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Dati economici
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392.033 mln
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24,3%
2.936 Intensità brevettuale (n. brevetti per 1 milione di abitanti)

Addetti alla Ricerca e Sviluppo (x000 ab.)

2,5     5,2

R&S totale (% sul Pil)

0,9      1,4

Imprese innovative su tot (%)
40,2 48,7

Spese in innovazione per addetto (in migliaia €)
6,5      7,8

12,7    74,6

90%

Italia e Mezzogiorno 
in pillole

Legenda
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Abitanti
34,1%

20,6mln
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Export
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Solar
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Peso % delle fonti rinnovabili
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Terzo settore
Entrate 
delle istituzioni 
Non Profit attive

Uscite 
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Italia 70 mld €
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L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID-19 sta causando, anche 
nel Mezzogiorno, una riduzione senza precedenti dell’attività economica che, sebbene 
risulti inferiore al dato nazionale, è comunque rilevante e rischia un ulteriore peggioramento 
a causa della seconda ondata che si sta manifestando nell’ultimo trimestre dell’anno. La 
ripartenza del 2021 si prevede, inoltre, sia lenta e disomogenea rispetto al Centro-Nord, 
con il rischio di ampliare le distanze con il resto del Paese, alimentate anche durante la 
precedente crisi finanziaria e non ancora recuperate.

Un periodo di forte crisi e tensione se, da un lato, preoccupa dal punto di vista economico, 
dall’altro, spinge a una rivalutazione delle proprie possibilità e potenzialità per una ripresa.

La crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per il Mezzogiorno se si parte dalle 
seguenti considerazioni:

Strutture più mature e integrate nei contesti internazionali favoriscono una ripartenza 
con più slancio.

• Il Mezzogiorno resta una realtà economica rilevante nell’Ue, nonostante le note 
debolezze strutturali come la bassa produttività e la limitata propensione ad esportare. 
Sono presenti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni 
manifatturiere, un quarto delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel 
contesto nazionale ma anche europeo (si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno 
Unito (136.720) e Slovacchia (77.954).

• È attraverso le filiere 4A e Pharma che il Sud compete nel Mondo totalizzando 22,4 miliardi 
di esportazioni. Il Mezzogiorno copre il 93% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani 
4A+Pharma (204 su 219 Paesi). Positiva è poi la variazione dell’export delle suddette 
produzioni meridionali nel periodo 2015-2019 (+26,6%), superiore al dato nazionale 
(+23,1%) ed a quello del manifatturiero meridionale (+16,5%) e nazionale (+15,2%). Infine, 
il saldo commerciale è positivo: 9,5 mld € (in Italia 31 mld €).

• Inoltre, sono filiere legate alla supply chain nazionale, ripercorrendo in «lungo» e in 
«largo» l’Italia. Le attività produttive meridionali si caratterizzano per il loro carattere 
di subfornitura al sistema nazionale ed internazionale mascherando spesso il reale 
contributo al ruolo del made in Italy nel mondo. Si stima che per ogni euro che va 
all’estero se ne aggiunge poco più di un altro (1,1) destinato al resto del Paese.

• L’attuale crisi ha evidenziato sia i punti di forza che i punti di debolezza delle GVC ed 
offre l’occasione per ripensare ad alcuni aspetti organizzativi delle catene produttive 
meridionali. Strategico è il ruolo del Mezzogiorno nell’ambito dei nuovi equilibri e tendenze 
delle catene globali del valore, per l’attrattività internazionale delle sue produzioni di 
punta anche e soprattutto nei mercati vicini. Ciò vale ancor di più se si tiene conto 
non solo della sua partecipazione diretta agli scambi commerciali internazionali, ma 
anche indiretta (attraverso il rapporto di subfornitura con le imprese del Centro Nord). 
Nella classifica dei primi 10 mercati di destinazione delle esportazioni meridionali delle 
produzioni 4A e Pharma, 8 su dieci interessano il mercato europeo.

• Inoltre, alcuni fattori stanno incidendo in maniera importante sulle scelte localizzative 
delle imprese, favorendo processi di regionalizzazione delle CGV e quindi anche lo short 
sea. Ciò significa che lo nearshoring accentua la centralità dell’area Med, e strategico 
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diventa anche il posizionamento geografico dell’area e quindi delle sue infrastrutture 
di trasporto. Attraverso le ZES meridionali si possono attrarre i flussi provenienti dal 
Mediterraneo e, grazie alle interdipendenze settoriali con il resto del Paese, diventare 
pivot di uno sviluppo di tutto il Paese.

Innovazione, Ricerca, Trasferimento tecnologico e sostenibilità ambientale 
consentono di rilanciare la competitività rispondendo nel modo giusto alle sfide e 
alle opportunità di questo periodo.

• Diversi dati fanno emergere le difficoltà in cui il sistema produttivo ed imprenditoriale 
meridionale è ancora immerso. I risultati dell’edizione 2019 del Regional Innovation 
Scoreboard collocano le regioni meridionali nella fascia medio-bassa del gruppo 
dei “Moderate”, presentando delle performance inferiori rispetto alle regioni centro-
settentrionali. Serve uno sforzo maggiore per migliorare la rappresentatività nazionale 
del Mezzogiorno che risultata ancora limitata sia in termini di condizione generale di 
contesto (scarso interesse alla formazione continua, alle co-pubblicazioni scientifiche, 
ad una formazione elevata), sia in termini di investimenti (la spesa per R&S intra-muros 
pesa soltanto il 15% sul dato nazionale ed incide lo 0,9% sul Pil mentre in Italia l’1,4%), 
sia in termini di attività innovative (le imprese che svolgono attività innovative pesano 
soltanto il 16% sul dato nazionale e bassa è l’applicazione di marchi e brevetti, 12,7 
brevetti ogni milione di abitanti, contro 74,6 Italia), nonché di impatti occupazionali 
(bassa è la percentuale di occupati nei settori manifatturieri Medium e High Tech).

• Ma non mancano realtà imprenditoriali e regionali che si contraddistinguono per alcune 
performance innovative positive.

■ Presenza di medio-grandi realtà produttive che operano nel Mezzogiorno, non 
numerose ma che hanno ben chiaro quali sono le esigenze innovative di cui 
necessitano e possono favorire la trasmissione di tecnologie lungo tutta la catena 
del valore. Una ricognizione aggiornata, anche se non esaustiva, di stabilimenti e 
postazioni da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno ne individua poco più di 
60 società produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati diretti.

■ Il tessuto imprenditoriale si presenta più attento al tema dell’innovazione: negli ultimi 
anni il numero delle imprese innovative meridionali cresce del 22%, quasi il doppio 
del dato nazionale (+13%).

■ Accentuata voglia di impresa che contraddistingue il Mezzogiorno al punto da 
essere classificato come l’area dove si registra il maggior numero di iscrizioni di 
nuove imprese (al II trim. del 2020 risultano iscritte 22.601 imprese che rappresentano 
il 39% dell’Italia).

■ Rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile. Al II trim. 2020, sono attive 182.586 
imprese giovanili, quasi il 41% del dato nazionale. Il Mezzogiorno è l’area con il più 
elevato tasso di imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%).

■ Presenza crescente di PMI innovative meridionali, 369 pari al 21,6% dell’Italia (1.706, 
Ott. 2020) e di start up innovative, 2.936 pari al 24,3% dell’Italia (12.071, Ott. 2020).

■ Presenza di poli tecnologici che includono oltre 24mila unità locali e circa 114mila 
addetti, pesando rispettivamente il 20,8% e il 15,7% sul totale nazionale.

■ Importanti iniziative di collegamento tra il mondo accademico e l’economia reale 
più significative: Netval, Contamination Lab, MediTech (il Competence Center 
del Sud Italia), L’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, distretti 
tecnologici, AGCOM...
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■ Infine, l’ambiente entro cui l’innovazione nasce e si diffonde sta profondamente 
cambiando in una logica di Open Innovation. Anche nel Mezzogiorno c’è una 
maggiore apertura ad esperienze esterne per l’introduzione di innovazione di 
prodotto/processo, ma occorre insistere ulteriormente sulla fluidità nel passaggio 
tra produttori e utilizzatori di conoscenza, e quindi risulta essenziale garantire un 
ecosistema innovativo efficiente e concreto.

• Investire in innovazione e ricerca conviene non solo perché migliorano le performance 
delle imprese ma anche perché si favorisce una crescita economica del territorio nel 
suo insieme. Alcuni studi di SRM stimano che 100 euro investiti al Sud destinati nei settori 
innovativi generano un impatto endogeno più elevato, pari a 50,6 euro, ossia +20%. 

• Mai come in questo caso si può contare su una importante disponibilità finanziaria. 
Sono rilevanti gli impegni nazionali e le policy di supporto europee. Le politiche per 
l’innovazione rappresentano un anello di collegamento tra il mondo della ricerca 
e dell’innovazione e il settore industriale con l’obiettivo di sviluppare e sostenere un 
contesto favorevole affinché le idee si trasformino in progetti e prodotti utili al mercato. 
Punto di riferimento a livello comunitario è Horizon 2020, il più grande programma di 
ricerca e innovazione dell’UE con quasi 80 mld € di finanziamenti disponibili in 7 anni 
(2014-2020), oltre agli investimenti privati che questi fondi dovrebbero attirare, per 
sostenere un’Unione dell’innovazione e garantire la competitività globale dell’Europa.

