuove procedure di infrazione 
recentemente avviate dalla Commissione Europea in materia 
ambientale contro l’Italia.

La prima (2020-2299), notificata i primi giorni del mese di 
novembre 2020, è relativa alla cattiva applicazione della 
direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008: all’Italia viene 
contestato il superamento, in molte aree urbane della Pianura 
Padana (in particolare a Padova, Venezia e Milano), dei 
limiti di inquinanti dell’aria per le polveri ultrasottili (PM 2,5). 
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La contestazione riguarda il fatto che, nonostante i reiterati 
richiami del 2014 e del 2017 e la precedente condanna del 
2006 per eccesso di polveri sottili (PM 10), gli sforzi compiuti 
dal nostro Paese in tale ambito risultano ancora del tutto 
insoddisfacenti, essendosi registrato un miglioramento dei 
valori degli ossidi di azoto, ma non di quelli delle polveri sottili.

L’Italia ha, quindi, due mesi di tempo per rispondere alla 
“messa in mora” da parte della Commissione europea. In 
caso contrario, l’UE potrà proseguire con la procedura di 
infrazione, inviando al governo italiano un parere motivato.

La seconda procedura (2020-2266), notificata a fine ottobre 
2020 riguarda, invece, la gestione dei rifiuti radioattivi, rispetto 
alla quale si contesta all’Italia la mancata adozione di un 
programma nazionale per la gestione dei residui radioattivi 
(provenienti prevalentemente dai quattro siti nucleari dismessi 
dopo il referendum degli anni ’80). Gli Stati membri erano 
tenuti a recepire la direttiva 2011/70/EURATOM entro il 23 
agosto 2013 e a notificare i loro programmi nazionali per la 
prima volta alla Commissione entro il 23 agosto 2015. Anche 
in questo caso l’Italia ha a disposizione due mesi di tempo per 
rispondere alla Commissione.

Queste due nuove procedure di infrazione sono subentrate 
mentre il nostro Paese stava cercando di superare quelle 
relative ai rifiuti e alla depurazione. In tema di rifiuti, il 
Commissario europeo all’Ambiente, Virginijus Sinkevičius, ha 
recentemente sottolineato come l’Italia abbia fatto registrare 
significativi progressi con riferimento alle discariche, visto che 
il numero di quelle non conformi si è ridotto da 200 a 40; al 
contrario risultano ancora insoddisfacenti i risultati su raccolta 
differenziata e trattamento dei rifiuti, soprattutto nella regione 
Campania. Anche in materia di acque reflue urbane, 
secondo il Commissario, i progressi dell’Italia sono ancora lenti 
e insoddisfacenti, essendoci ancora, in tutta la Penisola, circa 
900 agglomerati non a norma con i sistemi di trattamento e 
scarico delle acque fognarie.

Evidentemente, è ancora tanto il lavoro che il nostro Paese 
dovrebbe fare per provare a traguardare la chiusura delle 
procedure di infrazione pendenti. Soprattutto per quelle in 
tema di ambiente e rifiuti (e non solo), un utilizzo mirato delle 
risorse del Next Generation EU (cd Recovery Fund) potrebbe 
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consentire al Paese di fare un deciso passo avanti, nella 
logica dell’auspicata missione ‘rivoluzione verde e transizione 
ecologica’.
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Il passaggio generazionale nelle imprese 
manifatturiere italiane e del Mezzogiorno 

di Romina Galleri, Rosa Maria Vitulano

Introduzione

Il tema del passaggio generazionale è un aspetto importante 
da considerare nella gestione aziendale, tanto più in questo 
momento così complesso determinato dal diffondersi del 
COVID-19. La pandemia ha innescato una crisi economica e 
una discontinuità (tecnologica, di domanda e di offerta) così 
intense e veloci, che potrebbero indurre diversi imprenditori 
in età avanzata a lasciare le redini delle proprie imprese 
a soggetti più giovani. In questo contesto potrebbero 
intensificarsi i casi di ricambio generazionale e alcuni processi 
di consolidamento e aggregazione di imprese. Il tema del 
passaggio generazionale, quindi, si rivela di importanza 
strategica poiché riguarda da un lato la conservazione 
del patrimonio industriale italiano, composto per lo più da 
innumerevoli PMI legate saldamente da rapporti di filiera, e 
dall’altro la capacità di agganciare la rivoluzione tecnologica 
in corso e mantenere un posto di rilievo nella riorganizzazione 
delle catene del valore internazionali, che dopo una forte 
spinta alla globalizzazione potrebbero essere ridefinite su base 
regionale. Più che di passaggio generazionale si dovrebbe 
parlare di affiancamento generazionale, evidenziando che il 
passaggio dovrebbe essere graduale e accompagnato da 
un periodo di convivenza di diverse generazioni.

Il ricambio generazionale potrebbe complicarsi quando 
l’impresa è di tipo familiare. Le imprese familiari sono presenti 
in tutti i Paesi del mondo e a seconda della realtà nazionale 
rappresentano tra il 65% e il 90% del totale delle aziende. L’Italia 
si colloca tra i paesi in cui il legame tra impresa e famiglia 
è più intenso: infatti l’85% delle aziende italiane può essere 
ritenuto “family business”. La famiglia costituisce un istituto 
molto forte e potente, che fuso con lo spirito imprenditoriale 
ha dato vita a numerosissime PMI e ad alcune grandi imprese 
private. Spesso il modello operativo tipico dell’impresa 
familiare italiana è ritagliato sulla persona dell’imprenditore, 
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la sua creatività, forza di volontà, determinazione, voglia di 
emergere e individualismo. Ciò vale in particolare quando il 
capo azienda è anche il fondatore della stessa. Il fondatore, 
infatti, vive l’azienda come una creazione propria, che si basa 
sulle sue doti e sui suoi sacrifici. Spesso l’imprenditore tende 
a ritenere che le fortune dell’azienda siano necessariamente 
legate ai suoi criteri di gestione e al suo stile, da perpetuare 
attraverso i suoi figli, i quali a loro volta possono avere idee o 
temperamenti molto diversi. È lì che si insinua il conflitto, che 
assume due aspetti: manageriale-razionale-pratico, ossia 
legato ad aspetti organizzativi, finanziari, legali, societari e 
fiscali; e psicologico-esistenziale-emotivo, ossia legato all’età, 
al potere, all’esperienza e alle aspirazioni personali. Una 
corretta pianificazione dovrebbe prevedere che il passaggio 
generazionale avvenga mentre l’imprenditore è ancora in 
vita e nel pieno della sua attività in azienda, per poter trasferire 
le competenze e la capacità di comando in modo da poter 
costruire una governance adeguata senza provocare traumi.

L’età dei capi impresa e le esigenze di passaggio generazionale 

Per quantificare l’urgenza di passaggio generazionale tra le 
imprese italiane, è stata effettuata un’analisi di un campione 
di 42.137 imprese manifatturiere italiane, di cui 5.001 nelle 
otto regioni del Mezzogiorno, censite nel database interno 
ISID di Intesa Sanpaolo per le quali, oltre ai dati di bilancio, 
sono presenti anche informazioni anagrafiche su capi e 
amministratori, raccolte da Cerved, relative agli anni 2007 
e 2018 . Ciò che è emerso è che in Italia si sta assistendo a 
un progressivo invecchiamento dei capi azienda, con la 
tendenza a rimanere alla guida delle imprese anche oltre l’età 
pensionabile (che abbiamo convenzionalmente individuato 
con 65 anni), e un certo immobilismo in termini di ricambio 
generazionale. L’età media di chi guida le aziende infatti 
è aumentata notevolmente negli ultimi 11 anni, passando 
da 53 anni nel 2007 a 60 anni nel 2018. Questo fenomeno è 
evidente anche nel Mezzogiorno: nonostante l’età dei capi 
sia mediamente più bassa, si è assistito ad un incremento 
nell’età media di circa 8 anni, passando dai 49 nel 2007 ai 57 
nel 2018.

Se ci si concentra sugli ultimi dati disponibili (2018) il campione 
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di analisi si amplia, salendo a 72.552 imprese manifatturiere, 
(di cui 9.772 nel Mezzogiorno) per le quali si ha a disposizione 
il dato sull’età sia del capo che degli amministratori. Circa 
il 30% dei capi in carica nel 2018 ha più di 65 anni, questa 
percentuale si riduce a circa il 20% nel Mezzogiorno, anche se 
in alcune regioni, come ad esempio Abruzzo e Sardegna, sale 
fino al 26%, resta comunque inferiore alla media nazionale. 
D’altro canto, anche la percentuale di imprese guidate da 
un under 40 è doppia nel Mezzogiorno rispetto alla media 
italiana (14,3% vs. 7%) con punte del 18,9% in Calabria 
e del 16,9% in Molise, anche come conseguenza di un 
tessuto imprenditoriale caratterizzato da imprese di piccole 
dimensioni e di costituzione più recente. La vera urgenza di 
passaggio generazionale si delinea però quando oltre ad un 
capo over 65, anche il board è completamente composto da 
amministratori ultrasessantacinquenni. Si ritrovano in questa 
situazione circa il 12% delle imprese analizzate in Italia, una 
percentuale che sale al 15% nel Mezzogiorno, con punte del 
18,8% per l’Abruzzo e del 17,6% in Sardegna. Una maggiore 
diffusione di situazioni di questo tipo è inoltre presente tra le 
imprese di dimensioni micro e piccole, tra le imprese storiche 
o mature, oltre che in alcuni settori come chimica, materiali 
da costruzione, elettrodomestici, intermedi e meccanica.

Si è cercato poi di indagare le modalità in cui il tema del 
passaggio generazionale viene affrontato nelle imprese 
italiane, effettuando un’indagine sui colleghi delle filiali imprese 
di Intesa Sanpaolo sul tema del passaggio generazionale, per 
raccogliere informazioni sulle imprese clienti, non solo riguardo 
le tipologie di passaggio generazionale adottate ma anche 
gli effetti sull’evoluzione delle imprese. Le interviste sono state 
effettuate nel 2017 e hanno coinvolto 1.735 gestori imprese, in 
grado di esprimere valutazioni su circa 125.000 imprese clienti, 
di cui circa 25.000 nel Mezzogiorno. I colleghi hanno fornito 
informazioni sulle azioni intraprese dalle imprese interessate 
da passaggio generazionale e sugli effetti che queste scelte 
hanno avuto in termini di miglioramento della competitività 
aziendale o nascita di criticità. Dalle indicazioni ricevute 
risulta che nei cinque anni precedenti (cioè tra il 2012 e il 
2017) circa il 4% dei clienti è stato interessato dal passaggio 
generazionale; la percentuale del Mezzogiorno è allineata 
alla media nazionale (4,2%).
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Governance e ripartizione geografica e regioni (incidenza % sul 
totale per categoria)

Capo under 
40

Capo over 
65

Capo e tutto 
il board over 

65
Mezzogiorno 14,3 19,8 15,0
   Abruzzo 11,3 26,0 18,8
   Sardegna 10,1 26,1 17,6
   Basilicata 13,3 18,4 15,2

   Puglia 13,0 18,8 15,1
   Campania 15,8 17,5 13,9
   Sicilia 15,3 21,0 14,4
   Molise 16,9 19,0 12,0
   Calabria 18,9 16,5 13,0
Centro 8,0 26,7 13,4
   Lazio 8,7 26,3 18,7
   Marche 9,5 25,9 13,1
   Toscana 7,0 27,1 11,5
   Umbria 8,0 28,3 10,4
Nord-Ovest 5,2 32,3 12,1
   Lombardia 5,1 32,6 12,5
   Liguria 4,9 29,7 11,6
   Piemonte 5,6 31,7 11,0
   Valle D’Aosta 4,1 24,3 10,8
Nord-Est 5,6 27,3 9,7
   Emilia-Romagna 4,6 29,8 10,8
   Veneto 6,0 26,3 9,3
   Friuli-V. G. 6,0 26,8 8,7
   Trentino-A. Adige 9,1 18,1 6,6
Totale 7,0 28,1 12,0

Nota: campione di 72.552 imprese manifatturiere. Le macro-
ripartizioni geografiche e le regioni che le compongono sono ordinate 
per quota di imprese con tutto il board over 65 decrescente. Fonte: 
elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID e Cerved

La via più praticata in caso di passaggio generazionale è 
quella interna, ossia il mantenimento sia della proprietà che 
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della gestione in famiglia. Questa strada viene percorsa quasi 
dal 70% delle imprese che affrontano il tema del passaggio 
generazionale, con picchi del 77,4% nel Mezzogiorno. Circa 
il 13% delle imprese affronta invece un cambio di proprietà: 
le motivazioni potrebbero essere il disaccordo tra gli eredi, la 
mancanza degli stessi o il disinteresse a proseguire l’attività. 
Questa casistica è maggiormente diffusa nel Nord-Est (15,1%), 
poco praticata invece nel Mezzogiorno (8,6%). Le aziende 
del Mezzogiorno sembrano anche meno propense a favorire 
l’ingresso di manager esterni in azienda (8% a fronte di una 
media italiana dell’11,9%), preferendo mantenere anche 
il controllo della gestione in famiglia. Nord-Est e Centro si 
collocano sopra la media, rispettivamente con una quota 
del 13,9% e del 13,3%, per imprese che scelgono di inserire 
nell’amministrazione nuovi manager, pur mantenendone la 
proprietà.

Tipologie di passaggio generazionale praticate dalle imprese (% sul 
totale)

Italia Nord-
Ovest

Nord 
Est

Centro Sud

Proprietà e 
amministrazione 
rimane in famiglia

69,2 69,9 65,6 64,6 77,4

Il cambio di 
proprietà 12,9 13,9 15,1 13,2 8,6

Ingresso di 
manager esterni 
ma proprietà in 
famiglia

11,9 11,9 13,9 13,3 8,0

Altro 6,0 4,2 5,5 8,9 6,0

Domanda: In quante di queste imprese il passaggio generazionale 
ha visto: A. Sia la proprietà che l’amministrazione rimane in capo alla 
famiglia; B. Cambio di proprietà dell’impresa; C. Ingresso di manager 
esterni in amministrazione, ma la proprietà rimane in capo alla 
famiglia; D. Altro. Fonte: survey periodica sulle filiali imprese Intesa 
Sanpaolo, giugno 2017

Proprio quest’ultima casistica, quella in cui il passaggio si 
realizza con l’ingresso di manager esterni e il mantenimento 
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della proprietà in famiglia, sembrerebbe essere secondo 
i gestori intervistati quella in grado di apportare i maggiori 
benefici in termini di competitività aziendale (il 30,3% dei 
gestori percepisce un miglioramento competitivo delle 
aziende che hanno affrontato un passaggio generazionale 
con questa modalità e solo il 14,6% rileva invece criticità). 
Maggiori criticità si evidenziano nella casistica riguardante il 
cambio di proprietà (24,3%) dove però è significativa anche la 
percentuale di imprese che registra un miglioramento (25,1%). 
Meno criticità, ma anche meno opportunità si presentano 
invece quando il passaggio è realizzato completamente 
(sia per la proprietà sia per il management) all’interno della 
famiglia, la via più praticata, ma anche la meno traumatica 
per l’impresa stessa e i suoi stakeholders.

Percezione dei gestori sull’efficacia del passaggio generazionale 
(quota)

Criticità Miglioramento

Ingresso di manager 
esterni ma proprietà 
in famiglia

14,6 30,3

Il cambio di 
proprietà 24,3 25,1

Proprietà e 
amministrazione 
rimane in famiglia

12,2 17,7

Domanda: Miglioramento: % di gestori che dichiara di aver osservato 
un miglioramento competitivo delle aziende clienti in seguito al 
passaggio generazionale, Criticità: % di gestori che dichiara di 
aver osservato criticità nelle aziende clienti in seguito al passaggio 
generazionale. Fonte: survey periodica sulle filiali imprese Intesa 
Sanpaolo, giugno 2017
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Favorire l’ingresso di giovani e nuove energie nel board 
aziendale può apportare notevoli benefici: innanzitutto per la 
maggior propensione all’innovazione: tra le start up innovative, 
si rileva una maggior incidenza di imprese a prevalenza 
giovanile (il 18%) rispetto al totale delle imprese condotte da 
giovani in Italia (8,7%). Anche dal punto di vista dell’economia 
“verde”, sono tanti i giovani imprenditori che investono in 
tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto ambientale: 
secondo un’indagine di Unioncamere tra le imprese giovanili 
manifatturiere, il 47% ha investito nella green economy nel 
passato triennio, contro il 23% delle altre imprese. Dall’analisi 
sui dati interni di Intesa Sanpaolo emergono anche risultati 
migliori, in termini di crescita di fatturato e redditività, quando 
c’è una componente giovanile nel board aziendale: nel 
periodo 2016-2018, le aziende con almeno un amministratore 
under 40 hanno registrato una crescita mediana del fatturato 
dell’11,4% contro il 4,7% delle imprese con tutto il board over 65 
e l’8,2% del resto delle imprese. Stesse considerazioni valgono 
per quanto riguarda la redditività.

Il passaggio generazionale può quindi contribuire al rilancio 
competitivo delle imprese. Non va però dimenticato che la 
metà delle imprese italiane incontra ostacoli. Secondo i dati 
raccolti da Istat nel Censimento permanente sulle imprese, 
le principali difficoltà rilevate riguardano aspetti legali, 
fiscali o burocratici, (criticità dichiarata da quasi un terzo 
delle imprese che ha riscontrato ostacoli), percentuale che 
raggiunge il 37,3% per le imprese meridionali. Non mancano 
inoltre le imprese che segnalano difficoltà nel trasferire 
competenze (il 27% nel Mezzogiorno, percentuale allineata 
alla media italiana), difficoltà economiche e finanziarie 
(29,1% nel Mezzogiorno, dato leggermente più alto della 
media nazionale), conflitti familiari (quasi un’azienda su 10 nel 
Mezzogiorno, 8,9% in Italia). L’assenza di successori interessati 
e/o qualificati sembra essere invece una difficoltà meno 
presente nel Sud: si tratta di un ostacolo dichiarato da circa 
un’impresa meridionale su quattro, contro quasi un terzo della 
media nazionale.
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Ostacoli del passaggio generazionale (in % imprese che hanno 
incontrato difficoltà)

Italia Nord-
Ovest

Nord - 
Est

Centro Sud

Difficoltà 
burocratiche, 
legislative e/o fiscali

32,9 31,6 30,7 32,4 37,3

Assenza di eredi 
o successori 
interessati e/o 
qualificati

32,9 35,8 38,3 32,5 24,2

Difficoltà 
nel trasferire 
competenze/
contatti con clienti 
e fornitori

27,2 27,3 25,1 29,8 27,0

Difficoltà 
economiche e/o 
finanziarie

26,3 26,0 23,4 26,9 29,1

Altri ostacoli 11,9 11,2 12,5 11,8 12,3

Conflitti familiari 8,9 8,7 9,5 7,3 9,6

Fonte: Istat - Censimento permanente imprese - 2018

Nell’ottica della tutela della continuità aziendale, è necessario 
adottare delle strategie affinché il passaggio generazionale 
non impatti negativamente, ma anzi diventi un’opportunità 
di trasferimento, non solo di quote e/o cariche, ma anche di 
know-how e di valori. La crisi in corso può rappresentare un 
fattore di accelerazione, rendendo più urgente affrontare il 
tema, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, 
l’ingresso di manager esterni o anche il consolidamento e 
l’aggregazione di imprese. Vanno pensate iniziative ad hoc, 
anche con l’ingresso temporaneo di figure terze (manager 
o professionisti) o con percorsi di formazione mirati per 
capoazienda e nuove generazioni. È importante infine pensare 
a politiche industriali per favorire e gestire concretamente la 
transizione, anche nell’ottica di poter accedere ai fondi Next 
Generation EU.
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Lo sviluppo e le prospettive del Porto di Taranto. 
SRM intervista Raffaella Del Prete, General Manager, 
San Cataldo Container Terminal (Gruppo Yilport)

Il Dossier Unione Europea in questo secondo numero del 2020 
propone un’intervista in esclusiva al nuovo general manager della 
San Cataldo Container Terminal del Porto di Taranto: Raffaella Del 
Prete. L’azienda fa capo al colosso turco del settore terminalistico 
Yilport. Yilport ha avuto in concessione il Molo Polisettoriale dello 
scalo pugliese (uno dei più grandi ed importanti del Paese) per 49 
anni e investirà in infrastrutture e attrezzature portuali facendo così 
rimettere in gioco il porto nello scenario competitivo deli traffici del 
Mediterraneo. Raffaella parla con noi di strategie e di recupero 
della centralità del porto, nonché di mercati e di Zone Economiche 
Speciali. Un’intervista da non perdere.

Who’s Who

Raffaella Del Prete, prima di diventare General Manager di 
Yilport, ricopriva l’incarico di Reefer Terminal Manager per APM 
Terminals nel Porto di Savona - Vado Ligure. È stata, inoltre, prima 
Operations e poi Sales area manager per l’impresa ferroviaria NTV 
con responsabilità sul centro e Sud Italia, mentre nel biennio 2009-
2010 ha lavorato in Msc Crociere come Global terminal manager. 
In precedenza, ha svolto diversi ruoli in Maersk Line sia in Italia che 
in Danimarca arrivando a ricoprire il ruolo di Terminal productivity 
manager. Per tre anni ha lavorato presso il terminal container di 
Tanjung Pelepas in Malesia. 

Quali sono le motivazioni principali che hanno indotto il 13° 
terminalista mondiale ad investire nel Mezzogiorno ed in 
particolare a Taranto?

Yildirim/Yilport Group rappresenta, ad oggi, il tredicesimo 
operatore di terminal container al mondo e, in conseguenza al 
proprio piano di espansione delle attività, si pone l’obiettivo di 
diventare entro il 2025 uno dei primi dieci operatori al mondo. 

Il terminal San Cataldo Container Terminal (SCCT) di Taranto è 

Raffaella Del Prete, 
General Manager, 
San Cataldo 
Container Terminal 
(Taranto)
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il primo investimento del Gruppo in Italia, anche se in Europa 
è già presente in Portogallo e Svezia, ed è fondamentale per 
raggiungere questo obiettivo.

I motivi che hanno portato Yilport alla scelta di effettuare 
questo investimento possono essere riassunti come segue: 

• ubicazione particolarmente favorevole, infatti SCCT dista 
solamente 48 ore dal Canale di Suez; 

• ottime connessioni logistiche: il Polo è servito dalla rete 
autostradale e da quella ferroviaria, inoltre è vicino 
all’aeroporto di Taranto-Grottaglie; 

• possibilità di includere il Porto di Taranto in una rete di altri 
investimenti che il Yilport detiene, ottenendo sinergie con 
altri asset della società. 

Ha inoltre inciso positivamente su questa decisione anche la 
vocazione imprenditoriale della regione Puglia: tra imprese 
importatrici ed esportatrici, infatti, in Puglia sono movimentate 
ben 60.000 tonnellate di merce ogni anno. 

Ad oggi, tale cospicua quantità è quasi totalmente 
appannaggio dei porti di Bari e Salerno. Il Gruppo è certo che 
con le proprie competenze del mondo container e il proprio 
network commerciale sia possibile spostare su Taranto questi 
volumi ed attrarne altri. Personalmente posso testimoniare un 
forte interesse da parte degli operatori locali. 

Può illustrarci brevemente, ora che vi è stato l’insediamento, 
cosa è già stato fatto in termini di investimenti e quali sono 
i prossimi passi per il futuro che l’azienda effettuerà per lo 
sviluppo del Porto?

Yilport ha ottenuto la concessione per il terminal di Taranto 
nel luglio 2019, acquisendo ufficialmente le aree nel febbraio 
2020. Poche settimane dopo l’Italia è andata in lockdown a 
causa della pandemia causata dal Covid-19. Al momento del 
lockdown SCCT contava solo 2 risorse (inclusa me). Questo 
ha determinato una importante battuta d’arresto sia sul 
processo di ristrutturazione del terminal e sul revamping delle 
gru (affidato all’azienda Konecranes), sia un rallentamento 
dell’attività di recruiting. 
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A maggio 2020, con la fine del lockdown, abbiamo riavviato 
a pieno ritmo tutte le attività, chiedendo altresì ai fornitori di 
raddoppiare gli sforzi per recuperare quanto più possibile i 
mesi persi. Originariamente il programma di sviluppo e, quindi, 
il piano di investimenti prevede infatti un periodo di realizzo di 
36 mesi e stiamo lavorando per mantenere questa tempistica. 

Quanto ai lavori, questi sono finalizzati al recupero, alla 
“riattivazione” ed alla messa a norma dei macchinari e delle 
infrastrutture del Terminal al fine di renderle operative dalla 
condizione di inutilizzo in cui versano attualmente dopo oltre 
sei anni di abbandono dal precedente terminalista. 

Nel dettaglio, gli interventi avranno ad oggetto la 
ristrutturazione e messa a norma dell’intera rete elettrica 
e sistema di illuminazione; degli impianti delle acque ed i 
sistemi antincendio; ristrutturazione degli edifici (palazzina 
uffici, magazzini e officina); ripristino funzionale della struttura, 
degli edifici e dell’arredo di banchina; ristrutturazione, 
ammodernamento e verniciatura delle gru sia di piazzale che 
di banchina (cosiddetti interventi di revamping).  

Per poter avviare l’operatività in tempi brevi, abbiamo deciso 
di procedere con tre fasi successive, che espanderanno 
progressivamente l’area operativa attuale (700 metri in 
testata di banchina) in un vero rump up delle aree operative.

In questo momento più che dagli spazi, che sono congrui, 
il limite è dettato dell’attività di revamping e quindi dalla 
disponibilità dei mezzi. Il revamping interessa 7 STS da 18 e 22 
file, 16 RMG, oltre a MHC, trattori portuali, ralle, reachstackers 
e empty handlers. 

Il Covid-19 ha impattato fortemente su traffico e strategie 
degli operatori portuali e logistici creando rallentamenti e 
disfunzioni. Anche voi avete subito questi effetti sui progetti da 
realizzare?