L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale negli attuali Programmi della politica 
di coesione e lo sarà anche per il futuro (Agenda 2021-2027) posto che tra gli obiettivi stabiliti 
c’è quello di raggiungere un’Europa “più intelligente” mediante, appunto, l’innovazione, la 
digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese.

Con l’accordo politico sul piano per la ripresa siamo di fronte ad una straordinaria 
opportunità non solo di rilanciare l’economia del Paese, ma anche di avviare quei profondi 
cambiamenti strutturali di cui l’Italia - e soprattutto il Mezzogiorno - ha ormai bisogno da 
un ventennio (maggiore strutturazione di impresa, nonché potenziamento di quei fattori 
strategici che fanno parte del nuovo paradigma competitivo come l’innovazione, la 
formazione, l’internazionalizzazione). Le imprese del Mezzogiorno possono svolgere un ruolo 
determinante, se sapranno affrontare con decisione le loro rilevanti criticità, e potranno 
contare su un’efficace politica di interventi da attivare già nell’immediato e da completare 
con impegno e responsabilità nel medio e nel lungo termine.

I porti e la logistica del Mezzogiorno sono asset strategici dell’intero Paese per 
assicurare proiezione internazionale al sistema industriale e per aumentare 
l’attrattività del territorio attraverso le Zone Economiche Speciali

• In generale l’economia del mare rappresenta uno dei settori di punta del sistema Paese: 
nel Mezzogiorno essa produce un valore aggiunto di oltre 15,5 miliardi di euro (il 33,3% 
del totale nazionale) e conta oltre 87 mila imprese (il 44% del totale nazionale).

• I porti del Mezzogiorno per il traffico importante che servono, per il loro posizionamento 
geografico, prossimo al canale di Suez ed al centro del Mediterraneo, per i mercati ed 
i settori serviti e per caratteristiche possono rivestire una posizione di primo piano per la 
ripartenza post-covid ma non solo. Se è vero che una logistica efficiente ed efficace è 
la base di un Paese per raggiungere livelli di competitività elevati anche per lo sviluppo 
del sistema manifatturiero, si rende quanto mai necessaria una strategia più attenta nei 
confronti di queste infrastrutture che vanno curate e finanziate nel modo giusto.

• Il Sud è la macroarea, delle quattro italiane, che movimenta più merci con 84,3 milioni di 
tonnellate; incide per il 42% del totale sul traffico merci italiano. Il Mezzogiorno possiede 
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porti che hanno una vocazione multipurpose e porti specializzati come ad esempio Gioia 
Tauro, grande scalo di transhipment e Augusta, scalo dedicato ai prodotti petroliferi.

• È significativo segnalare che le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti 
internazionali (import-export), la via marittima in modo più intenso delle imprese centro 
settentrionali. Infatti, il 62% dell’interscambio del Sud avviene via mare contro il 36% del 
dato Italia.

• Da sempre i porti italiani ricevono attenzione da parte dei grandi investitori marittimo-
logistici esteri. Testimonianza (non esaustiva) ne è la presenza consolidata nei nostri 
terminal di Concessioni effettuate a favore di PSA (Singapore) nei porti di Genova e 
Venezia, APM e Cosco (Danimarca e Cina) su Savona Vado, MSC (Svizzera) a Gioia 
Tauro e Napoli, Contship (appartenente alla tedesca Eurokai) su La Spezia, Ravenna 
e Salerno, tutti orientati sul business dei container nel Mediterraneo e nel lungo raggio.  
L’interesse sta proseguendo e nel 2019 – 2020 sono maturati gli interessi per Trieste dove 
la tedesca HHLA (che gestisce terminal ad Amburgo) è entrata nella compagine che 
gestirà la nuova piattaforma logistica e soprattutto il porto di Taranto dove ha investito 
il colosso Turco Yilport.

• Ma il peso dei porti del Mezzogiorno è rilevante anche sul comparto “Energy” (petrolio 
greggio e raffinato) rappresentando il 44% dei rifornimenti e delle esportazioni petrolifere 
via mare del Paese; gli scali del Sud che si distinguono in questo comparto sono Napoli, 
Messina-Milazzo, Cagliari e Catania-Augusta che beneficiano di grandi raffinerie e 
stabilimenti petroliferi che si avvalgono dei servizi portuali.

• Da tempo SRM nei propri studi ha individuato un modello portuale denominato 
“Porto 6.0” per affermare che le nostre infrastrutture marittime per essere competitive 
devono raggiungere livelli di eccellenza su sei assi: intermodalità, sostenibilità, 
internazionalizzazione, capacità di gestire Zone Economiche Speciali, rapporti con il 
mondo della ricerca economica e con l’Innovazione.

Le ZES hanno il compito fondamentale di mettere “a sistema” l’industria manifatturiera 
di un territorio con il porto/i porti di riferimento. Ciò dovrebbe avvenire mettendo 
a disposizione degli investitori industriali (italiani o esteri) una serie di incentivi, 
finanziari, burocratici e creditizi, rivolti a rendere più appetibile il territorio.

• L’elemento di innovazione della ZES è stato proprio quello di concepire il porto come 
“perno” che guida un sistema di sviluppo territoriale; tutti gli investimenti realizzati e tutta 
la strategia deve, infatti, essere disegnata per favorire la crescita dello scalo, del suo 
traffico, dell’import-export e, contestualmente, delle imprese.

• Molti nostri competitor portuali stanno adottando la politica delle ZES, ne sono altri 
esempi l’Egitto che detiene la più grande nel Mediterraneo per estensione e che sfrutta 
il posizionamento geografico adiacente a Suez: la Suez Canal Zone che negli ultimi anni 
ha visto la realizzazione di investimenti cinesi e russi. Così come le free zone della Turchia, 
anche esse localizzate per lo più in prossimità dei grandi porti in particolare Ambarli e 
Mersin.

• Al momento le ZES che stanno avendo migliori risultati sono quella della Campania e 
della Calabria dove si ha notizia di alcuni interessanti investimenti effettuati da imprese 
manifatturiere e logistiche. Il fermento è però forte in tutto il territorio meridionale. 

• Lo strumento al momento non è però decollato appieno poiché non sono ancora stati 
nominati tutti i commissari governativi che dovrebbero coordinare l’evoluzione e lo 
sviluppo della ZES e occorre ancora qualche perfezionamento alla normativa.
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• Resta di fatto che le ZES sono una strada da percorrere poiché danno più competitività 
al porto. I fondi comunitari per il 2021-2027 ed il Recovery Fund potrebbero anche 
essere canali per arricchire gli incentivi e la dotazione di risorse per rendere ancor più 
conveniente investire nel Mezzogiorno di quanto non lo sia già.

Il Sud, quale riserva rinnovabile del Paese, può offrire un contributo di rilievo al 
raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali nel prossimo futuro.

• L’energia può essere considerato un settore “tecnicamente sfidante” che può contribuire 
a ridurre le distanze in termini di crescita del nostro Sud rispetto alle altre aree del Paese 
e dell’Europa. La competitività di un’area si gioca infatti non solo sulle capacità delle 
imprese ma anche su costi e approvvigionamento dell’energia.

• Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) l’Italia ha stabilito degli 
obiettivi nazionali al 2030 con l’intento di contribuire al cambiamento di rotta della 
politica energetica e ambientale dell’Unione Europea, attraverso l’individuazione di 
misure condivise che siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel 
mondo produttivo alla luce della logica del Green New Deal. Tra le aree su cui puntare 
per assicurare il raggiungimento dei target previsti: efficienza energetica, fonti rinnovabili 
e riduzione delle emissioni di CO2.

• In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’Italia, delineando 
un percorso di crescita sostenibile con la piena integrazione di queste fonti nel sistema, 
si è posta l’obiettivo del 30% di quota rinnovabile sui consumi finali lordi al 2030, a partire 
dal 18% circa registrato nel 2017 e 2018.

• Guardando alla distribuzione territoriale delle fonti green, in particolare di eolico e 
solare, rileviamo che il Mezzogiorno concentra rispettivamente il 97% ed il 41% della 
produzione. Questa macroarea mostra dunque rispetto al Centro-Nord un vantaggio 
competitivo dovuto all’esistenza di un grosso “potenziale rinnovabile”.

• Per le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche del territorio meridionale, 
le fonti pulite rappresentano una strada da seguire per lo sviluppo di questa parte del 
Paese, che presenta le condizioni per crescere realizzando progetti nell’ambito di questo 
comparto e attivando filiere produttive necessarie alla realizzazione degli stessi. Tra le 
regioni, la Puglia si distingue per le più elevate quantità prodotte di energia sia in campo 
solare, che per eolico e biomasse. Seguono, per l’eolico, le buone performance di Sicilia 
e Campania, mentre Calabria e Campania si distinguono a seguire nella produzione di 
energia pulita da biomasse.

Puntare sul Mezzogiorno come hub energetico nel Mediterraneo. Il Sud può essere 
considerato una porta d’ingresso di nuovi flussi energetici verso il continente 
europeo.

• Tra le aree strategiche, il Mediterraneo rappresenta la nuova sfida per l’Europa e l’Italia 
con il Mezzogiorno al centro. Il nostro Paese, e il Sud in particolare, è il punto d’arrivo 
delle pipeline dal Nordafrica ed è sede di importanti porti che hanno una importante 
vocazione energetica tra cui nel Sud Cagliari, Messina e Augusta.

• Ma se oggi il dialogo energetico all’interno dell’Area Med, tra il Nord Africa e l’Europa 
si basa ancora sui combustibili fossili, le prospettive future si aprono anche al mondo 
rinnovabile. Nuovi scenari futuri potrebbero basarsi proprio sul rilevante potenziale 
green del Nord Africa e sulla possibilità di realizzare uno sviluppo sinergico tra quest’area 
e l’Europa. Ipotizzando un tasso di elettrificazione da rinnovabili pari al 50% nei paesi 
nordafricani, sarebbe possibile coprire l’intero fabbisogno di tali paesi, con un surplus 
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annuale di 423 TWh disponibile per l’esportazione verso l’Europa. Il nostro Paese, 
e il Mezzogiorno in particolare, possono collocarsi in un tale panorama come porta 
d’ingresso di questi nuovi flussi verso il continente europeo.

• Un novero di rilievo va fatto per l’idrogeno. Sfruttando la posizione geografica, la vasta 
rete infrastrutturale e un solido know how scientifico e progettuale, l’Italia, ma soprattutto 
il Sud, può assumere il ruolo di “ponte infrastrutturale” tra l’Europa e il continente africano, 
abilitando una maggiore penetrazione dell’idrogeno anche negli altri Paesi europei.

• La rete del gas italiana, una delle più estese e capillari d’Europa, può costituire la base 
per accogliere sempre maggiori percentuali di idrogeno in rete, attraverso una serie di 
investimenti mirati. Anche se al momento la produzione di idrogeno a basse emissioni 
è relativamente costosa, la sua miscelazione nelle reti gas rappresenterebbe un modo 
per sviluppare su più larga scala le tecnologie produttive e ridurre i costi. Le competenze 
manifatturiere e quelle scientifiche, la capacità di produzione di tecnologie applicate 
alla filiera, la capacità di integrazione nel sistema energetico potrebbero poi fungere 
da volano per la promozione di questo combustibile.

Valorizzazione della destinazione Mezzogiorno, accrescendo l’accesso alla cultura, 
migliorando l’offerta e valorizzando il territorio e le sue ricchezze per generare 
crescita sociale ed economica. 

• La cultura ed il turismo sono tra i settori che hanno subito, dalla crisi pandemica, 
contraccolpi più immediati, palesi e molto forti; tuttavia, la storia insegna che riusciranno 
a riprendersi e ad uscirne rafforzati ed anche in tempi non eccessivamente lunghi. Dare 
valore e significato all’unicità della destinazione meridionale, alla sua cultura, alle sue 
tradizioni deve essere il motore di ogni azione programmatica ed operativa. L’esperienza 
e la motivazione sono l’anima ed il cuore del cosiddetto turismo 3.0 (un turismo che 
combina emozione e tecnologia). Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di 
Vita ed Accoglienza sono i punti di forza per fare “qualità” nel nuovo contesto della 
domanda internazionale. 

• Nel caso specifico delle regioni del Sud, l’area si presenta 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). 

• 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. In Italia più di un terzo (il 
38,1%) della spesa turistica nazionale è infatti attivato proprio dalla cultura, 31,9 mld €, 
mentre nel Mezzogiorno, la cultura attiva la quota più bassa di spesa turistica, quasi 7 
miliardi di euro, il 22% del dato nazionale, con un’incidenza sul totale della spesa turistica 
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di appena il 30%, un valore inferiore rispetto a quello rilevato per le altre aree geografiche. 
Focalizzando l’attenzione sulla domanda turistica culturale, soltanto 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. 

• 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 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 e che, per quanto essa possa indubbiamente subire i più forti contraccolpi 
della crisi sanitaria, ha anche in sé le forze necessarie per rilanciarsi ed essere motore 
per la ripresa complessiva. Va ovviamente aiutato a farlo con decisione attraverso 
le necessarie risorse culturali, finanziarie ed innovative e si tratta di elementi sui quali 
lavorare, in termini di investimenti, per migliorare la dotazione.

Puntare sul capitale umano dell’area: l’importanza della formazione e della 
ritenzione dei cervelli

• Il capitale umano del Mezzogiorno sconta ancora molti limiti: poco più della metà degli 
adulti ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore e nemmeno uno 
su sei ha raggiunto un titolo terziario.

• Vi è un rilevante fenomeno di migrazione. Secondo la SVIMEZ dall’inizio del nuovo secolo 
hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti: la metà sono giovani di età 
compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto (200mila individui) laureati; il 16% circa si 
sono trasferiti all’estero. Oltre 850 mila di loro non tornano più nel Mezzogiorno.

• Le imprese sono in costante ricerca di personale qualificato: guardando alle nuove 
entrate nel 2019 le regioni del Mezzogiorno hanno assorbito circa un quarto del totale 
Italia, mostrando una minore difficoltà di reperimento delle risorse necessarie (21% 
contro una media Italia del 26%).

• È necessario investire in formazione: dai dati della spesa pubblica per investimenti in 
formazione emerge come le regioni del Sud assorbono nel loro insieme circa il 30% del 
totale nazionale con circa mezzo milione di euro investiti nel 2018 su un totale di 1,7 
milioni. Rispetto a dieci prima tale valore è calato del 40%. Il Mezzogiorno risente della 
carenza di investimenti in formazione ancor più del resto del territorio nazionale.



Parte 1

Più industria al Sud: 
un nuovo progetto 
è possibile?
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Capitolo 1.  
Le caratteristiche delle filiere produttive 
meridionali e la sfida del Covid-19 

1. L’impatto del Covid-19 nell’economia nazionale 

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID-19, oltre ai drammatici 
costi in termini di vite umane, sta anche causando una riduzione senza precedenti 
dell’attività economica, in Italia e nel mondo. Al momento, le simulazioni di previsione 
macroeconomica sono soggette a un grado di incertezza molto elevato, poiché dipendono 
da variabili esogene come la diffusione del contagio e la risposta degli individui e delle 
autorità all’emergenza sanitaria. Inoltre, la situazione, dopo una prima ondata nel primo 
semestre, è di nuovo in rapida evoluzione.

Ciò che è certo è che l’estensione della pandemia Covid-19 e le misure di restrizione 
all’attività produttiva e alla mobilità personale provocheranno una recessione globale. 

Le previsioni sugli impatti economici dipendono da un ampio numero di incognite.

• Quanto durerà la seconda ondata di contagli in autunno? 

• Quanto a lungo resteranno in vigore le restrizioni alla produzione e ai movimenti personali 
in Italia e nel mondo?

• Quanto rilevante sarà la diffusione del virus tra i nostri partner commerciali?

• Quando verrà scoperto un vaccino o una terapia efficace?

• Quando la diffusione del virus sarà sconfitta, quali saranno i nuovi equilibri dell’economia 
internazionale? Turismo, catene globali del valore e commercio internazionale 
torneranno come prima?

• Quale sarà la risposta del tessuto produttivo italiano ai nuovi equilibri internazionali, che 
molto probabilmente porteranno alla creazione di piattaforme integrate a livello dei 
singoli continenti?

I dati congiunturali più recenti consentono solo in parte di valutare l’entità della contrazione 
in atto dell’attività economica. I pochi dati “reali” restituiscono un quadro congiunturale 
drammatico:

• da gennaio a settembre le immatricolazioni di auto hanno mostrato un calo di oltre il 34% 
rispetto a un anno prima (Fonte: Anfia); 

• da gennaio a giugno si stima che sia stata pari a circa 12,5 miliardi la quota di spesa 
“mancata” da viaggiatori stranieri, il 67% in meno rispetto all’anno precedente (Fonte: 
Banca d’Italia);

• nel primo semestre 2020 le esportazioni verso i paesi extra-UE27 hanno mostrato un 
calo del 16,2%; ancora peggiore il bilancio per le importazioni, scese del 18,4% a livello 
complessivo (Fonte: Istat).
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La stima preliminare del Pil italiano riferita al primo semestre del 2020 ha fornito una prima 
quantificazione complessiva degli effetti della crisi sull’economia: la caduta dell’attività 
economica rispetto al semestre dell’anno precedente è stata pari al 10,3% ed è una sintesi 
di una diminuzione diffusa a tutti i principali macro settori economici: industria manifatturiera 
-16,8%, costruzioni -16,1%, servizi -8,6%, mentre l’agricoltura, silvicoltura e pesca è l’unico per 
il quale si rileva una crescita con un +4,3%.

Nello specifico, i settori più colpiti sono quelli legati alla filiera del turismo (alloggio e ristorazione 
e trasporto passeggeri) e tutto il comparto delle attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento. Tra i settori manifatturieri maggiormente penalizzati vi sono quelli più aperti al 
commercio estero (come la filiera metalmeccanica e dei mezzi di trasporto), condizionati 
anche dalla cancellazione delle fiere. Anche il sistema moda e il sistema casa stanno 
risentendo della crisi dei consumi durevoli e semidurevoli, in un contesto in cui le famiglie 
privilegeranno acquisti di beni necessari ed essenziali. La pandemia sta avendo effetti 
particolarmente pesanti anche su costruzioni e alcuni importanti servizi, come i trasporti 
(aerei principalmente), il commercio al dettaglio non alimentare, il commercio all’ingrosso 
(nel periodo di lockdown chiuse più del 70% delle attività), il commercio di autoveicoli e 
alcuni servizi alla persona. 