Con la casa madre ad Istanbul ci eravamo dati come obiettivo 
per il go-live di SCCT il settembre 2020 avendo previsto per 
allora la disponibilità di 3 STS e 5 RMG. Come ho detto però 
lo stop alle attività dovuto alla pandemia di Covid-19 ci ha 
colti in una fase particolarmente delicata, embrionale ed 
ha dunque avuto un impatto considerevole. Del resto, ha 
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impattato fortemente aziende mature, immaginiamo cosa 
abbia significato su una start up! 

Ma non ci siamo scoraggiati, anzi! Infatti, malgrado tutto 
abbiamo lavorato la prima nave (servizio Turmed operato 
dalla CMA-CGM) già il 12 Luglio 2020, in anticipo rispetto alle 
previsioni - ancorché con le gru mobili ed una disponibilità 
di equipment ridotta. Di fatto abbiamo voluto dare alla 
comunità portuale tarantina ed alla città tutta un messaggio 
positivo, di crescita, di ripresa. 

Questo ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole e devo 
dire grazie al supporto del team Yilport ad Istanbul, ai fornitori, 
ed al supporto delle istituzioni locali, in primis dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio col suo Presidente l’avvocato 
Sergio Prete, ma anche della Dogana, della Capitaneria di 
Porto, anche dei Sindacati. 

Quanto ai volumi, all’attrarre ulteriori Linee, è chiaro che nel 
periodo particolare che stiamo vivendo, in questo contesto di 
incertezza gli operatori tendono a mantenere le rotte usuali, 
spesso in virtù del raggiungimento di obiettivi di rebate legati 
ai volumi. 

Noi siamo ancora in ricorsa rispetto ad alcuni degli obiettivi 
di revamping. Comunque, ripeto attorno al terminal registro 
forte interesse da parte delle principali Linee container e dei 
produttori locali. Nel frattempo, comunque siamo attivi nel 
perseguire altre opportunità: il terminal è un multipurpose 
e dunque ci siamo proposti con successo ad aziende che 
movimentano carichi speciali (special cargo). Infatti, spesso 
questa merce non è vincolata a contratti lunghi, quindi è 
più “agile” di una linea container, e necessita di aree vaste, 
spesso per lunghi periodi. Un terminal come il nostro offre 
questo servizio. Mi piace inoltre rilevare che il precedente 
terminalista non aveva questa vocazione, che invece trova 
sul territorio grosso interesse e buone potenzialità.  Insomma, 
c’è molta energia, fermento. 

Quali sono i mercati su cui intendete insistere: feederaggio, 
rotte intraregionali, rotte deep sea, traffico derivante dalla 
catchment area del porto (Puglia, Basilicata, Molise)…?

La scelta di Taranto è stata dettata anche dalla posizione 
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privilegiata nel Mediterraneo, essendo strategicamente posto 
al crocevia fra la linea Est-Ovest che unisce l’Europa Atlantica-
Occidentale e il Medio Oriente; e quella Sud-Nord dal canale 
di Suez al Nord Europa – quest’ultima grazie ai collegamenti 
ferroviari è raggiungibile con un risparmio di tempo di circa 1 
settimana, che si traduce anche in un notevole risparmio di 
costi.  

Ovviamente le fasi di crescita, le ambizioni del terminal 
sono dettate dalla progressiva disponibilità dei nostri mezzi 
di piazzale e banchina: col progredire del revamping, 
partendo dagli attuali servizi feeder, potremo poi servire navi 
transoceaniche, servizi ferroviari integrati, e così via.

Nell’immediato il focus è su rotte marittime intraregionali in 
grado di poter assecondare le esigenze del sud Italia e del 
Mediterraneo; oltre al già citato special cargo. 

Il molo polisettoriale su cui avete la concessione è uno dei più 
importanti del mezzogiorno; ha un limite al dimensionamento 
delle navi da accogliere? il gigantismo navale vi spaventa?

Il molo polisettoriale offre notevoli vantaggi: un ampio 
piazzale, con 900 prese frigo e ampie aree IMO; ferrovia; una 
banchina di 1800 metri; fondali profondi. Quindi credo che ci 
siano le condizioni per essere competitivi a lungo con l’attuale 
struttura. Se dovesse continuare la tendenza al gigantismo, 
allora potremo dover optare per soluzioni come quella che 
ho visto a Genova: alzare le gru, perché diversamente dal 
passato, è l’air draft più che il sea draft il limite adesso. 

La domanda è rilevante e posso solo dire che Yilport è 
un’azienda agile, che risponde bene alle sfide ed alle 
necessità del business.

Sono previsti anche investimenti in logistica ed intermodalità 
oppure darete principale attenzione alla movimentazione dei 
container? Se si quali?

Il porto di Taranto è in un contesto competitivo molto 
agguerrito quale è il Mediterraneo; vi sono grandi scali con 
grandi spazi e free zones attrezzate, quale è il valore aggiunto 
che vi proponete di immettere sul mercato; più esplicitamente 
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perché dovrei venire a Taranto se fossi un operatore che vuole 
sviluppare i traffici verso l’Italia?

Yilport ha a Taranto una concessione di 49 anni. Nel legarci 
a questo porto abbiamo valutato le insidie ma anche 
le opportunità di quest’area geografica e commerciale 
che conosciamo bene essendo Yilport già presente nel 
Mediterraneo col Freeport di Malta. 

Credo che le ragioni che hanno dettato l’investimento 
siano le stesse che spingeranno all’utilizzo del porto: dalla 
profondità dei fondali, alla lunghezza (1800 mtr) e capacità 
della banchina (in grado di ospitare anche le meganavi), alla 
capacità reefer (900 prese reefer), all’esperienza del Gruppo 
nel settore, alla buona connessione con la rete stradale 
e ferroviaria nazionale, come ho detto particolarmente 
interessante per le merci destinate alle regioni del Nord Europa 
in quanto permette di risparmiare una settimana di viaggio 
(vd foto) che in termini economici si traduce in un risparmio di 
circa 100€/ container. 

Connessioni Porto di Taranto

Fonte: elaborazione SRM
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 poi non dimentichiamo un altro elemento fondamentale: 
nell’agosto 2017 il Governo ha istituito qui la Zona Economica 
Speciale (ZES), che comporta tre principali benefici: 

• la possibilità di ottenere un credito d’imposta; 

• facilitare l’attrazione di importanti player a livello globale, 

• velocizzare le pratiche burocratiche concernenti 
investimenti pubblici e privati. 

Negli ultimi mesi vi sono stati importanti investimenti di operatori 
esteri nei porti italiani: HHLA a Trieste, Yilport a Taranto, MSC ha 
rilevato l’intero porto di Gioia Tauro; secondo lei si sta aprendo 
una nuova stagione per la portualità italiana ? 

Effettivamente in questi ultimi mesi si stanno registrando 
intenzioni positive di Cina, Olanda, Germania e Turchia 
nell’investire sui porti italiani dovute certamente alla posizione 
dell’Italia al centro del Mediterraneo e porta da/per l’Europa. 
Ma questa non è una novità. Ciò che credo stia sollecitando 
l’interesse di grandi gruppi internazionali sono le potenzialità, 
sviluppate ma non ancora pienamente espresse, della 
portualità e della logistica italiana. Ora sta a noi essere in 
grado di sfruttare questa posizione mettendo in campo una 
strategia sistemica, fatta di intermodalità - con piattaforme di 
collegamento tra porti e infrastrutture ferroviarie; la capacità 
di trasformare l’area retroportuale in poli di innovazione e 
attrazione di investimenti (Zes, Zfd e Zls); nuova tecnologia e 
sostenibilità. 
Credo fermamente che un aspetto di fondamentale 
importanza sia anche assicurare la continuità operativa non 
solo dei piazzali, ma anche dei gate: si deve poter importare 
ed esportare le merci 24/7 se si vuole essere effettivamente 
competitivi nel mercato mondiale. Io ho lavorato nel mondo 
crocieristico ed in quello dei treni ad alta velocità per 
passeggeri, viaggio (beh, viaggiavo) in aereo senza limite di 
orari. Questo risultato ormai assodato per il settore trasporti 
passeggeri va replicato per le merci. I benefici indiretti 
sarebbero anche una minore congestione delle autostrade 
nelle ore diurne ed una migliore distribuzione del lavoro per gli 
operatori dei terminal – privati e pubblici. 
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Ci dica qualcosa su questa rotazione che è stata attivata 
TURMED, quali Porti tocca, la frequenza del servizio e se è 
ormai a regime e che navi impiega? 

Il servizio Turmed operato dalla CMA-CGM tocca i porti di 
Aliaga, Gemlik, Izmit, Istanbul (Ambarli), Malta, Bizerte, Algeri, 
Sfax, Malta, Taranto e nuovamente Aliaga. Per il servizio sono 
impiegate navi portacontainer con capacità che varia dai 
900 ai 1200 Teus di capacità. 
Il servizio è ormai consolidato ed è attivo dal 12 luglio 2020 con 
una frequenza di due call a settimana. In realtà inizialmente 
era prevista una call a settimana, ma ben presto i volumi 
sono cresciuti ed ora abbiamo due call a settimana, con un 
buon afflusso di container frigo. Con la CMA CGM stiamo 
lavorando per operare sempre più OOG e presto anche la 
merce pericolosa (IMO). Questa vivacità non è sfuggita ad 
altri operatori con i quali stiamo dialogando. 

Cosa ne pensa della ZES e della Zona Franca Doganale; 
sono strumenti adatti per favorire la crescita dello scalo e del 
territorio oppure secondo lei vi sono altre strade possibili?

Le condizioni favorevoli (in termini economici ed amministrativi) 
create dalle Zes sono essenziali per rafforzare il tessuto 
produttivo del Mezzogiorno, elemento imprescindibile per il 
rilancio dell’intero Paese, per supportare la crescita di imprese 
già esistenti e favorire la nascita di nuove realtà portuali, retro-
portuali, e di piattaforme logistiche. 

Credo che le Zes saranno monche se non avviene l’auspicata 
semplificazione delle procedure amministrative e quindi una 
riduzione del sistema burocratico. Dico ciò in quanto di recente 
ho letto un dato in uno studio della CDP che mi ha molto 
colpita: in Italia si contano 177 procedimenti amministrativi in 
capo a 17 diverse pubbliche amministrazioni solo per i controlli 
merce in ambito portuale. Se si estende la mappatura ad 
autotrasporto, interporti, magazzini, cargo ferroviario e cargo 
aereo, si arriva a oltre 450 procedimenti amministrativi – che 
riguardano sia merci che vettori – in capo a 35 pubbliche 
amministrazioni diverse e non coordinate tra loro. La media 
europea è inferiore a 80.
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Parliamo di progetti di lungo termine, con Yilport cosa 
diventerà il porto di Taranto; quale è l’ambizione? 

Sulle motivazioni commerciali di questa scelta ho già detto 
tanto. Aggiungerei che per Yilport il porto di Taranto è 
anche una opportunità per giocare un ruolo primario nella 
portualità e logistica mondiale. Inoltre, il terminal si inserisce 
perfettamente all’interno delle attività del gruppo e permette 
dunque anche di ottenere sinergie con altre attività e con altri 
porti del Gruppo, in Europa, Turchia, ed oltre.  

Vorrei sottolineare un altro elemento importante: il nostro 
CEO, Mr. Yildirim, ha inteso questo investimento anche come 
opportunità di integrazione con la comunità locale, fattore 
che può fare la differenza sul territorio. Lo si intuisce già dal 
nome (San Cataldo è il patrono della città di Taranto), ed è 
confermato dall’impegno preso dalla Società di riassorbire 
per quanto possibile i lavoratori del precedente terminalista. 
Insomma, Game Changer per noi non è solo uno slogan!  
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I trasporti marittimi nella “Covid era”: analisi e spunti di 
riflessione

di Alessandro Panaro 

L’articolo vuole sottolineare come il Covid-19 abbia portato, 
con i vari lockdown che si sono susseguiti, diversi fenomeni 
marittimi alla nostra attenzione e che hanno colpito il 
Mediterraneo ed i suoi porti. Se ne evidenzieranno alcuni 
anche se non esaustivi di tutti gli aspetti che hanno coinvolto 
il trasporto marittimo nel periodo della pandemia.

Parliamo, ad esempio, delle numerose Blank Sailing (navi 
container non partite per mancanza di carico) che hanno 
causato un deciso calo del traffico portuale che si è sentito 
anche nei porti italiani; sono state contate a livello globale 
oltre 160 cancellazioni nel periodo gennaio-settembre 2020 
sulle rotte asiatiche per una perdita totale di 3 milioni di Teus. 
Anche lo slow steaming (fenomeno delle navi che viaggiano 
più lentamente per risparmiare carburante) è stato molto 
applicato dai carrier; le stime Drewry indicano una velocità 
delle navi, durante il periodo della pandemia, che è stato al 
di sotto del 18-20% circa rispetto alla media.