Tra i settori in crescita in questa fase di emergenza ci sono la farmaceutica e il biomedicale e 
tutte le imprese che lavorano in filiera per questo settore. A questi si aggiungono i produttori 
di barriere in plexiglass, richieste per la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e delle 
postazioni di lavoro negli uffici. Buona tenuta anche per il settore agro-alimentare che, a 
fronte di una riduzione della domanda da parte del settore Ho.re.ca (alberghi e ristorazione) 
e del calo degli ordini esteri segnalato da alcuni distretti del vino, può beneficiare di una 
maggior richiesta proveniente dalla grande distribuzione. In ambito non manifatturiero, tra i 
settori più resilienti vi sono le farmacie, nonché la GDO e la piccola distribuzione alimentare, 
poiché attivi nella commercializzazione di beni di prima necessità. A questi si aggiungono la 
sanità, in prima linea nell’affrontare questa emergenza, le telecomunicazioni, l’elettronica 
e i servizi informatici, sempre più strategici in un contesto in cui la tecnologia ha acquisito 
un ruolo crescente nel ridurre le distanze fisiche tra le persone. Spicca, in particolare, l’e-
commerce, una delle poche attività in forte crescita e in controtendenza in questa fase.

Nel terzo trimestre il Pil italiano ha segnato, un recupero robusto e diffuso a tutti i settori 
economici, rilevando una crescita del 16,1% rispetto al secondo trimestre del 2020. Tuttavia, 
il recente nuovo aumento dei contagi in quasi tutti i paesi e le conseguenti misure di 
contenimento incideranno negativamente sulle prospettive economiche a breve termine. 
Il lockdown a fasce di novembre costerà al Pil italiano una ulteriore caduta nel quarto 
trimestre.

2. Le conseguenze economiche per il Mezzogiorno 

Per l’anno 2020, l’ultima stima dell’Istat segna per l’Italia un calo dell’8,2%, ipotizzando lo 0% 
nell’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia, l’aggravamento dell’emergenza sanitaria nel quarto 
trimestre  e quindi il nuovo lockdown potrebbe comportare il rischio di un peggioramento di 
almeno un altro punto percentuale. Pertanto, con questa seconda ondata, il calo del Pil si 
stima possa essere in media del 9-9,5%. 

Nessun territorio uscirà illeso da questa crisi. L’alta vocazione manifatturiera e la 
specializzazione metalmeccanica penalizzano Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-
Romagna, mentre l’elevato peso del turismo condizionano Liguria, Valle d’Aosta e Veneto. 
Le Marche scontano la crisi attraversata da qualche anno da alcuni importanti settori della 
regione come moda e casa. 
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Per intensità del calo previsto del PIL vi è poi un secondo gruppo di regioni del Nord 
(Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), del Centro (Toscana e Umbria) e del Mezzogiorno 
(Campania e Basilicata). 

Cali del PIL elevati ma di intensità inferiori alle altre regioni sono attesi per il Lazio e gran parte 
delle regioni del Mezzogiorno, come Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria. 
Queste regioni presentano un peso elevato di attività «non market», come pubblica 
amministrazione, istruzione, sanità, e del settore agro-alimentare. Il Lazio può anche contare 
su una buona specializzazione nell’industria farmaceutica. Inoltre, alcune di queste regioni 
come Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise, pur essendo esposte al turismo, mostrano una 
prevalenza di presenze italiane, attese tornare alla normalità prima degli spostamenti dei 
turisti stranieri.

In generale per il Mezzogiorno si stima una intensità inferiore del calo del Pil, -8,2% a fronte 
del -9,6% del Centro Nord. Considerando, invece, le stime per il 2021, si rileva una ripartenza 
disomogenea tra Sud e Centro-Nord, +2,3% contro il +5,4%. È evidente che strutture regionali 
più mature, strutturate e integrate nei contesti internazionali se, da un lato subiscono un 
maggior impatto a causa della crisi, dall’altro, riescono a ripartire con più slancio.

Stima degli impatti sul Pil. Anni 2020 e 2021
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Grafico 1 - Fonte: elaborazioni SRM su fonti varie

Il Mezzogiorno sconta, quindi, una lenta capacità di ripresa e rischia di ampliare le distanze 
dal Centro Nord, alimentate anche durante la precedente crisi finanziaria e non ancora 
recuperate. Ricordiamo che l’economia meridionale ha ancora molto da riconquistare 
rispetto al 2007 e la sua capacità di spinta - apparsa pronunciata negli ultimi anni - si è poi 
affievolita.

Posto pari a 500 il dato del 2007, “l’indice sintetico dell’Economia Meridionale” al 2019 
è ancora di 468,7. Diversamente dal dato meridionale, l’Italia, con un indice di 509,5 ha 
invece recuperato quanto è stato perso nel corso della precedente crisi. 
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Indice sintetico delle principali variabili economiche tra il 2007 ed il 2019*
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Grafico 2 - Fonte: elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie.

3. Le caratteristiche endemiche dell’economia meridionale 

L’economia meridionale vede, quindi, affievolire la sua capacità di spinta, contenuta da 
diversi fattori quali le condizioni dell’economia italiana e internazionale che restano deboli, 
l’incertezza sulle prospettive economiche e le caratteristiche endemiche dell’economia 
meridionale. In riferimento a quest’ultimo punto, rientrano diversi aspetti tra loro strettamente 
collegati.

Il primo è la questione dimensionale delle imprese meridionali le quali si caratterizzano per 
una maggiore presenza di addetti delle PMI (0-250 addetti), oltre il 90% del totale a fronte 
del 77,5% a livello nazionale.

Le PMI svolgono, quindi, un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda la 
creazione di nuova occupazione, la competitività complessiva del sistema paese; tuttavia, 
la scarsa strutturazione e il debole potere contrattuale le rendono particolarmente vulnerabili 
alle crisi, tali da compromettere spesso i driver di competitività come l’innovazione e 
l’internazionalizzazione.

Il secondo aspetto è la bassa produttività del lavoro, pari a circa i ¾ di quella del Centro 
Nord. Il gap di produttività tra le regioni del Mezzogiorno e il resto del territorio nazionale 
è evidente (51.357 contro 66.651 euro) e si conserva nel tempo. Infatti, dal 1999 al 2018, il 
tasso di crescita media annua della produttività è stato dell’1,5%, in linea con il resto del 
Paese. 
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Produttività* per macro area (euro)
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Grafico 3 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Un altro aspetto è quello relativo all’innovazione ed alla digitalizzazione. La capacità innova-
tiva delle regioni del Sud Italia mostra un considerevole gap rispetto alla media nazionale ed 
europea1. 

L’innovazione stimola la produttiva dell’impresa, ne modifica il suo modo d’essere, influisce 
sull’ambiente e si ripercuote sul sistema socio-produttivo innescando un circolo virtuoso, gene-
rando valore per il cliente, profitto per l’azienda e vantaggi per tutti gli stakeholders. L’adozione 
di tecnologie informatiche ha permesso a molte realtà di attivare, durante la crisi pandemica, 
lo smart working, garantendo la business continuity.

Infine si riscontra, per le imprese meridionali, una minor apertura verso il resto del Mondo. Come 
è stato anticipato, l’apertura di un Paese agli scambi internazionali, se da un lato ha provocato 
un maggior impatto economico negativo della suddetta crisi, dall’altro né favorirà i tempi e 
l’intensità della ripresa. 

Le regioni del Sud mostrano ancora un rapporto tra l’interscambio e il VA basso, pari a circa la 
metà di quello medio nazionale. Inferiore è, quindi, anche la propensione ad esportare: mentre 
in Italia l’export rappresenta quasi il 30% del VA, al Sud tale peso si ferma al 14%.

1  La dimensione innovativa del Mezzogiorno verrà approfondita nel secondo capitolo.
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Tasso di apertura* (%) Propensione ad esportare ** (%)

28,8

56,1

Mezzogiorno Italia

14,0

29,4

Mezzogiorno Italia

*(Import+Export)/VA; **Export/VA

Grafico 4 - Fonte: elaborazione SRM su dati Intesa Sanpaolo

4. I settori produttivi strategici

Nonostante le difficoltà economiche e le note debolezze strutturali, il tessuto produttivo 
meridionale ha un peso rilevante in Italia e nell’Ue, soprattutto nel manifatturiero, settore 
chiave per l’economia meridionale che sostiene le esportazioni, valorizza l’immagine del 
Paese quale portatore di eccellenza, qualità e tradizione a livello internazionale. 

Imprese Manifatturiere: il Mezzogiorno nel ranking dei paesi europei

68.214

70.497

77.954

94.629 

136.720

171.994

180.193

203.013

206.043

233.522

377.730

Portogallo

Paesi Bassi

Slovacchia

Mezzogiorno

Regno Unito

Spagna

Rep. Ceca

Francia

Germania

Polonia

Italia

Grafico 5 - Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat ed Istat. Anno 2018

Sono infatti quasi 95.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni manifatturiere, 
un quarto delle 378.000 imprese italiane, un numero considerevole nel contesto nazionale 
ma anche europeo. Infatti, se l’Italia è al primo posto in Europa per numerosità di imprese 
manifatturiere, volendo posizionare nel ranking dei paesi europei anche il Mezzogiorno, 
questo si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito (136.720) e Slovacchia (77.954), 
mantenendo un degno confronto con gli altri paesi europei. Anche il Mezzogiorno, quindi, 
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spicca per la sua tradizione manifatturiera a cui si associa la capacità di “saper fare” e di 
creare ricchezza aggiungendo valore agli input produttivi utilizzati ed alimentando quel 
made in Italy tanto apprezzato all’estero. L’importanza del settore manifatturiero meridionale 
poggia sull’attrattività internazionale dei suoi prodotti di eccellenza, in particolare sulle 
filiere Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, Aeronautico e Bio-Farmaceutico 
(filiere 4A+Pharma) che assumono rilevanza sia per il peso sull’economia interna sia per 
il contributo al sistema economico nazionale ed internazionale, sia per l’elevato effetto 
indotto.

Nello specifico ben il 45,9% del Valore Aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno è espresso 
dalle filiere 4A+Pharma; in Italia il relativo dato è del 31,5%. Si tratta di 14,5 miliardi di euro 
di VA il cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero (18% contro 13%).

Il peso delle filiere 4A e Pharma sul manifatturiero: i principali dati del Mezzogiorno e dell’Italia

Valore
aggiunto

 

Manifattura

4A + Export Unità
locali

Occupati

45,9% 48,3% 38,9% 45,0%

31,5% 37,0% 30,0% 31,4%

Figura 1- Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

È attraverso le filiere 4A e Pharma che il Sud compete nel Mondo, totalizzando 22,4 
miliardi di esportazioni. Il Mezzogiorno copre, con le sue esportazioni, il 93% dei Paesi in cui 
sono presenti prodotti italiani 4A+Pharma (204 su 219 Paesi). Positiva è poi la variazione 
dell’export delle suddette produzioni meridionali nel periodo 2015-2019 (+26,6%), superiore 
al dato nazionale (+23,1%) ed a quello del manifatturiero meridionale (+16,5%) e nazionale 
(+15,2%). Infine, il saldo commerciale è positivo: 9,5 mld € (in Italia 31 mld €). Le unità locali 
dedite a tali produzioni sono 41.000, pari al 32% di quelle nazionali. È interessante notare 
che per alcune filiere, in particolare per quella alimentare, il tasso di rappresentatività 
del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel contesto nazionale raggiunge il 45%. In 
riferimento all’occupazione, si evidenzia, inoltre, che gli addetti delle Filiere 4A e Pharma 
nel Mezzogiorno sono 266 mila e rappresentano il 45% del totale degli addetti manifatturieri. 

L’analisi dei suddetti dati ci conducono alla constatazione che il Mezzogiorno non è 
un’area povera d’industria. Chiare sono le vocazioni produttive che lo caratterizzano, ma 
occorre valorizzarne la competitività in un contesto sempre più globalizzato, puntando 
sulle cosiddette strategie dinamiche che consentono di operare con efficacia, stabilità 
dei comportamenti, successi sui mercati. Occorre, in altri termini, far propri i “driver del 
dinamismo”, ovvero Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione. Occorrono, 
quindi, azioni di supporto pubblico che vedano in maniera puntuale le esigenze e le 
caratteristiche delle imprese con maggiori potenzialità di crescita (della singola impresa e 
del sistema) affrontando le criticità e i vincoli allo sviluppo che, paradossalmente, sono più 
rilevanti e stringenti proprio per tali soggetti dinamici.
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5. Le interconnessioni produttive del Mezzogiorno con il resto del Paese

Le attività produttive meridionali si caratterizzano, inoltre, per il loro carattere di subfornitura 
al sistema nazionale ed internazionale, mascherando spesso il reale contributo al ruolo del 
made in Italy nel mondo. Le analisi di SRM evidenziano che il valore delle filiere manifatturiere 
meridionali va misurato sia attraverso i tradizionali indicatori, ma soprattutto attraverso le 
innumerevoli relazioni produttive che percorrono lo stivale da Nord a Sud e viceversa. 

È necessario pertanto evidenziare il grado di connessione produttiva delle filiere, fulcro di 
forti interdipendenze tra Nord e Sud e driver di valore del Made in Italy nel mondo. Da un 
approfondimento2 specifico di SRM sulle interdipendenze settoriali e regionali nel settore 
manifatturiero – ed in particolare nelle filiere 4A+Pharma - che analizza quanto entra ed 
esce dalle regioni3 del Mezzogiorno verso le altre regioni (import ed export tra le regioni) si 
rilevano, per il Mezzogiorno, interessanti risultati.

Il confronto tra le esportazioni e le importazioni interregionali del Mezzogiorno

Dall’analisi dei flussi in entrata ed in uscita del commercio interregionale si rileva un 
Mezzogiorno importatore netto di prodotti manifatturieri dalle altre regioni italiane. Ciò 
denota una maggiore dipendenza della produzione manifatturiera meridionale da quella 
italiana. Nello specifico, il settore manifatturiero meridionale genera oltre 50 miliardi di euro 
di esportazioni interregionali, ovvero di flussi che circolano all’interno del Paese, con un 
peso sul dato nazionale del 12%. In termini di importazioni si rileva invece un flusso di 109 
miliardi di euro - il 27% del totale nazionale - e quindi di fatto il Mezzogiorno presenta un 
saldo commerciale negativo di oltre 58 miliardi di euro. Per le altre aree geografiche si 
rileva, invece, un saldo positivo.

Ripartizione % del valore dell’export e dell’import interregionale dell’Italia per aree geografiche
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Grafico 6 - Fonte: elaborazione SRM 

2  SRM (2018), Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto 
competitivo ed innovativo. Tra industria 4.0 e Circular Economy.
3  Per svolgere una tale indagine si è fatto ricorso ad un’analisi basata su una rielaborazione delle 
tavole input/output dell’Istat. Tramite la matrice I/O, sono stati ricostruiti i flussi di origine e destinazione 
interna (cioè al netto dell’import/export da/per l’estero) dei prodotti manifatturieri da/per le diverse 
regioni, con specifico riferimento al Mezzogiorno.
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Anche se il Mezzogiorno è importatore netto dalle altre regioni italiane, l’export interregionale 
risulta comunque rilevante in quanto supera quello estero4, 50 mld € a fronte di 46 mld €. 
Ciò significa che per ogni euro che va all’estero se ne aggiunge poco più di un altro (1,1) 
destinato nel resto del Paese, il che lascia intendere un ruolo comunque significativo della 
componente produttiva meridionale nell’ambito delle filiere nazionali (ed internazionali). Le 
regioni meridionali che alimentano principalmente tali flussi sono la Campania e la Puglia 
che insieme arrivano a rappresentare ben il 60% delle esportazioni interregionali dell’area.

I 5 settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno (Alimentare, Abbigliamento-moda, 
Automotive, Aeronautico, ed il Farmaceutico) coprono circa il 47% del totale degli scambi 
interregionali tra le regioni meridionali e il resto d’Italia, percentuale più elevata rispetto a 
quella rilevata per le altre aree geografiche. Sul versante delle importazioni interregionali ne 
coprono circa il 52%. Il Mezzogiorno risulta importatore netto in ognuno dei settori analizzati.

Si evidenzia il ruolo rilevante dell’Alimentare, il cui export interregionale meridionale è 
di 11.080 mln € pari al 22% del valore dell’export interregionale manifatturiero. Seguono 
l’Abbigliamento con 5.510 mln €, l’Automotive con 4.368 mln €, l’Aeronautico con 1.374 mln 
€ ed il Farmaceutico con 1.270 mln €.

In riferimento alle importazioni, si mantiene lo stesso ordine: Alimentare con 24.161 mln €, 
Abbigliamento con 13.649 mln €, Automotive con 8.910 mln €, Farmaceutico con 7.330 mln 
€ e Aeronautico con 2.238 mln €.

L’importanza di queste filiere aumenta se sommiamo anche l’export verso l’estero. In 
particolare, il valore effettivo del contributo al made in Italy delle produzioni meridionali 
(estero più altre regioni) è di 16.200 mln € per l’Alimentare, 7.900 mln € per l’Abbigliamento, 
13.800 mln € per l’Automotive, oltre i 3.000 mln € per l’Aeronautico e 3.800 mln € per il 
Farmaceutico. Complessivamente si raggiungono quasi i 45 mld €, pari al 14% del dato 
nazionale.

I Mercati di approvvigionamento e di destinazione

L’analisi territoriale del commercio interregionale - per i 5 settori analizzati - evidenzia un 
bacino di distribuzione delle esportazioni meridionali principalmente diretto nelle aree 
interne e nei mercati regionali limitrofi (soprattutto verso la Sicilia, la Calabria, il Lazio, 
Campania e la Puglia) e quindi una minore penetrazione dei mercati settentrionali. Mentre 
in alcuni casi i legami riguardano specializzazioni produttive analoghe e complementari 
in termini di filiera, in altri la rilevanza della regione di arrivo delle merci è dettata dalla 
presenza di infrastrutture, come i porti, per l’esportazione. 

Per quanto concerne il mercato di approvvigionamento, non vale tanto il mercato di 
prossimità, almeno non per tutti i settori, quanto piuttosto la specializzazione produttiva di 
alcune aree italiane. Ne deriva, ad esempio, per il settore alimentare e per l’abbigliamento 
un mercato più variegato, proprio perché più diffuso in Italia mentre per quelli Automotive, 
Aeronautico e Farmaceutico è territorialmente più concentrato, conseguenza della 
maggiore specializzazione.

4  Elaborazioni SRM-Prometeia. I dati sul commercio interregionale sono aggiornati al 2015 (ultimo 
anno disponibile) mentre quelli sul commercio internazionale al 2018.
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Le interconnessioni produttive delle filiere 4A+Pharma del Mezzogiorno
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Figura 2 - Fonte: elaborazione SRM-Prometeia

Inoltre, in riferimento ai mercati di destinazione, si è detto che il Mezzogiorno si caratterizza 
per una maggiore interazione con il mercato interno e limitrofo e quindi per la presenza di 
filiere larghe. A tal proposito molto interessanti sono gli scambi interregionali tra la Campania 
e la Puglia che spiegano i flussi logistici tra le due regioni oppure le specializzazioni produttive 
analoghe e complementari in termini di filiere (in particolare le filiere 4A+Pharma). 