Il Canale di Suez, utilizzato dagli analisti per monitorare lo stato 
di salute nel Mediterraneo, ha registrato nei primi 5 mesi un 
calo del traffico delle containership in transito pari al 15%, 
dato che però ha diverse chiavi di lettura.

I transiti del Canale di Suez
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 Fonte: SRM su Suez Canal Authority

Alessandro Panaro,  
Head of Maritime & Energy 
Dept., SRM 



56

In primo luogo, un calo oggettivo dei carichi movimentati, 
in special modo dalla Cina e dal Middle East quando la 
pandemia ha aggredito in modo particolare queste zone del 
mondo. In secondo luogo, per la percorrenza di alcune rotte, 
diverse compagnie hanno preferito far passare le navi per il 
Capo Africano di Buona Speranza per non pagare il pedaggio 
troppo elevato del canale egiziano (che però, è da dire, ha 
applicato alcune scontistiche per facilitare i transiti almeno 
sotto l’aspetto del costo). Ultimo, ma non meno importante, i 
carrier hanno tolto capacità dal mercato per non far crollare 
il mercato dei noli per cui in circolazione sono state immesse 
meno navi.

Mappa delle containership 2020: la scelta del capo di Buona Speranza

Fonte: elaborazioni SRM 2020

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, l’Unctad, 
relativamente al totale degli scambi commerciali internazionali 
via mare, stima nel 2020 una contrazione del -4,1%, con la 
crisi innescata dalla pandemia che ha colpito un settore che 
già aveva perduto slancio nel 2019, anche a causa delle 
persistenti tensioni commerciali e dell’elevata incertezza 
politica, quando i volumi via mare di merci internazionali 
erano aumentati del +0,5% rispetto al +2,8% registrato nel 
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2018 (con i soli traffici containerizzati che avevano subito una 
decelerazione dal +5,1% del 2018 al +2% del 2019).

I dati stimano invece una ripresa nel 2021 del commercio 
marittimo che dovrebbe far segnare un +4,8%.

Continua, secondo l’Unctad, il dominio dell’Asia orientale 
dove il commercio marittimo è andato meglio che in altre 
regioni dopo la prima ondata della pandemia, tendenza 
che risulta ancora più evidente nel mese di luglio con le 
importazioni in calo del -4% e le esportazioni del -1%, in netto 
contrasto con i tassi di calo a due cifre di altre zone mondiali.

Questo dimostra anche quanto sarà difficile, nonostante gli 
auspici, avviare a compimento il cambiamento delle supply 
chain mondiali per rendere i nostri sistemi produttivi meno 
dipendenti dal Far East, rendendo più corte le catene di 
fornitura.

Occorrerà dunque una strategia dirompente se vorremo 
intraprendere strade che ci portino a favorire il traffico 
intraregionale. Tra l’altro il nostro Paese non potrebbe 
che beneficiarne avendo dalla sua parte una grande 
specializzazione che è quella dello Short Sea Shipping (SSS) di 
cui detiene il 41% del traffico nel Mediterraneo. 

Emerge un market share sul trasporto containerizzato 
intraregionale già di rilievo pari al 43% del totale. Questo lascia 
ben sperare sul futuro. Se sapremo davvero almeno attivare 
un processo di de-globalizzazione così spinta, allora sapremo 
anche sfruttare l’opportunità che deriverà dal fatto di avere 
una grande flotta specializzata sul corto raggio.

Fenomeno di cui sicuramente occorrerà tener conto sarà 
quello della Belt & Road Initiative; il Covid-19 ha rallentato 
sicuramente i progetti di investimento ma le recenti notizie di 
stampa specializzata hanno sicuramente confermato che la 
BRI non si fermerà e andrà avanti. Una Survey del Ministero 
del Commercio Estero della Cina ha mostrato che il 20% 
delle circa 3.000 iniziative è stato “gravemente” colpito dal 
contagio ed il restante 80% è stato interessato in modo più 
lieve.
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Desta interesse il dato sul numero dei treni merci Europa–Cina 
che ha toccato il record di 1.232 convogli a luglio 2020, con 
una crescita del 68% su base annua. Luglio è stato il 3° mese 
consecutivo in cui è stata sorpassata la soglia mensile dei 
mille treni con una crescita anno su anno sempre a doppia 
cifra. Il treno è di sicuro da considerare il mezzo del futuro; 
l’intermodalità mare-ferro, con le tecnologie ad essa collegate, 
è una metodologia di trasporto rivolta a garantire maggiore 
sicurezza, minore incidentalità e meno inquinamento e se 
quindi parliamo di sostenibilità non vi è matrimonio migliore.

Di sicuro il Covid-19 non ha fermato l’impetuoso meccanismo 
del gigantismo navale; da anni ormai si discute di un suo 
rallentamento o addirittura di un arresto ma ciò non accenna 
a venire.

Gli ordinativi mostrano ancora navi nei cantieri: è recente 
la notizia secondo cui la compagnia Orient Overseas 
Container Line (OOCL) ha ordinato la costruzione di cinque 
portacontainer da 23 mila Teu per complessivi 778,4 milioni 
di dollari; la francese Cma Cgm ha introdotto una nave 
portacontainer da 23.000 Teu, Jacques Saade, dal nome del 
suo fondatore nel settembre 2020, è la prima di nove navi 
ordinate dalla società. E l’elenco potrebbe proseguire.

Gli analisti di Banchero-Costa nel loro Containership Market 
Outlook di novembre 2020 confermano un cospicuo numero 
di Teus che saranno immessi nel triennio 2020-2022 con una 
prevalenza di navi che vanno oltre 15.000 Teus (cosiddette 
ULCS-Ultra Large Container Ships).

Interessante il dato consuntivo e previsionale delle ULCS 
riguardante la crescita della flotta: +21% al 2019 contro il 
+4% della flotta totale; mentre per il 2020-2021 una crescita 
rispettivamente del 15% e +10% contro il 3% annuo della flotta 
totale.
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TEU Containership Deliveries + Orderbook in TEU - Annual (nov 2020; 
only units over 1,000 TEU; in mln TEU; after assuming slippage)
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 Fonte: Banchero Costa 2020

Al momento sembra dunque ancora “vivo” l’orderbook 
delle grandi navi, tendenza questa che non si arresterà 
facilmente vista la grande ricerca di economie di scala da 
parte dei grandi carrier che hanno ormai anche un assetto 
delle alleanze ormai definito con la 2M (Maersk, MSC), Ocean 
Alliance (Cosco, CMA CGM, OOCL, Evergreen), THE Alliance 
(Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming e HMM).

È ormai chiaro che se un porto vorrà intraprendere o rafforzare 
il mercato dei container dovrà necessariamente aver a che 
fare con questi global player che detengono la maggior 
parte delle quote di mercato del settore sulle principali rotte.

Per i porti italiani si delinea uno scenario quanto mai 
complesso; dovranno essere necessariamente messi in 
cantiere investimenti in tecnologie, nuove attrezzature di 
banchina, ammodernamento delle infrastrutture se si vuole 
essere nei giochi e se si vuole essere sempre protagonisti nel 
Mediterraneo. 
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Le rotte delle Grandi Alleanze Container

Fonte: elaborazioni SRM 2020

Il Covid-19 ha impattato sul nostro sistema portuale così come 
sui sistemi portuali di tutto il mondo ma negli anni a venire, 
volendo pensare positivo, il Mediterraneo riprenderà a correre 
e non possiamo sempre essere quelli che inseguono.

Abbiamo scali che hanno mostrato ottime propensioni a 
reagire agli shock economici che hanno limitato i cali ma 
occorre sempre pensare a quello che verrà dopo, oltre 
a far fronte agli adempimenti cui ci chiamano gli scenari 
competitivi attuali.

Il programma Italia Veloce ha previsto 4,1 miliardi di investimenti 
in opere portuali e queste risorse dovranno andare verso un 
ambizioso programma che rende i nostri scali ancor più forti 
e attrattivi con Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche 
Semplificate per rendere appetibili i retroporti ed attirare 
investimenti manifatturieri che aumentino il business logistico. 

14
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L’impatto del Covid-19 sulle movimentazioni commerciali dei porti 
italiani
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti al I semestre 2020

Il lavoro da fare è tanto. Sapremo cogliere la sfida?
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Il futuro dell’energia nell’era post-pandemica. Tempi e 
tendenze di recupero1

A cura di Consuelo Carreras

L’emergenza globale legata alla diffusione del Covid-19 ha 
causato più sconvolgimenti di qualsiasi altro evento nella 
storia recente e sta avendo effetti molto profondi, non solo 
sanitari ma anche economici. 

Il sistema energetico globale è stato impattato in pieno dagli 
eventi di questo periodo, e se alla fine gli effetti della pandemia 
ostacoleranno o favoriranno gli sforzi per accelerare la 
transizione energetica, consentendo di raggiungere gli 
obiettivi energetici e climatici internazionali, dipenderà molto 
dal modo in cui i governi risponderanno alle sfide attuali.

La diminuzione della domanda di energia è stata la prima 
conseguenza del rallentamento dell’economia a livello 
mondiale. Con i viaggi, il commercio e la mobilità limitati 
dalle varie misure di blocco, si è resa evidente la flessione 
della domanda di combustibili fossili e allo stesso tempo 
lo spostamento verso fonti di elettricità a basse emissioni di 
carbonio (eolico, fotovoltaico, idroelettrico e nucleare), ora 
destinate ad estendere il loro vantaggio come le principali 
fonti di generazione globale di elettricità. Durante il periodo 
del primo lockdown (nei mesi di marzo e aprile 2020) i paesi 
in blocco totale hanno registrato un calo medio settimanale 
del 25% della domanda di energia mentre per i paesi in cui il 
blocco delle attività è stato solo parziale il calo medio è stato 
pari al 18%.

Anche la domanda di elettricità ha segnato cali di rilievo: 
è diminuita mediamente tra il 15% ed il 20% in diversi paesi, 
considerata la chiusura delle attività commerciali e industriali 
e nonostante gli aumenti della domanda residenziale.

1 Per approfondire i contenuti dell’articolo cfr. SRM-Politecnico di 
Torino (2020), Med & Italian Energy Report, Giannini Editore, Napoli. 
Disponibile su: www.srm-med.com

Consuelo Carreras,  
ricercatrice SRM
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Negli scenari avanzati dalla IEA nell’ultimo World Energy 
Outlook2 la domanda globale di energia dovrebbe diminuire 
di oltre il 5% nel 2020 con impatti che variano a seconda 
della commodity considerata. Il calo stimato dell’8,5% della 
domanda di petrolio e del 6,7% del consumo di carbone 
è in netto contrasto con un lieve aumento del contributo 
delle energie rinnovabili. La riduzione della domanda di gas 
naturale è prevista pari a poco più del 3%; questa risulta meno 
esposta agli effetti immediati della crisi rispetto alla domanda 
di petrolio a causa del suo uso relativamente limitato per i 
trasporti, ma è stata comunque influenzata dalle misure di 
contenimento e dal conseguente rallentamento economico. 

Anche la domanda di energia nucleare calerebbe in risposta 
alla riduzione della domanda di elettricità (-4,5%). Mentre 
la richiesta di energie rinnovabili dovrebbe aumentare a 
causa dei bassi costi operativi e dell’accesso prioritario alla 
rete (+0,9%). Infine, la domanda globale di elettricità sembra 
destinata a diminuire di un 2%. In netto contrasto con tutti 
gli altri combustibili, le energie rinnovabili utilizzate per la 
generazione di elettricità sono destinate a crescere di quasi 
il 7% nel 2020.3 Anche gli investimenti di capitale nel settore 
energetico sono previsti in diminuzione (-18,3%), con il calo 
maggiore della spesa nel comparto oil&gas.

Poiché i combustibili a più alta intensità di carbonio, carbone 
e petrolio, sono i più colpiti dalla riduzione della domanda 
mentre le rinnovabili lo sono di meno, le emissioni di CO2 
dovrebbero calare del 6,6% (-2,4 Gt) con un ritorno dei valori 
annuali di anidride carbonica ai livelli di dieci anni fa. 

Ma se come conseguenza della crisi pandemica, la recessione 
economica ha temporaneamente abbattuto le emissioni, non 
è di sicuro questa (ovvero una limitata crescita economica) la 
strada da percorrere per limitare l’inquinamento del sistema, 
perché comporterebbe solo un ulteriore impoverimento delle 
popolazioni più vulnerabili del mondo. L’emergenza in atto ha 
dimostrato, infatti, che non si può vincere la sfida climatica 
bloccando tutte le attività. 

Ciò che occorre è invece un intervento massiccio e 
strutturale di decarbonizzazione planetaria, con un approccio 

2 IEA, World Energy Outlook, 2020.
3  IEA, Renewables 2020.
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sovranazionale e trasversale dei vari comparti energetici, 
in grado al tempo stesso di promuovere il lavoro, le attività 
economiche e migliorare gli standard di vita. Soltanto una 
strategia vera basata su modifiche strutturali (e rapide) 
nel modo in cui si produce e si consuma energia potrà 
interrompere definitivamente la tendenza all’aumento delle 
emissioni di CO2.