È interessante notare, ad esempio, (come visualizzato nella figura successiva) che la 
Campania rappresenta per la Puglia il 1° mercato di destinazione dei prodotti alimentari 
(32,7%), aeronautici (33,7%) e farmaceutici (28,5%). Anche la Puglia costituisce un mercato 
di destinazione importante per la Campania rappresentando il 2° mercato nelle suddette 
produzioni (17,8% per l’alimentare, 16,3% per l’aeronautico e 18,7% per il farmaceutico).
Le percentuali indicate sono calcolate rispetto al totale delle esportazioni interregionali 
delle suddette regioni nelle produzioni indicate (alimentare, automotive, aeronautico, 
abbigliamento, farmaceutico).

In realtà, gli scambi interregionali oltre che commerciali mirano a diventare sempre più 
tecnologici. In particolare, il forte legame tra le due regioni in termini di innovazione e 
tecnologia, è rappresentato dal MedITech, il Competence Center Campania Puglia 
Industry 4.0 che riunisce le due regioni, le otto realtà universitarie delle due regioni (capofila: 
Politecnico di Bari ed Università Federico II di Napoli5) e quasi 150 imprese. 

5  Altre quattro Università campane: Università di Salerno, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Università del Sannio, Università di Napoli “Parthenope”; due Atenei pugliesi: Università di 
Bari Aldo Moro e Università del Salento.
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Mercati di destinazione. Le relazioni tra Campania e Puglia
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Figura 3 - Fonte: elaborazioni SRM-Prometeia

Concludendo, a conferma delle caratteristiche produttive del Mezzogiorno, dall’analisi del 
bacino di distribuzione si rileva una prevalenza di esportazioni interregionali nelle aree interne 
(più di quanto non si verifichi nelle altre aree) e nei mercati regionali limitrofi. Al contrario, 
dall’analisi del bacino di approvvigionamento si rileva che l’origine delle importazioni risulta 
più equilibrata tra le diverse macro aree.

Tali evidenze lasciano intendere anche quanto sia importante e strategico, in particolare per 
il Mezzogiorno, il ruolo e l’efficienza della “logistica” e quindi avere a disposizione un sistema 
logistico-infrastrutturale adeguato. Ovviamente oltre alla logistica, i fattori fondamentali per 
rendere il Mezzogiorno sempre più competitivo e connesso alle principali filiere nazionali, 
sono legati ad una diversa strutturazione di impresa (più piccole le imprese meridionali e più 
grandi e organizzate quelle del Nord quindi più efficienti) nonché al potenziamento di quei 
fattori strategici che fanno parte del nuovo paradigma competitivo come l’innovazione, la 
formazione, l’internazionalizzazione.

Le imprese eccellenti, ovvero quelle che risultano estremamente competitive sui mercati, 
grazie a politiche di gestione mature e innovative (smart manufacturing), non mancano al 
Sud ma non sono molto numerose. Servono più imprese grandi ed eccellenti che, puntando 
su quei fattori strategici, consentirebbero al Mezzogiorno di sviluppare una diversa capacità 
di penetrazione dei mercati e quindi di valorizzare al meglio le potenzialità produttive di cui 
è dotato.

 

6. Il ruolo dei settori strategici meridionali nelle supply chain internazionali

L’emergenza sanitaria nel 2020 ha comportato, come è noto, una caduta inevitabile 
anche del commercio internazionale, che già nel 2019 risultava indebolito a causa di 
marcate tensioni commerciali internazionali e di rallentamento dell’attività globale. In 
particolare, secondo le ultime stime FMI riferite all’Italia la domanda estera di prodotti 
nazionali registrerebbe nel 2020 un calo del 13,1%, seguendo il trend comunitario (-11,5%), 
e vedrebbe nei prossimi 3 anni una crescita media annua del +5,7%.
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Dagli ultimi dati Istat emerge che, al primo semestre 2020, le esportazioni manifatturiere 
italiane sono calate del 15,4% rispetto al primo semestre del 2019 mentre nel Mezzogiorno 
del 16,8%. La variazione delle esportazioni meridionali scende al 12,7% se si considerano le 
principali filiere produttive, vale a dire le 4A e Pharma, riuscendo a contenere la perdita più 
dell’Italia (-13,6%). Ma a rendere ancor più grave il calo del commercio internazionale è 
l’impatto della crisi sulle catene globali del valore. 

La presenza delle interdipendenze produttive mondiali ha amplificato la trasmissione degli 
shock in quanto il rallentamento della produzione di un sistema economico fornitore di 
input produttivi essenziali si trasmette ai sistemi connessi a valle, riducendone la capacità 
di produzione, aggiungendo una ulteriore stretta negativa al rallentamento locale della 
produzione. Il risultato finale è un’amplificazione dello shock. Le aree in cui la diffusione 
dell’epidemia è risultata maggiore sono tra loro strettamente collegate dalle GVCs in molti 
settori cruciali, dal tessile-abbigliamento all’elettronica, al consumo. 

Ad esempio, la chiusura degli stabilimenti in Cina alla fine di gennaio ha attirato l’attenzione 
sulla dipendenza di molte catene di valore della produzione dagli input provenienti dalla 
Cina. I successivi blocchi attuati in tutto il mondo hanno provocato una “commozione 
cerebrale” di GVC (Baldwin, 2020) e hanno riacceso un dibattito sui rischi associati alla 
produzione internazionale. Ciò ha posto l’accento su un tema di cui già si parlava negli 
ultimi anni, ovvero la tendenza all’accorciamento delle global value chains (il cosiddetto 
reshoring), riportando all’interno di alcuni Paesi, o comunque in aree territoriali continentali, 
i cicli produttivi in precedenza delocalizzati all’estero. Tale fenomeno appare con evidenza 
se si analizza ad esempio l’evoluzione nell’ultimo decennio del traffico containerizzato. 
Circa il 70% del traffico si distribuisce infatti su molteplici rotte secondarie ed in particolare 
quelle intra-regionali (che rappresentano ormai il 43% del totale) sono cresciute del 70% in 
volume negli ultimi dieci anni rispetto ad una media complessiva del 50% nel medesimo 
periodo temporale.

Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019  
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Se la spinta allo sviluppo di interdipendenze produttive internazionali è stata dettata da 
motivazioni di efficienza economica e vantaggi di costo, adesso, alla luce anche di questa 
nuova emergenza mondiale, subentra una nuova necessità, ovvero conservare il controllo 
sul ciclo produttivo per meglio affrontare rischi, costi organizzativi e aumentare la sicurezza 
dei cicli di produzione.

Il ridimensionamento delle catene produttive consentirebbe, quindi, di preservare la 
business continuity e garantire l’efficacia della produzione.

Tra i principali aspetti positivi del reshoring vi è un maggior controllo della produzione, anche 
per ragioni geopolitiche, un potenziamento della capacità endogena di creazione della 
ricchezza, maggiore capacità di far fronte alla chiusura delle frontiere ed alla restrizione agli 
scambi grazie alla diversificazione dei fornitori/distributori/canali logistici ed all’accumulo di 
maggiori scorte.

Dall’altro canto non mancano le criticità. Innanzitutto aumentano i costi di approvvigionamento 
e di gestione delle scorte, si limita la partecipazione dei paesi emergenti che hanno trovato 
nelle GVCs una modalità di accesso a produzione che altrimenti non avrebbero potuto 
sviluppare (generando crescita, occupazione e diffusione della tecnologia) e poi, in alcuni 
settori strategici, come quello sanitario, un eccessivo ridimensionamento degli scambi 
commerciali non garantirebbe la disponibilità e l’accessibilità economica di medicinali 
vitali, prodotti medici e servizi sanitari.

È ancora presto per sapere con certezza come evolveranno le catene globali dopo la crisi 
sanitaria, anche perché oltre a questa, occorre tener conto della guerra commerciale tra 
USA e Cina e della ripresa delle politiche protezionistiche un po’ ovunque nel mondo.

L’attuale crisi ha evidenziato sia i punti di forza che i punti di debolezza delle GVC ed offre 
l’occasione per ripensare ad alcuni aspetti organizzativi delle catene produttive meridionali, 
nell’ottica di rivedere l’equilibrio tra la parziale riduzione dell’efficienza da un lato e la 
riduzione dei rischi dall’altro. L’esperienza passata suggerisce che le GVC possono essere 
interrotte e svolgere un ruolo nella propagazione degli shock economici tra paesi e industrie 
ma, allo stesso tempo, aiutano anche le aziende e paesi a riprendersi più velocemente, e 
questo aspetto è molto importante per l’economia del Mezzogiorno.

Occorre quindi agire in modo più coordinato per garantire una ripartenza sana per tutti i 
sistemi economici, bilanciando le necessità e le capacità produttive dei singoli paesi.

In riferimento al nostro paese, l’Italia è profondamente coinvolta nelle catene regionali 
europee, partecipando soprattutto come fornitore di parti e componenti diretti 
principalmente verso la Germania, la Francia ed altri paesi europei (i primi due ricevono il 
40% circa del valore aggiunto esportato dall’Italia).

Anche il Mezzogiorno partecipa attivamente alle catene produttive europee, destinando 
al mercato europeo il 68% delle esportazioni delle filiere produttive 4A e Pharma, valore in 
linea con il relativo dato nazionale.

Per conservare il proprio posizionamento competitivo nell’ambito delle catene globali 
del valore, sicuramente la soluzione non è quella di puntare all’autosufficienza perché 
la partecipazione nelle catene ha permesso alle imprese italiane guadagni in termini di 
efficienza e di economie di scala ai quali non conviene rinunciare. Bensì le strategie da 
adottare (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) dovrebbe essere innanzitutto quella di 
investire nelle tecnologie digitali, anche per migliorare la gestione della catena attraverso 
l’applicazione delle tecnologie digitali come strumento di coordinamento e riduzione degli 
shock esterni.
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Un’altra strategia importante consiste nel riposizionare il ruolo strategico delle imprese 
italiane e meridionali. Paradossalmente le imprese italiane in alcuni settori come il 
tessile, il meccanico, l’elettronico e il chimico-farmaceutico, potrebbero avvantaggiarsi 
dell’accorciamento delle catene e sfruttare un possibile ridimensionamento della Cina che 
ha attualmente un ruolo importante come fornitore di parti e componenti nelle catene 
europee, in particolare, nell’industria tedesca, in quella francese e spagnola, dove le 
imprese italiane sono già tra i principali fornitori stranieri.

Anche il Mezzogiorno farebbe la sua parte. Nella tabella vengono riportati i primi 10 mercati 
di destinazione delle esportazioni meridionali delle produzioni 4A e Pharma. Si evince, in 
generale, come 8 su dieci interessano il mercato europeo. Rilevante, in particolare, è il 
legame commerciale con la Francia, la Germania, la Svizzera, il Regno Unito e la Spagna. 

Primi 10 paesi di destinazione delle esportazioni delle filiere meridionali 4A e Pharma.  
(% sulla destinazione mondo)

Alimentare Abbigliamento 
moda Farmaceutica Automotive Aerospazio 5 filiere

Stati Uniti 15,2 Francia 11,7 Svizzera 41,6 Francia 19,5 Stati Uniti 51,4 Stati Uniti 15,7

Germania 13,2 Albania 8,7 Germania 9,8 Germania 17,3 Francia 18,5 Francia 13,9
Regno 
Unito 11,8 Germania 7,9 Cina 7,3 Stati Uniti 14,2 Giappone 8,0 Germania 13,0

Francia 7,9 Svizzera 7,0 Stati Uniti 6,5 Spagna 7,9 Canada 3,5 Svizzera 7,7

Giappone 5,2 Stati Uniti 6,2 Francia 5,5 Regno 
Unito 7,4 Regno 

Unito 3,4 Regno Unito 7,1

Paesi Bassi 3,0 Spagna 5,7 Uruguay 3,6 Turchia 4,0 Polonia 3,2 Spagna 5,3

Svizzera 2,8 Regno 
Unito 4,3 Spagna 2,7 Ungheria 2,9 Spagna 2,6 Giappone 3,2

Spagna 2,8 Giappone 2,8 Paesi Bassi 2,2 Belgio 2,8 Cina 1,9 Turchia 2,2

Canada 2,8 Corea del 
Sud 2,8 Regno 

Unito 2,1 Polonia 2,7 Germania 1,4 Belgio 2,1

Australia 2,7 Paesi Bassi 2,7 Australia 1,7 Messico 2,6 Svizzera 1,4 Polonia 1,9

Tabella 1- Fonte: elaborazione SRM su dati Coeweb

Infine, nell’ambito della ridefinizione delle GVC, bisogna tener conto anche che il nearshoring 
accentuerebbe la centralità dell’area Med e quindi delle infrastrutture portuali meridionali. 
In Particolare, le ZES meridionali diventano, strumenti di attrazione dei flussi provenienti dal 
Mediterraneo e, grazie alle interdipendenze settoriali con il resto del Paese, pivot di uno 
sviluppo di tutto il Paese. Tali aree si contraddistinguono nello scenario internazionale non 
tanto per una fiscalità vantaggiosa quanto piuttosto per la contiguità di un sistema produttivo 
di qualità - trade union tra porto e sistema manifatturiero interno - fattore potenziale per lo 
sviluppo di nuova domanda.

7. Spunti conclusivi. Covid-19: un possibile rilancio economico del Mezzogiorno

La diffusione del virus COVID-19 ha prodotto un devastante shock sull’economia globale e 
continuerà nei prossimi mesi a condizionarne pesantemente le aspettative di ripresa.

Per il Mezzogiorno si prospetta un calo del Pil rilevante, sebbene inferiore rispetto al resto del 
Paese. Per le imprese, e in particolare per le PMI, è immediatamente emersa l’esigenza, per 
alcune, di sopravvivere al blocco e, per molte, di affrontare una forte riduzione dei ricavi.
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Quello che preoccupa maggiormente è la capacità di ripresa che, per le note difficoltà 
economiche e le debolezze strutturali risulta nel Mezzogiorno molto più contenuta. 

Tuttavia, la crisi può diventare una vera occasione di sviluppo per il Mezzogiorno se si 
considerano due fattori:

A. Il ruolo strategico del Mezzogiorno nell’ambito dei nuovi equilibri e tendenze delle 
catene globali del valore, per l’attrattività internazionale delle sue produzioni di punta 
anche e soprattutto nei mercati vicini. Ciò vale ancor di più se si tiene conto non solo 
della sua partecipazione diretta agli scambi commerciali internazionali, ma anche 
indiretta (attraverso il rapporto di subfornitura con le imprese del Centro Nord). Inoltre, 
alcuni fattori stanno incidendo in maniera importante sulle scelte localizzative delle 
imprese, favorendo processi di regionalizzazione delle CGV e quindi anche lo short 
sea. Ciò significa che lo nearshoring accentua la centralità dell’area Med, e strategico 
diventa anche il posizionamento geografico dell’area e quindi delle sue infrastrutture 
di trasporto. Attraverso le ZES meridionali si possono attrarre i flussi provenienti dal 
Mediterraneo e, grazie alle interdipendenze settoriali con il resto del Paese, diventare 
pivot di uno sviluppo di tutto il Paese.

B. I meccanismi UE di salvaguardia sono stati rafforzati e le misure adottate dal Governo, 
grazie anche ad un temporaneo allentamento da parte della Commissione europea 
della disciplina sugli aiuti di Stato su numerose e significative categorie di intervento, sono 
state progressive e rilevanti.  Con l’accordo politico sul piano per la ripresa siamo di 
fronte ad una straordinaria opportunità non solo di rilanciare l’economia del Paese, 
ma anche di avviare quei profondi cambiamenti strutturali di cui l’Italia e soprattutto 
il Mezzogiorno ha ormai bisogno da un ventennio (maggiore strutturazione di impresa, 
nonché potenziamento di quei fattori strategici che fanno parte del nuovo paradigma 
competitivo come l’innovazione, la formazione, l’internazionalizzazione). Le imprese 
del Mezzogiorno possono svolgere un ruolo determinante, se sapranno affrontare con 
decisione le loro rilevanti criticità e potranno contare su un’efficace politica di interventi 
da attivare già nell’immediato e da completare con impegno e responsabilità nel 
medio e nel lungo termine.

8. La lezione del Covid-19. Il ruolo del Non Profit per un rilancio “sociale” del 
Mezzogiorno

Nell’esame degli effetti della spaventosa pandemia con la quale stiamo convivendo da 
diversi mesi occorre dedicare un’attenzione particolare anche alle conseguenze sociali 
che ne sono derivate in termini di crescita delle diseguaglianze economiche, sociali e 
territoriali, e dell’allargamento delle aree di povertà. 

Il Rapporto Povertà di Caritas Italiana evidenzia che tra aprile e giugno le Caritas diocesane 
hanno assistito 450mila persone, registrando «un forte incremento» rispetto all›anno 
precedente. Tra i beneficiari circa il 30% è rappresentato dai cosiddetti «nuovi poveri», che 
per la prima volta hanno sperimentato condizioni di disagio e di deprivazione economica 
tali da dover chiedere aiuto. Tra gli assistiti nel periodo marzo-maggio prevalgono 
i disoccupati, le persone con impiego irregolare fermo a causa delle restrizioni imposte 
dal lockdown, i lavoratori dipendenti in attesa della cassa integrazione ordinaria o in deroga 
e i lavoratori precari o intermittenti che, al momento della presa in carico, non godevano di 
ammortizzatori sociali. Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi 
del 2019, l’incidenza dei «nuovi poveri» per effetto dell’emergenza Covid passa dal 31% al 
45%: «quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta».

Sotto i colpi della pandemia il nostro modello di sviluppo economico ha mostrato più di 

http://www.ilmessaggero.it/t/caritas/
http://www.ilmessaggero.it/t/poveri/
http://www.ilmessaggero.it/t/lockdown/
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qualche crepa e ha evidenziato fallimenti e criticità che si erano manifestati già dal secolo 
scorso, con l’esplosione della globalizzazione e lo smantellamento e la privatizzazione del 
welfare. 

In queste circostanze, il Paese ha potuto contare su una generosità straordinaria, un ruolo 
insostituibile, quello del Terzo Settore. Nelle prime settimane dell’emergenza il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicamente definito il Terzo Settore “cuore pulsante delle 
società”.