Principali impatti del COVID-19 sull’energia (stime, var % 2020/2019)

Fonte: IEA, World Energy Outlook, 2020

La domanda globale di energia potrebbe tornare ai livelli 
pre-Covid all’inizio del 2023, sebbene le tendenze e i tempi 
previsti varino da paese a paese; tuttavia, nel caso di una 
pandemia prolungata e di un maggiore crollo del mercato, 
il riallineamento ai livelli del 2019 potrebbe avvenire solo nel 
2025.

Anche la domanda di petrolio potrebbe riprendersi dal calo 
storico di quest’anno entro il 2023. L’anno in corso potrebbe 
vedere anche il rallentamento del fatturato dei veicoli (9 milioni 
di consumatori rimandano la sostituzione delle proprie auto) 
mentre le vendite di veicoli elettrici rimangono resilienti. Se il 
trasporto su strada ha rappresentato il 60% della crescita della 
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domanda di oil nell’ultimo decennio, i prodotti petrolchimici 
ne potrebbero rappresentare il 60% nel prossimo decennio, un 
incremento in gran parte dovuto alla crescente domanda di 
plastica, in particolare per i materiali da imballaggio.

La ripresa della domanda di gas naturale potrebbe essere 
senz’altro più rapida, con un rimbalzo di quasi il 3% nel 2021, 
ed un +14% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030, con una 
crescita concentrata in Asia. Con il passare degli anni però le 
prospettive per il gas potrebbero iniziare a deteriorarsi a causa 
del peso delle problematiche ambientali, lasciando maggiore 
spazio alla concorrenza delle fonti rinnovabili e migliorando al 
contempo le prospettive di gas alternativi a basse emissioni di 
carbonio, compreso l’idrogeno.

L’idrogeno a basse emissioni di carbonio sta assumendo 
un’importanza crescente nelle strategie di transizione 
energetica a livello mondiale, e diversi paesi stanno 
accelerando gli sforzi per ampliare le infrastrutture, la 
domanda e le competenze. Colmare il divario di costo con i 
combustibili concorrenti è una sfida chiave a breve termine, 
e si prevede che il divario si ridurrà notevolmente entro il 2030.

La domanda di elettricità potrebbe recuperare il gap e 
ritornare ai livelli pre-crisi entro il 2023 nelle economie avanzate, 
con un successivo aumento dello 0,8% annuo fino al 2030, 
guidato principalmente dall’elettrificazione della mobilità e 
del calore. Nei mercati in via di sviluppo e nelle economie 
emergenti, il ritorno ai livelli pre-crisi potrebbe verificarsi già nel 
2021, grazie alla diffusione della proprietà di elettrodomestici e 
condizionatori d’aria che, insieme all’aumento del consumo di 
beni e servizi, sostengono la crescita della domanda elettrica.

Gli effetti della pandemia hanno evidenziato l’importanza 
di una fornitura di energia elettrica affidabile, economica e 
sicura, in grado di accogliere cambiamenti repentini nelle 
attività economiche, fermo restando il supporto ai servizi 
sanitari ed a quelli informativi. Il settore elettrico -destinato 
ad evolversi in un sistema con minori emissioni di CO2, una 
base infrastrutturale più forte e una maggiore flessibilità – 
può ricoprire infatti un ruolo chiave nel sostenere la ripresa 
economica, soprattutto con il peso sempre più rilevante 
assunto dalle fonti rinnovabili.
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Le energie green consolidano il loro ruolo come protagoniste 
degli scenari energetici futuri, tra di esse in particolare il 
fotovoltaico, costantemente più economico delle nuove 
centrali a carbone o a gas nella maggior parte dei paesi, 
dove gli impianti solari utility scale offrono attualmente costi 
per l’elettricità molto contenuti. Le previsioni di crescita del 
fotovoltaico tra il 2020 ed il 2030 segnano un + 13% annuo in 
media, grazie al quale sarebbe possibile soddisfare quasi un 
terzo della crescita della domanda di elettricità del periodo. 
Oltre al fotovoltaico, cresce anche il ruolo dell’eolico onshore 
e offshore, ma è l’energia idroelettrica a confermarsi la 
principale fonte di Gwh rinnovabili.

Le fonti green potrebbero arrivare a soddisfare l’80% della 
crescita della domanda globale di elettricità nel prossimo 
decennio, superando entro il 2025 il carbone come fonte 
principale per produrre energia elettrica. Entro il 2030, 
l’idroelettrico, l’eolico, il fotovoltaico, le bioenergie, la 
geotermia, il solare a concentrazione e l’energia marina 
potrebbero coprire quasi il 40% della fornitura di elettricità.

Per sostenere la forte crescita delle rinnovabili occorrerebbero 
rilevanti investimenti nelle reti elettriche. La modernizzazione, 
l’ampliamento e la digitalizzazione delle reti comporterebbero 
una spesa di 460 miliardi di dollari entro il 2030, due terzi in più 
rispetto al 2019. Nei prossimi dieci anni potrebbero aggiungersi 
2 milioni di km di reti di trasmissione e 14 milioni di km di linee di 
distribuzione; nel complesso l’80% in più rispetto all’espansione 
della rete realizzata nell’ultimo decennio. Senza investimenti 
sufficienti, le reti potrebbero rivelarsi l’anello debole nella 
trasformazione del settore energetico, con implicazioni per 
l’affidabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.

Azioni incisive occorrono anche al fine di raggiungere l’obiettivo 
delle “Net Zero Emission” entro il 2050. Raggiungere questo 
target comporterebbe l’aumento dell’implementazione di 
tecnologie pulite continuando a ridurre i costi, soprattutto 
attraverso l’utilizzo dell’idrogeno e di altri combustibili a basse 
emissioni di carbonio, lo stoccaggio in batterie ed i sistemi di 
carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Per ridurre la 
CO2 del 40% circa già entro il 2030 sarebbe necessario che le 
fonti a basse emissioni forniscano circa il 75% della produzione 
globale di elettricità (rispetto a meno del 40% del 2019) – e 
che più del 50% delle autovetture vendute nel mondo sempre 
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al 2030 siano elettriche (rispetto al 2,5% del 2019).

I rischi legati ai cambiamenti climatici non possono essere 
più ignorati ed è necessario integrarli nei processi decisionali 
e di pianificazione a lungo termine di governi, istituzioni 
e aziende. Progresso tecnologico e innovazione, con la 
connessa necessità di trovare una soluzione all’inquinamento 
atmosferico ed al cambiamento climatico, sorreggono il 
fattore “sostenibilità” costituendo la forza propulsiva di questa 
trasformazione.



Focus. Turismo 
e cultura
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Il binomio turismo e cultura per la valorizzazione del 
territorio
a cura di SRM

La crescita del turismo per ragioni culturali è un fenomeno 
globale che vede l’Europa come principale destinazione dei 
flussi turistici di questo tipo, grazie alla ricchezza del patrimonio 
culturale tangibile e intangibile e alla varietà dell’offerta di 
turismo culturale, in un territorio che rappresenta meno del 3% 
delle terre emerse.

Per il continente europeo quindi il nesso tra turismo e cultura 
è molto stretto, considerando l’ampiezza e la varietà del 
patrimonio storico e artistico, fatto di musei, siti archeologici e 
monumenti di ogni epoca, e l’ampio ventaglio di esperienze 
turistiche (folklore, gastronomia, eventi) che il continente 
può offrire, concentrati su un territorio tutto sommato ridotto 
rispetto ad altre aree del mondo caratterizzate da elevata 
attrattività turistico-culturale.

Va, inoltre, osservato come cresce nel tempo la propensione 
a scegliere la destinazione turistica in base alla sua offerta 
culturale, e la spesa turistica per servizi culturali rappresenta 
in alcuni paesi una quota importante delle entrate turistiche. 
Si calcola che circa 4 turisti su 10 in Europa scelgano la 
destinazione in base alla sua offerta culturale1; l’Indagine 
condotta dalla Banca d’Italia sul turismo internazionale 
conferma questo dato anche per l’Italia, con percentuali 
ancora più alte per i viaggiatori più giovani e per coloro che 
visitano il Paese per la prima volta.

L’Italia è fra i principali paesi al mondo per flussi di turismo 
internazionale e le presenze di turisti nelle città d’arte 
rappresentano una quota importante del totale. La probabilità 
di scelta del tipo di vacanza dei viaggiatori stranieri in Italia è 
di circa il 50% per il culturale, contro il 23% del balneare, il 20% 
del rurale ed il 5% del turismo montano.

È evidente, inoltre, come vi sia una stretta relazione tra il flusso 
di turisti internazionale e la presenza di siti del patrimonio 
culturale mondiale protetti dall’Unesco. Tra i primi dieci paesi 

1  European Commission, Internal Market, Industry and SME’s, Cultural 
Tourism. 
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al mondo per numero di siti culturali patrimonio dell’Unesco 
troviamo otto tra i primi dieci paesi al mondo per numero di 
turisti internazionali. Mancano gli Stati Uniti (terzo paese al 
mondo per numero di turisti internazionali, con 12 siti Unesco 
a carattere culturale) e la Tailandia (all’ottavo posto per 
arrivi di turisti internazionali, con tre soli siti culturali Unesco). 
L’Italia è prima al mondo per siti e quinta per numero di turisti 
internazionali.

Siti culturali UNESCO (numero) e visitatori internazionali (milioni e 
posizione nella graduatoria mondiale), anno 2019
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Con circa 5mila tra musei e siti archeologici, l’Italia vanta un’offerta 
culturale vastissima e risulta seconda solo alla Germania per 
numero di attrazioni culturali e visitatori, con un considerevole 
stacco rispetto agli altri paesi europei. L’elevata concentrazione 
sul territorio dei siti museali e archeologici accomuna l’Italia e 
la Germania, che esprimono numeri simili (più bassi degli altri 
tre paesi) per quanto riguarda il numero medio di visitatori per 
struttura (circa 22mila per l’Italia e 17mila per la Germania, 
rispetto a quasi 65mila dei siti in Francia). 

Emerge, quindi, una duplice esigenza: se, da un lato, è 
importante agire su queste leve per favorire la crescita 
economica, dall’altro è prioritario preservare il patrimonio 
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storico e artistico di cui disponiamo. Il bilanciamento tra queste 
due necessità, in termini di azioni da mettere in campo, è alla 
base dei progetti e delle azioni su cui le istituzioni europee 
puntano in tema di turismo culturale.

Guardando al passato, un primo dato riguarda il periodo di 
programmazione 2007-2013: in questi anni l’Unione europea 
ha investito oltre 6 miliardi di euro nelle industrie culturali e 
creative (ICC): 3 miliardi di euro per la tutela e conservazione 
del patrimonio culturale, 2,2 miliardi per lo sviluppo di 
infrastrutture culturali e 775 milioni per il sostegno ai servizi 
culturali.

Anche per l’attuale periodo di programmazione 2014-
2020 l’attenzione è stata alta; basti pensare al programma 
Creative Europe volto a proteggere, sviluppare e promuovere 
il patrimonio e la diversità culturale e linguistica europea, oltre 
che a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, 
ponendo particolare attenzione al settore dell’audiovisivo, 
al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Il Programma è suddiviso in tre sottoprogrammi 
(Media, Cultura e Sezione Transettoriale), ognuno dei quali 
ha avuto a disposizione un proprio budget e nel complesso le 
risorse a disposizione sono state pari a quasi 1,5 miliardi di euro.

Anche nella nuova Agenda 2021-2027 trova ampio spazio 
il tema della cultura e del patrimonio culturale in quanto 
elementi capaci di creare un asset a livello nazionale, 
unificatore delle potenzialità dei territori. Infatti, parallelamente 
al tema “omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini”, per 
minimizzare la perdita del valore del patrimonio culturale e 
coinvolgere attivamente la cittadinanza, risulta necessario 
creare un’offerta attrattiva per la comunità locale e i turisti, ma 
anche riutilizzare a scopo culturale i beni dismessi e incentivare 
i soggetti che operano nei settori culturali e creativi in base 
alle loro esigenze e caratteristiche.

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali per il 
ciclo 2021-2027 la Commissione europea ha, quindi, elaborato 
il nuovo programma quadro Europa Creativa2 per il sostegno 
ai settori della cultura e degli audiovisivi, con risorse a valere su 

2  Per informazioni sullo stato di avanzamento del programma si veda: 
Publications Office of the European Union (2020), Creative Euorope 
Monitoring Report 2019.
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Fondo INVEST EU e una dotazione inizialmente prevista di 1,85 
miliardi di euro, poi saliti a 2,8 in sede di approvazione presso 
il Parlamento europeo. Gli obiettivi fondanti del Programma, 
pur rinnovati rispetto al precedente ciclo di programmazione, 
restano la salvaguardia e la promozione del patrimonio 
culturale europeo e il miglioramento della competitività 
delle industrie culturali e creative per una crescita inclusiva e 
sostenibile.

Il turismo culturale in Italia e nel Mezzogiorno

Il settore dei beni culturali da circa un decennio si inquadra 
in un contesto nazionale di vera e propria esplosione della 
domanda che rende sempre più affollate le strutture museali 
ed espositive di tutto il Paese, grazie ad un elevato consumo 
culturale dei residenti combinato con la dinamica del 
turismo internazionale, favorita anche da fattori geopolitici 
che negli ultimi anni hanno spostato il baricentro del turismo 
mediterraneo verso l’Italia.

Il tessuto culturale italiano così «ricco ed articolato», fatto 
non solo di monumenti, teatri, musei ma anche di iniziative 
culturali, festival, produzioni enogastronomiche e tipiche 
che caratterizzano l’identità dei nostri territori ci rende unici 
nel panorama internazionale. Siamo la nazione che detiene 
(insieme alla Cina) il maggior numero di siti Unesco, 55 - di cui 
50 culturali e 5 naturali - su 1.121 siti presenti in 167 paesi.

In questo dinamico contesto nazionale, il Mezzogiorno si 
contraddistingue per la dotazione di un ampio e diffuso 
patrimonio artistico e culturale, potenzialmente capace 
di attrarre, mantenere e sviluppare una forte domanda 
culturale nazionale e soprattutto internazionale. Tuttavia, 
l’offerta dell’area è tuttora largamente sottoutilizzata, proprio 
in considerazione del ricco patrimonio di cui essa dispone, 
e ciò può rappresentare una prospettiva straordinaria e 
irrinunciabile di nuova occupazione qualificata e di sviluppo 
sostenibile del territorio, soprattutto nella fase post pandemica. 

Si è già detto come la rilevanza del settore culturale sia legata 
anche alla relazione che esso genera con altri comparti ed 
il turismo è sicuramente uno dei primi da prendere come 
riferimento. Misurare la sua ampiezza e le relazioni con tutto 
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ciò che riguarda il patrimonio culturale può essere quindi 
un ulteriore tassello per meglio comprendere i confini dello 
scenario di riferimento, oltre che l’impatto della portata 
economica legata a tale relazione.

L’attrattività del patrimonio storico e artistico locale e le 
produzioni culturali e creative ad esso collegate costituiscono 
di per sé una specifica motivazione di interesse dei turisti. 
Questo genera un legame molto stretto tra turismo e cultura. 
Secondo gli ultimi dati disponibili (Unioncamere, Fondazione 
Symbola. Dati al 2018), più di un terzo (il 38,1%) della spesa 
turistica nazionale è infatti attivato proprio dalla cultura, 31,9 
mld €.

Nel Mezzogiorno, la cultura attiva la quota più bassa di spesa 
turistica. L’apporto della componente culturale alla spesa 
turistica, valutata passando sia per i luoghi, le città d’arte, sia 
per la tipologia di spesa ascrivibile al perimetro delle attività 
del Sistema Produttivo Culturale e Creativo, è di quasi 7 
miliardi di euro, il 22% del dato nazionale, con un’incidenza sul 
totale della spesa turistica di appena il 30%, un valore inferiore 
rispetto a quello rilevato per le altre aree geografiche.

Nel corso del 2019 il Mezzogiorno ha fatto registrare oltre 23,7 
milioni di arrivi turistici (il 18,1% dell’Italia) e quasi 86,6 milioni di 
presenze (il 19,8% dell’Italia) con una rappresentatività degli 
stranieri pari a circa il 38% (per l’Italia circa il 50%). Focalizzando 
l’attenzione sulla domanda turistica culturale, gli ultimi dati sui 
flussi turistici per località visitata (al 2017) mostrano come le città 
d’interesse storico ed artistico del Mezzogiorno, nonostante 
l’alto potenziale, mostrano un importante gap nell’attrattività 
turistica rispetto all’intero territorio nazionale. In particolare, il 
15,7% degli arrivi ed il 10,1% delle presenze registrate per le 8 
regioni del Mezzogiorno è ascrivibile alle città d’arte, mentre a 
livello nazionale si raggiungono quote considerevolmente più 
alte e pari al 35,4% per gli arrivi e al 26,2% per le presenze. In 
ogni caso, è la componente straniera a preferire tale tipologia 
di destinazione.
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Il turismo nelle città d’arte: peso di arrivi e presenze sul totale dei flussi 
turistici per provenienza
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Di conseguenza, la permanenza media nelle città di interesse 
storico e artistico del Mezzogiorno è pari a 2,4 giorni, dato 
pressoché in linea con il valore nazionale (2,5 giorni) e 
lievemente più alto se si considera la sola componente 
straniera. Tra le diverse tipologie di destinazione, questa 
è quella con la più bassa permanenza media, indice di un 
turismo veloce, spesso legato ai weekend.

Un importante elemento distintivo legato al turismo nelle città 
d’interesse storico e artistico è la possibilità che esso offre per 
la destagionalizzazione dei flussi complessivi nel nostro Paese. 
A differenza del balneare che assorbe una quota importante 
di turisti e mostra un’alta concentrazione nei mesi estivi (oltre 
i 2/3 degli arrivi sono concentrati nei mesi giugno-settembre), 
il turismo culturale mostra una distribuzione più omogenea 
lungo l’arco dell’anno con una concentrazione nei mesi estivi 
di circa il 40%.

Risulta evidente come turismo e cultura siano due settori 
strettamente interconnessi tra loro, in grado di evolvere 
sinergicamente creando valore per il Paese e nuove possibilità 
per la crescita dei singoli territori.

Nel caso specifico delle regioni del Sud, l’area si presenta 
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come una destinazione singolare la cui forza specifica 
è rappresentata dalla sua tradizione e dalla sua cultura, 
rendendola unica nel panorama competitivo internazionale in 
tema di attrazione turistica. Il patrimonio culturale meridionale, 
con 1.310 strutture, concentra ben il 27% dell’offerta culturale 
del Paese ed ha attirato sempre più visitatori i quali, nel 
periodo 2015-18, sono cresciuti del 35% a fronte del 16% 
del dato nazionale. Tuttavia, rapportando la domanda 
all’offerta culturale, in media si calcolano per il Mezzogiorno 
quasi 22.000 visitatori per istituto, un valore inferiore rispetto al 
dato nazionale (26.200), ma che presenta enormi differenze 
territoriali (in Campania ad esempio si rilevano 65.000 visitatori 
per istituto).

L’offerta dell’area è tuttora largamente sottoutilizzata, proprio 
in considerazione del ricco patrimonio di cui essa dispone, 
e ciò può rappresentare una prospettiva straordinaria e 
irrinunciabile di nuova occupazione qualificata e di sviluppo 
sostenibile del territorio, soprattutto nella fase post pandemica. 
Ricordiamo che nel Mezzogiorno, l’incidenza dell’intera filiera 
della cultura (settore delle attività culturali e creative) sul 
totale economia è pari al 4,2% in termini di valore aggiunto 
(6,1% la media Italia) e al 4,3% in termini di occupazione (6,1% 
la media Italia). 

Serve quindi, soprattutto in quelle regioni dove il potenziale 
è ancora fortemente inespresso, un consolidamento della 
destinazione mare attraverso la nascita di prodotti aggiuntivi 
come la cultura (ma anche enogastronomia, natura, sport 
ecc.), che contribuisce anche alla destagionalizzazione dei 
flussi; ciò potrebbe dare il via ad un’autonoma crescita di 
un turismo complementare ad alto impatto economico sul 
territorio per i periodi cosiddetti fuori stagione. In altri termini, tali 
prodotti turistici, spesso già presenti sul territorio, se valorizzati 
e messi a sistema, possono rappresentare volani di ricchezza 
per allargare l’offerta di servizi e creare impatto economico 
positivo sul territorio.

Va ricordato infatti che il turismo culturale attiva più ricchezza 
rispetto a quello balneare: ogni presenza aggiuntiva in 
località culturali genera 105,4 euro di valore aggiunto, mentre 
in quelle balneari il moltiplicatore è di 76,3 euro. È evidente 
che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare/
culturale/enogastronomico/montano/folkloristico, ecc.) che 
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sfrutti le sinergie organizzative e «produttive» con i settori attigui 
accresca la potenzialità economica del turismo.

Le regioni meridionali, grazie alla varietà di turismi sviluppati 
o sviluppabili, al grado di evoluzione del sistema di ospitalità 
delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre flussi 
turistici internazionali hanno ampi margini per attirare turisti 
e quindi diventare un’area fertile per lo sviluppo economico 
turistico. Considerate le rilevanti potenzialità turistiche che il 
Mezzogiorno dispone, è evidente che risulta centrale puntare 
con forza su tale filiera. Va ovviamente aiutato a farlo con 
decisione attraverso le necessarie risorse culturali, finanziarie 
ed innovative; elementi sui quali lavorare, in termini di 
investimenti, per migliorarne la dotazione.
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Il patrimonio culturale e creativo europeo delle 
regioni del Mezzogiorno: un’analisi del Cultural 
and Creative Cities Monitor con un focus su Matera 
Capitale Europea della Cultura1

a cura di SRM

Il Cultural and Creative Cities Monitor è un nuovo strumento 
della Comunità Europea per porre l’attenzione sull’importanza 
che le tematiche culturali hanno sullo sviluppo delle città. 
Nasce, quindi, come sostegno ai responsabili delle politiche 
nazionali e territoriali per identificare i punti di forza e le 
opportunità locali da un lato e per permettere loro di 
confrontare le proprie città con centri urbani simili, dall’altro; 
il tutto utilizzando dati sia quantitativi che qualitativi. Il Monitor 
è quindi uno strumento per promuovere lo scambio e 
l’apprendimento reciproco tra le città.

L’ultima edizione del Monitor (al 2019) prende in esame 190 
città in 30 Paesi europei (l’UE-27 con Norvegia, Svizzera e 
Regno Unito), 22 in più rispetto all’edizione 2017, vale a dire:

• 98 città che sono state Capitali Europee della Cultura 
(CEC) fino al 2019 o che sono state selezionate per 
diventare CEC fino al 2023;

• 33 città creative dell’UNESCO (compresi i vincitori più 
recenti nel 2015) - esclusa la sovrapposizione con le CEC;

• 59 città che ospitano regolarmente almeno due festival 
culturali internazionali.

In tale campione rientrano, a vario titolo, 4 città del 
Mezzogiorno:

• Cagliari, che ha presentato domanda per diventare 
Capitale Europea della Cultura per il 2019;

• Lecce, già Capitale Italiana della Cultura nel 2015, ha 
presentato domanda per essere Capitale Europea della 
Cultura nel 2019;

1  Per un approfondimento su Matera Capitale Europea della Cultura 
si rimanda allo studio Matera 2019 Impatto economico e sociale. 
Scenari e idee per gestire l’eredità ed il rilancio post Covid-19 (SRM 
Services, 2020).
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• Matera, designata Capitale Europea della Cultura per il 
2019;

• Napoli, selezionata per la presenza di festival culturali di 
rilievo internazionale.

Come detto, l’analisi prende in esame informazioni tanto 
quantitative quanto qualitative. Le prime sono raccolte sulla 
base di 29 indicatori relativi a 9 dimensioni che riflettono 3 
aspetti principali della vitalità culturale, sociale ed economica 
di una città:

• la vitalità culturale che misura il “polso” culturale di una 
città in termini di infrastrutture culturali e partecipazione alla 
cultura. Nello specifico, viene misura una combinazione di 
indicatori relativi a determinate tipologie di luoghi culturali 
(musei e gallerie d’arte, teatri, sale da concerto, cinema, 
monumenti e monumenti di interesse storico), biglietti 
venduti (in musei e cinema) e flussi turistici.

• l’economia creativa che cattura la misura in cui i settori 
culturali e creativi contribuiscono all’economia di una 
città in termini di occupazione, creazione di posti di lavoro 
e innovazione;

• l’ambiente abilitante che identifica i beni materiali e 
immateriali che aiutano le città nell’attirare talenti creativi 
e a stimolare l’impegno culturale.

Tutti gli indicatori individuati per misurare tali dimensioni2 sono 
stati quantificati in termini pro-capite (e parametrati ad una 
scala 0-100), in modo da consentire la comparabilità tra le 
Città. Le informazioni qualitative, invece, comprendono eventi 
e manifestazioni chiave relativi ai beni culturali e creativi del 
territorio e toccano funzionalità che vanno dai principali siti 
culturali, istituzioni artistiche o eventi dal vivo allo sviluppo di 
strategie e infrastrutture politiche (ad es. Fondi, incentivi fiscali, 
incubatori creativi, fab lab) che dimostrano l’impegno di una 
città a sostenere la cultura e la creatività.

2  Per un elenco puntuale degli indicatori esaminati si rimanda al 
portale dedicato: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/
cultural-creative-cities-monitor/
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I principali risultati per le città del Mezzogiorno

Per un confronto a livello europeo, le quattro città del 
Mezzogiorno prese in esame dal Monitor sono state inserite, 
sulla base delle loro caratteristiche demografiche ed 
economiche, all’interno di campioni diversi in modo da 
meglio confrontare le loro performance con altre realtà simili. 
Il particolare, se consideriamo la popolazione, mentre Napoli 
rientra tra le grandi città (con un numero di abitanti compreso 
tra 500mila e 1milione), Cagliari rientra le medie (100-250mila 
abitanti) e Lecce e Matera tra le piccole (50-100mila abitanti).

Considerando gli indici sintetici assegnati alle diverse città, 
quelle del Mezzogiorno si collocano, all’interno dei rispettivi 
campioni di riferimento, per lo più a metà classifica; fa 
eccezione Napoli che occupa il 37° posto su 40. Napoli è 
anche la città con l’indice più basso tra le 4 realtà analizzate.

Cultural and Creative Cities Index: le città del Mezzogiorno

 Campione di 
riferimento

Posizione nella 
classifica del 

campione
Indice

Napoli XL 37° su 40 17,2
Cagliari M 28° su 56 21,9
Lecce S 14° su 22 19,5
Matera S 13° su 22 19,6

Fonte: SRM su Cultural and Creative Cities Monitor 2019

Da una fotografia dei punteggi assegnati ai diversi indicatori è 
comunque possibile trarre alcune importanti considerazioni su 
ogni città in confronto alle altre. Si tratta di un confronto su dati 
al 2018 che, quindi, non comprendono quando accaduto nel 
corso nell’ultimo anno e ciò è particolarmente rilevante per 
Matera che ha visto, proprio nel 2019, il verificarsi dell’evento 
che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Le performance della 
città possono essere, quindi, mutate in meglio e in misura 
anche più intensa rispetto alle altre realtà; sarà interessante 
in futuro cogliere l’effetto diretto del lavoro svolto nel corso 
del 2019 come ultima tappa di un percorso preparatorio più 
lungo e complesso.



80

Scomponendo, quindi, l’indice generale e scendendo nel 
dettaglio delle singole dimensioni, è possibile analizzare 
meglio i punti di forza e le strozzature di ogni località, anche in 
confronto alle prestazioni medie delle altre città meridionali.

Per tutte le 4 città culturali e creative del Sud il punteggio 
complessivo deriva da buone performance in termini di 
vitalità culturale; elemento, questo, che in parte si bilancia 
con valutazioni più basse per quanto riguarda l’economia 
creativa e l’ambiente abilitante.

Se guardiamo alla vitalità culturale delle 4 città, si nota come 
Matera mostra (già prima della manifestazione Capitale 
Europea della Cultura) il valore più alto (35) grazie soprattutto 
alla presenza di luoghi e strutture culturali; è indubbio che 
ciò sia legato in buona parte alle caratteristiche naturali del 
territorio, ma merita di essere sottolineato anche l‘importante 
lavoro svolto negli ultimi anni per valorizzarlo. È poi interessante 
notare come tra i due sotto indicatori previsti (“luoghi e 
strutture culturali” e “partecipazione culturale e creativa”) ci 
sia un differenziale notevole (oltre 20 punti) indice di tutto il 
lavoro che può essere ancora svolto per l’attrattività dell’area. 
Le altre città, pur se con punteggi più bassi, mostrano un 
differenziale minore.

Per quanto riguarda poi l’economia creativa, è Cagliari la città 
con l’indice migliore (17,8) legato agli ottimi risultati ottenuti 
in riferimento ai lavori creativi e basati sulla conoscenza; gli 
altri due sotto indicatori previsti (“proprietà intellettuale e 
innovazione” e “nuovi lavori nei settori creativi”) mostrano una 
valutazione considerevolmente più bassa. Situazione analoga 
emerge per Lecce, Matera e Napoli, pur se con un maggior 
equilibrio tra le tre voci.

Infine, guardando all’ambiente abilitante, è Napoli la città 
con il risultato migliore (punteggio: 17,9) legato soprattutto a 
due dei quattro sotto indicatori previsti. Si tratta, in particolare, 
di “collegamenti locali e internazionali” e di “apertura, 
tolleranza e fiducia”. Per entrambi emerge una valutazione 
più alta rispetto alle altre città del Sud; valutazione che, se nel 
primo caso è legata alla presenza di infrastrutture di trasporto 
e, quindi, ad una caratteristica strutturale del territorio, nel 
secondo è indice di un substrato sociale particolarmente 
legato alla cultura dell’ospitalità nel più ampio senso possibile.
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Cultural and Creative Cities Index della città del Mezzogiorno: 
performance per macro indicatori 

 Cagliari Lecce Matera Napoli
Cultural and Creative 
Cities Index 21,9 19,5 19,6 17,2

Vitalità culturale 29,5 26,5 35,0 21,5
Luoghi e strutture 
culturali 31,2 33,1 45,5 24,8

Partecipazione 
culturale e creativa 27,7 19,9 24,4 18,3

Economia creativa 17,8 14,6 9,9 12,6
Lavori creativi e basati 
sulla conoscenza 36,5 27,2 18,3 22,3

Proprietà intellettuale 
e innovazione 1,0 4,7 3,7 3,4

Nuovi lavori nei settori 
creativi 7,5 6,9 4,5 7,4

Ambiente abilitante 15,2 15,5 8,1 17,9
Capitale umano e 
istruzione 15,8 19,9 1,8 15,9

Apertura, tolleranza e 
fiducia 14,0 11,4 13,6 19,7

Collegamenti locali e 
internazionali 14,0 14,7 8,8 21,6

Qualità della 
Governance 22,5 15,7 13,0 8,4

Fonte: SRM su Cultural and Creative Cities Monitor 2019

Matera: prima Capitale Europea della Cultura del Mezzogiorno

Matera è la prima città italiana del Sud insignita del titolo 
di Capitale Europea della Cultura; ciò ha rappresentato (e 
rappresenta) un’opportunità potenzialmente molto rilevante 
non solo per il futuro della città, ma anche per le strategie di 
sviluppo del più ampio contesto regionale. 

Come anticipato, dai dati del Cultural and Creative Cities 
Monitor Matera si posiziona al 13° posto nell’ambito delle 22 
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città con un valore dell’indice pari a 19,6.

Molto positive sono le valutazioni per il gruppo di indicatori 
relativi alla vitalità culturale che, con un punteggio di 35, 
superano la valutazione media delle città di piccola taglia 
monitorate (29,3). Ciò implica sostanzialmente due cose:

1 – la presenza di infrastrutture e di un patrimonio culturale a 
Matera è molto alta, raggiungendo un punteggio di 45,5 a 
fronte di un dato medio pari a 30,9. È evidente soprattutto la 
presenza di monumenti e luoghi di interesse culturale, musei 
e gallerie d’arte e cinema con dei punteggi di gran lunga 
superiori a quelli medi del campione.

2 – la partecipazione culturale e l’attrattività, ossia la 
capacità di attirare pubblico e, quindi, turisti è considerevole. 
Matera raggiunge un punteggio prossimo a quello medio 
del campione (24,4 contro 27,6) grazie, soprattutto, ad un 
buon afflusso turistico e ad una notevole soddisfazione per le 
strutture culturali presenti sul territorio.

Per contro, Matera ha bisogno di migliorare la sua performance 
in riferimento agli indicatori sull’economia creativa e 
sull’ambiente abilitante.

Per il primo gruppo, in particolare, pur se il parametro legato 
alla presenza di occupazione in ambito creativo/culturale 
mostra un valore prossimo a quello medio del campione (18,3 
a fronte di 20,1), la valutazione per la capacità di innovazione 
in termini di produzione di brevetti e nuovi design e per la 
presenza di nuova occupazione in ambito creativo rimane 
bassa e lontana dai valori medi, mostrando un gap importante 
su cui lavorare.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli 
indicatori relativi all’ambiente abilitante che, con punteggi 
tutti al di sotto della media del campione, evidenziano 
importanti spazi su cui intervenire per accrescere il ruolo di 
Matera nel panorama creativo/culturale internazionale. Si 
tratta, in particolare, di lavorare non solo sulle caratteristiche 
del capitale umano presente sul territorio incentivando 
maggiormente le specializzazioni in ambito umanistico, ma 
anche di puntare ad un contesto più aperto ed integrato con 
altre realtà oltre che su una migliore accessibilità. In merito a 
quest’ultimo punto, nello specifico, Matera presenta valori in 
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linea con quello medio del campione per quanto riguarda 
i collegamenti su strada, ma risulta ancora carente se si 
considerano le altre tipologie di trasporto (basti pensare che 
l’aeroporto più vicino è ad oltre 60 km di distanza).

L’accessibilità è sicuramente uno degli aspetti principali 
da considerare per l’attrazione di un territorio e non è di 
secondaria importanza la possibilità di intervenire su una 
mobilità integrata che affianchi alla raggiungibilità della Città 
la possibilità di farlo con il minor impatto possibile sull’ambiente. 
Ciò anche nell’ottica di preservare, per quanto possibile, le 
caratteristiche intrinseche del luogo; caratteristiche che, è 
bene ricordarlo, rappresentano proprio uno dei suoi punti di 
forza.

Pur ribadendo che tali performance sono al netto di tutto 
quanto accaduto nel corso del 2019, è evidente come ci siano 
alcuni punti chiave su cui intervenire per costruire strategie di 
crescita efficaci e, soprattutto, durature nel tempo.

Si tratta, quindi, di mettere in campo tutte le misure e le 
azioni necessarie per continuare – e, sotto alcuni aspetti, 
realizzare ex novo - un percorso di crescita che punti 
non solo al mantenimento della visibilità conquistata a 
livello internazionale grazie a Matera 2019, ma anche al 
consolidamento di tutti gli elementi che hanno permesso alla 
Città di diventare Capitale Europea della Cultura.

L’ampio patrimonio culturale di cui Matera dispone è solo una 
delle chiavi del successo; bisogna lavorare su altri elementi 
altrettanto importanti e, è bene specificarlo, Matera non 
rappresenta un unicum in tale scenario e non è la sola a dover 
intraprendere un simile percorso.

Dal Monitor emerge, infatti, che nonostante le città medio/
piccole vadano relativamente bene, in media, in termini di 
vivacità culturale, l’economia creativa resta fortemente 
concentrata all’interno delle Città capitali e metropolitane, 
inevitabilmente già dotate di un substrato più articolato e 
meglio predisposto a simili evoluzioni.

In ogni caso, l’analisi dell’esperienza vissuta pone la città 
in una condizione diversa dal passato e dovrebbe, quindi, 
metterla in condizione di andare ben al di là della logica del 
“grande evento” contribuendo ad aumentare la capacità 
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attrattiva del territorio sotto molteplici punti di vista. I recenti 
eventi hanno poi ridisegnato completamente gli scenari 
di riferimento, ponendo nuove sfide, nuovi equilibri, nuovi 
processi e nuove forme relazionali che incideranno sulle 
attività future del territorio. Bisogna, quindi, lavorare affinché 
tuto quella fin qui realizzato non venga vanificato dalla crisi 
che stiamo vivendo ma, anzi, guardi al futuro rafforzandosi in 
una logica di continuo rinnovamento.
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Turismo e Cultura: l’impatto del Covid-19 nella prima 
metà del 2020 
a cura di SRM

La pandemia da Covid-19 si è diffusa in modo molto 
veloce e piuttosto omogeneo in Europa, ma gli effetti 
economici, conseguenza dei provvedimenti di lockdown 
che hanno interessato la quasi totalità dei paesi a seguito 
del proliferare del virus, non sembrano essere stati simmetrici 
nei confronti dei paesi colpiti1. Gli analisti della Commissione 
europea sottolineano infatti come l’impatto economico sia 
ampiamente diversificato tra le diverse regioni europee, con i 
paesi a vocazione turistica a soffrire più degli altri. 

Il blocco prolungato degli spostamenti sia internazionali che, 
in misura ridotta, interni al territorio nazionale, e le misure 
in molti casi ancora in vigore che rendono problematico 
viaggiare, hanno pressoché azzerato i flussi turistici nei mesi di 
interruzione totale delle attività, e il recupero delle presenze 
turistiche registrato a partire dalla seconda metà di maggio 
2020 ha solo parzialmente alleviato le perdite economiche 
per il complesso del settore turistico e i comparti collegati. 
Le nuove restrizioni, legate a quella che viene definita come 
la seconda ondata del virus, si stanno traducendo in ulteriori 
freni agli spostamenti; freni il cui impatto potrà essere valutato 
solo a posteriori sulla base soprattutto della loro durata.

Guardando al passato, è possibile analizzare cosa è successo 
nel primo semestre dell’anno, sicuramente uno dei periodi più 
critici per l’economia del nostro Paese. I dati dell’andamento 
del Pil nei primi due trimestri del 2020 per i primi cinque 
paesi europei per presenze turistiche indicano contrazioni 
tendenziali che toccano il massimo nel secondo trimestre 
dell’anno (da -11,3% per la Germania a -21,5% per Spagna e 
Regno Unito). L’Italia fa registrare una contrazione del Pil pari 
al 18% nel secondo trimestre, con una tenuta migliore rispetto 
a Francia, Spagna e Regno Unito, dopo aver fatto registrare il 
dato peggiore sia nell’ultima parte del 2019 che nel corso del 
primo trimestre 2020.

1  European Commission (2020), Joint Research Center (JRC), The 
Territorial Economic Impact of Covid-19 In the Eu. A Rhomolo Analysis, 
July 2020.
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Al netto dell’andamento anomalo delle presenze turistiche 
internazionali nel Regno Unito nel 2020, i dati sull’evoluzione 
mensile nel periodo gennaio-giugno offrono spunti interessanti 
che confermano i numeri sul trend del Pil e le analisi della 
Commissione europea.

Se a gennaio 2020 i dati risultano “normali”, con un 
incremento delle presenze turistiche in tutti i paesi, soprattutto 
nella componente estera, a febbraio i primi segnali di 
rallentamento si registrano in Italia – in particolare, con un 
calo delle presenze domestiche – primo paese in Europa a 
fronteggiare l’emergenza pandemica. A partire da marzo il 
calo delle presenze turistiche coinvolge tutti i paesi e risulta 
massimo in Italia, in entrambe le componenti.

Nel mese di aprile il calo delle presenze supera il 90% in tutti i 
paesi, mentre a maggio si assiste ad un recupero del turismo 
domestico in Germania2, che si consolida nei due mesi 
successivi (migliore performance tra i paesi analizzati). Per 
l’Italia, a partire da maggio il calo delle presenze turistiche 
comincia a rallentare, con un recupero costante nei mesi 
successivi e risultati sensibilmente migliori rispetto alla Spagna; 
il dato di agosto – che vede un incremento delle presenze 
turistiche totali del 18,4% in Italia e un calo del 56,4% in Spagna 
– marca la differenza tra i due paesi.

In totale, si stima una perdita di presenze turistiche in Italia tra 
gennaio e agosto 2020 di 155,7 milioni, dato che comprende il 
recupero di presenze stimato per il mese di agosto 2020 (+11,2 
milioni rispetto ad agosto 2019).

2  La componente domestica della presenze turistiche è pari al 79,6% 
del totale in Germania, il dato più alto tra i paesi analizzati.
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Andamento delle presenze turistiche in Italia, internazionali e 
domestiche; dati in milioni, periodo gennaio 2019-agosto 2020
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Fonte: Eurostat (2020); CST Firenze (2020) stime per Assoturismo e 
Confesercenti: per il dato sulle presenze turistiche totali in Italia di 
agosto 2020

Riflesso immediato della contrazione vertiginosa delle 
presenze turistiche è il calo registrato dalla spesa. I dati più 
recenti resi disponibili dall’OMC indicano per l’Italia un calo 
di quasi il 35% nel primo trimestre del 2020 (peggior dato tra 
i principali paesi europei a vocazione turistica) e dell’86% nel 
secondo trimestre, un dato migliore rispetto alla Spagna; la 
crescita delle presenze registrata ad agosto lascia prevedere 
un recupero della spesa turistica in Italia ben più veloce che 
in Spagna.

Spesa dei turisti stranieri nel 2019 (milioni di €) e variazione nel I e II 
trimestre 2020 sul trimestre corrispondente dell’anno precedente (%)
 2019 I trim 2020 II trim 2020
Spagna 71,2 -23,6% -99,2%
Francia 57,0 -18,0% -72,5%
Regno Unito 45,1 -30,5% n.d.
Italia 44,3 -34,8% -86,0%
Germania 37,2 -10,4% -70,7%

Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer, August-September 2020
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Considerando la contrazione della spesa turistica degli stranieri 
e guardando alla distribuzione delle presenze straniere nel 
primo e nel secondo trimestre del 2020 rispetto agli stessi periodi 
del 2019, si stima una perdita di spesa turistica per l’Italia nel 
periodo gennaio-giugno 2020, riferita alla sola componente 
straniera, di 13 miliardi di euro, una riduzione del 70,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2019.

Il conto satellite del turismo dell’Istat consente di stimare 
l’effetto del Covid-19 anche sulle altre componenti della 
spesa turistica complessiva (più precisamente, la spesa per 
servizi turistici e per lo shopping), includendo la spesa dei turisti 
italiani e le altre componenti di spesa non attribuite. La stima 
realizzata indica una perdita complessiva di 36,9 miliardi di 
euro (-67% rispetto ai primi sei mesi del 2019), di cui 14,2 miliardi 
attribuibili alla componente straniera (-77,2%) e 12,6 miliardi a 
quella domestica (-58,3%).

L’irrompere della pandemia da Covid-19 ha quindi inferto 
un colpo durissimo al turismo e all’economia generata dalla 
presenza di turisti, con una contrazione della spesa stimata 
in oltre il 70% nei primi sei mesi del 2020. Inevitabile è stato 
il riflesso sul turismo culturale, con oltre l’80% dei siti culturali 
patrimonio dell’Unesco chiusi nel periodo di lockdown.

Il comparto culturale ne ha quindi risentito in maniera ampia 
essendo spesso al centro delle motivazioni di viaggio nel 
nostro Paese. I grandi attrattori dell’Italia hanno risentito 
soprattutto della forte contrazione di turisti stranieri, solo in 
parte compensata da quei flussi domestici “nuovi”, ossia 
legati all’impossibilità di raggiungere altre mete e alla scelta 
di optare per un turismo a corto raggio.

Il Rapporto Istat su “I musei statali al tempo del Covid-19” 
(maggio 2020) stima la mancata affluenza dei visitatori e la 
perdita degli incassi causati dalla chiusura dei musei in tutta 
Italia tra marzo e maggio 2020 per l’emergenza sanitaria e 
il relativo lockdown; nell’analisi si considera il patrimonio 
culturale “statale”, per il quale si dispone del dato mensile dei 
visitatori e degli introiti. In base ai dati del Sistan Mibact, nel 
2019 il patrimonio culturale statale conta in Italia quasi 480 tra 
musei, aree archeologiche e monumenti, dei quali il 36% è 
concentrato nel Mezzogiorno (172).

Fino al 2019 in Italia i musei statali avevano visto un rapido 
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incremento della platea dei visitatori, aumentati del 46,8% dal 
2010 al ritmo di 1,7 milioni in più in media ogni anno. Nel 2019 si 
registravano 54,8 milioni di visitatori tra (paganti e non) ed oltre 
242 milioni di euro di introiti lordi. La quota del Mezzogiorno 
è del 23% sul numero dei visitatori (12,4 milioni) e del 27% sul 
valore degli incassi (64,9 milioni).

La pandemia ha arrestato improvvisamente questa tendenza, 
azzerando una partecipazione storicamente in crescita.

Basandosi sulla serie storica dei dati mensili forniti dal Ministero 
(dal 2010 al 2019) è stata tracciata una dinamica tendenziale 
sugli ingressi e sugli incassi nelle strutture statali italiane 
attraverso la quale è stato stimato che per il 2020, in assenza 
di Covid-19, si sarebbe potuto realizzare un incremento del 
numero di visitatori dei musei statali dell’8,1% rispetto al 2019 e 
un aumento degli introiti lordi del 12,8%.

Per il 2020, infatti, si può stimare che il pubblico dei musei, dei 
monumenti e delle aree archeologiche a gestione statale 
sarebbe stato complessivamente di 59,2 milioni di visitatori e 
avrebbe permesso di realizzare entrate per oltre 273 milioni di 
euro.

A seguito della chiusura al pubblico necessaria per il 
contenimento del contagio da Covid-19, si stima invece che 
per i soli mesi di marzo, aprile e maggio di quest’anno il numero 
di mancati ingressi alle strutture statali sia stato pari a circa 19 
milioni, con una perdita, in termini di mancati incassi, di circa 
78 milioni di euro. Per il Mezzogiorno è possibile stimare 4,4 
milioni di visitatori in strutture “statali” in meno ed una perdita 
degli introiti di oltre 20 milioni di euro.

La pandemia si è abbattuta, quindi, anche sul settore 
culturale imponendo un ripensamento multidimensionale. 
Tra i compiti irrinunciabili per la filiera culturale e creativa vi 
è la costruzione di una cultura della sostenibilità dei luoghi, 
della socialità e anche dell’economia, nonché la rapidità nel 
dotarsi di strategie per provare a uscire dall’impasse.

L’esperienza di lockdown ha messo in evidenza la necessità 
di attuare e sviluppare modalità alternative di valorizzazione 
e di fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico 
e di ripensare al contributo che le tecnologie digitali possono 
fornire. Molte istituzioni culturali statali hanno promosso 
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iniziative per consentire ai cittadini di accedere in modalità 
online al patrimonio. A Roma, Milano, Venezia, Napoli, Torino, 
Firenze, Bologna e Padova diversi musei statali hanno messo 
a disposizione tour virtuali, collezioni online, iniziative digitali e 
social per coinvolgere il pubblico, anche se a distanza.

Si è quindi assistito ad una nuova tipologia di domanda - quella 
virtuale – che per accessi online a musei, siti archeologici 
e monumenti è cresciuta a livelli senza precedenti, segno 
della “fame di cultura” da parte delle popolazioni. È stata 
una trasformazione molto veloce e sicuramente indotta 
dalla reale necessità di voler aprire alla fruizione strutture 
che altrimenti sarebbero rimaste chiuse per molte settimane. 
Ciononostante, si è trattato di un enorme passo avanti verso 
un nuovo modello di fruizione che, anche in futuro, potrebbe 
incidere molto sulla gestione delle strutture, modificando - 
almeno in parte – le scelte dei viaggiatori culturali.

La cultura ed il turismo sono, quindi, stati alcuni dei settori che 
hanno subito i contraccolpi più immediati, palesi e forti della 
crisi pandemica, con evidenti conseguenze socioeconomiche 
(occupazione, Produzione, investimenti, fatturati ecc.). 

Tuttavia, la storia insegna che il turismo è stato sempre colpito 
profondamente dalle varie crisi (dall’11 settembre, alla SARS, 
agli attentati terroristici), ma ciò nonostante è riuscito spesso 
a riprendersi e ad uscirne rafforzato ed anche in tempi non 
eccessivamente lunghi, anche perché è diventato ormai un 
bisogno, un’attività intrinseca nel comportamento sociale. 
Pertanto, il pessimismo – più che ragionevole - che segna il 
nostro attuale sentiment sullo scenario di ripresa futura non è 
detto che sia destinato a durare per molto tempo o per lo 
meno va correlato direttamente al tempo necessario affinché 
i percorsi di recupero sanitario diventino per tutti percezione 
di sicurezza negli spostamenti. 

Per far sì che le imprese turistiche e culturali (in particolare nel 
Mezzogiorno) abbiano la forza di superare adeguatamente 
questa fase drammatica e risollevarsi quando l’emergenza 
sanitaria sarà mitigata, servirà quindi adottare azioni 
immediate ed efficaci, dirette a preservare il tessuto produttivo 
ed imprenditoriale con strategie, strumenti e risorse adeguate. 
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Resilienza e Sviluppo nel Mezzogiorno: settori, aree  
e linee prospettiche

Il report, preparato in occasione della Conferenza Aspen Institute Italia 
del 3 dicembre 2020 “Il Mezzogiorno d’Italia: chiave di rilancio per 
l’economia italiana?” mostra le difficoltà in cui il sistema produttivo 
ed imprenditoriale meridionale è immerso anche a causa della 
pandemia. Ma non mancano realtà imprenditoriali e regionali che si 
contraddistinguono per alcune performance innovative positive. Puntare 
sul Mezzogiorno come hub energetico nel Mediterraneo, sul sistema dei 
porti e della logistica, innovazione e trasferimento tecnologico, inverstire 
in formazione e capitale umano, sono solo alcune policy argomentate 
nel paper davvero denso di dati aggiornati. Disponibile in italiano.

The Arctic Route. Climate change impact, Maritime and Economic 
scenario, Geo-strategic analysis and perspectives
a cura di SRM e Intesa Sanpaolo

Caratterizzata anche da prestigiose collaborazioni internazionali con 
l’Università di Anversa e lo Shanghai International Shipping Institute, 
l’analisi ha osservato da varie angolazioni il tema dello sviluppo della 
Rotta Marittima Artica: gli scenari internazionali delle grandi rotte, gli 
aspetti geo-strategici, quelli connessi al climate change e alcuni risvolti 
normativi. La globalizzazione dei mercati, fenomeni come la Belt & 
Road della Cina, i cambiamenti climatici, e le scelte strategiche dei 
carrier, stanno però aumentando l’attenzione verso la direttrice artica.
Disponibile in lingua inglese.
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Check-up Mezzogiorno – Dicembre 2020
a cura di SRM e Confindustria

Il quadro che emerge in questa edizione del Check-Up Mezzogiorno 
sulla congiuntura 2020 è quindi quello di un Sud che ha cercato di 
resistere all’impatto socioeconomico della pandemia e di sfruttare 
tutte le opportunità offerte da numerosi strumenti di sostegno e limitate 
misure di rilancio adottati nel corso dell’anno, in attesa della definitiva 
approvazione della Legge di Bilancio e del PNRR: un Sud che resiste in 
attesa di una nuova e più efficace politica per la ripresa. Disponibile 
in italiano. 
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Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Giovanni Maria Dal Negro 

Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli 

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità 
alle Normative UNI EN ISO 9001 in Progettazione e realizzazione 
di studi, ricerche convegni e seminari in ambito economico/
finanziario del Mezzogiorno, del Mediterraneo e Maritime; 
sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici 
in ambito economico/finanziario del Mezzogiorno, del 
Mediterraneo e Maritime.  

Soci Fondatori e Ordinari