In tutta Italia, e quindi anche nel Mezzogiorno, privati cittadini, associazioni e cooperative, 
hanno supportato e coadiuvato le Istituzioni nel cercare di non lasciare nessuno indietro. Il 
motto “andrà tutto bene” si è trasformato in “nessuno verrà lasciato solo”. Si sono sviluppati 
in tutta la Nazione, tre filoni di solidarietà, aiuti di tipo alimentare, aiuti di tipo psicologico e 
aiuti di tipo medico.

A partire dai volontari della protezione civile che si sono spesi generosamente nell’emergenza 
sanitaria, per arrivare al generoso – ed immediato – impegno di tutto il Terzo Settore che 
ha affrontato le più drammatiche esigenze sociali: da un’esplosione dell’emergenza 
alimentare, ai problemi “inediti” dei senza fissa dimora; dall’assistenza alle donne vittime di 
violenza, a quella per le famiglie dei detenuti; dagli anziani non autosufficienti, ai minori, che 
la chiusura delle scuole ha lasciato senza didattica, ma soprattutto senza sane occasioni 
di socialità.

A fronte dell’emergenza Covid-19, il Terzo Settore non ha rappresentato solo la faccia 
della solidarietà degli italiani. È stato innovazione, capacità di rispondere ai bisogni nuovi, 
creatività. In questo frangente, si è accesa la miccia di un attivismo civico straordinario. 
Molti servizi sono stati reinventati in pochissimi giorni, sull’onda dell’emergenza, avendo i 
soggetti sociali di prossimità prima e più di tutti il polso diretto della situazione e dei bisogni 
concreti delle persone, anche nelle nicchie più lontane dai riflettori. Pur tra mille difficoltà, 
e certamente non in maniera diffusa, si è visto nascere da zero reparti per la degenza 
post Covid, strutture di ospitalità di minori con entrambi i genitori affetti da Covid, iniziative 
di sostegno alle famiglie, di servizi di base come la spesa a domicilio. La cooperazione 
sociale ha quindi innovato, ed investito, sia pur non in modo diffuso e come si poteva. Molte 
strutture di inserimento lavorativo di persone svantaggiate hanno provato a ripensare la 
propria attività, con molta voglia di scommettere sul futuro. 

Il Terzo Settore si conferma, quindi, un fenomeno sempre più vitale e dinamico, anche 
dal punto di vista economico, con un peso sul Pil del 5%, (circa 80 miliardi di euro), 
caratterizzandosi non solo per ciò che fa (produzione ed erogazione di beni e servizi) ma 
anche nelle modalità attraverso cui agisce (dimensione relazionale, diffusione di valori,…).

Il totale delle entrate delle istituzioni non profit attive è pari a 70 miliardi di euro, di cui il 12% 
afferisce al Mezzogiorno (8,4 miliardi di euro); il totale delle uscite ammonta a 61 miliardi di 
euro, il 13,4% del totale è attribuibile al Sud (8,2 miliardi di euro). 

Si tratta di un mondo frammentato in quanto caratterizzato, al suo interno, da realtà diverse 
per struttura organizzativa: fondazioni e cooperative sociali, associazioni riconosciute e 
non riconosciute, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, società di 
mutuo soccorso, imprese sociali, onlus. Negli ultimi anni si sono affacciate nel panorama 
economico anche le Siavs (startup innovative a vocazione sociale), realtà che uniscono 
innovazione e vocazione sociale. 

Rispetto al passato aumenta la consapevolezza del processo di crescita quali-quantitativo 
vissuto dal Terzo Settore nella nostra società per la sua evidente espansione geografica e 
settoriale. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
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L’ultimo censimento dell’Istat annovera 350.492 istituzioni non profit, (+2,05% rispetto al 
2016, +48,99% sul 2001), che impiegano 844.775 dipendenti (+3,9% sul 2016, +72,92% sul 
2001). Inoltre, rispetto al 2016, la crescita del numero di istituzioni risulta più sostenuta al Sud 
(+3,1%), rispetto al Nord-Ovest (+2,4%) e al Centro (+2,3%). Le dinamiche relazionali e di 
creazione di valore per il territorio e per le persone risultano particolarmente significative nel 
Mezzogiorno, ma c’è ancora molto da fare.

Nonostante questo incoraggiante trend per il Mezzogiorno, nel loro complesso le istituzioni 
non profit continuano ad essere concentrate al Nord del Paese (oltre il 50%), contro il 26,7% 
dell’Italia meridionale e insulare. Il numero di istituzioni non profit ogni diecimila abitanti 
è un indicatore che misura più specificamente la rilevanza del Settore non profit a livello 
territoriale: infatti, se al Centro-Nord tale rapporto assume valori superiori a 60 (in particolare 
al Nord-Est, dove raggiunge il livello di 69,2), al Sud esso è pari a 45.

Dal punto di vista dei settori di attività prevalente si conferma nel Mezzogiorno, il primato 
assoluto di cultura, sport e ricreazione, seguito da assistenza sociale e protezione civile, 
relazioni sindacali e rappresentanza di interessi. A più lunga distanza settori oggi più che 
mai strategici, come quelli della sanità, dell’istruzione e ricerca, dell’ambiente.

L’esperienza del lockdown, genera qualche riflessione sul ruolo del Non Profit e sui modelli 
organizzativi che guidano l’operatività di molte organizzazioni sociali, i quali, non sempre 
riescono a rispondere alle sollecitazioni. Non mancano però esperienze positive.

Innanzitutto occorre ripensare al futuro ruolo del Terzo Settore. Il bisogno alimentare e la 
forte domanda di cibo di qualità, la percezione crescente del ruolo strategico che ha 
già e può ulteriormente avere nella salvaguardia dell’ambiente e nella gestione delle 
grandi sfide planetarie come il cambiamento climatico, il risparmio energetico e la lotta 
alle disuguaglianze costituiscono per il Terzo Settore il terreno privilegiato dell’impegno che 
potrà legittimamente ambire a sviluppare, puntando a significativi margini di crescita e a 
soddisfare bisogni sociali che non trovano ancora risposte adeguate. 

In quest’ottica, il Terzo Settore è destinato ad assurgere a tutti gli effetti a ‘terza gamba’ 
dell’economia dando al concetto di sussidiarietà la dinamicità di una forza aggregante 
che metta insieme imprese for profit, imprese non profit e pubblica amministrazione per 
definire comuni linee di intervento.

Tra le sfide, le prospettive ed i percorsi da intraprendere da parte del Terzo Settore la prima 
grande questione è quella di un rafforzamento, in chiave territoriale, delle esperienze e dei 
soggetti. Quindi un maggior protagonismo del Terzo Settore nei territori. 

Il secondo grande tema che riguarda sempre più evidentemente il Terzo Settore, con una 
particolare urgenza per l’impresa sociale, è il tema delle competenze. Il ruolo crescente 
di molte organizzazioni, la vera e propria esplosione di esperienze straordinarie e capaci 
anche, finalmente, di attrarre la pubblica opinione, non possono sopravvivere e svilupparsi 
nel tempo solo grazie alla generosità, a felici intuizioni e a fortissime leadership. Vi è una 
questione di rafforzamento della classe dirigente, anche dal punto di vista delle competenze 
strettamente gestionali. Vanno anche arricchiti ed articolati i meccanismi di rappresentanza, 
soprattutto nell’area del volontariato che ha un grave deficit di rappresentanza a livello 
territoriale.

Altro tema di grande rilevanza è quello della finanza d’impatto. La Commissione Europea ha 
dato e dà grande impulso e sostegno per la promozione di interventi di Finanza d’impatto. 
E tuttavia le diverse burocrazie faticano a manifestare sensibilità e comprensione delle 
caratteristiche specifiche di questo mondo, riproponendo, nelle fasi attuative, schemi, 
criteri e linguaggio proprio del mondo tradizionale della finanza.
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Un ultimo tema interessa il Mezzogiorno. Anche al Sud per troppo tempo si è lavorato 
immaginando, in una tradizionale cultura del welfare, che gli interventi nel sociale sono 
possibili solo a condizione che vi sia una consistente crescita economica. Bisogna invece 
dimostrare che è vero il contrario. Che il sociale viene prima dell’economico. Che i soggetti 
del Terzo Settore non sono solo espressione di solidarietà, ma protagonisti della costruzione 
di una nuova, forte dimensione comunitaria. Quindi, soprattutto in alcuni territori, insostituibili 
soggetti di cambiamento e di sviluppo. Questo è un approccio difficile, complesso e 
fortemente innovativo. Lo schema tradizionale, secondo cui il sociale cresce a valle di una 
crescita economica è ancora dominante.



34

Capitolo 2.  
La digitalizzazione e l’innovazione 
tecnologica nei settori chiave 
dell’economia meridionale

1. L’innovazione per la ripresa economica e le sfide future

La cultura dell’innovazione, secondo molti, è la base per il successo imprenditoriale e la 
valorizzazione delle potenzialità produttive di un territorio e per la ripresa dei mercati e 
dell’economia dall’attuale crisi pandemica.

Il lockdown, in giro per il mondo, ha costretto le persone ad affrontare i propri limiti, 
soprattutto dal punto di vista tecnologico. Tanti paesi hanno dovuto rivedere la propria 
visione di business e marketing, ma anche il modo in cui concepivano il mondo del lavoro. 
La digitalizzazione è diventata un bisogno primario, perché stare al passo con l’innovazione, 
appunto, è la chiave di svolta per una ripresa sana e prolungata.

Un periodo di forte crisi e tensione, infatti, se da un lato preoccupa dal punto di vista 
economico, dall’altro spinge a una ripresa, a una risalita, a una rivalutazione delle proprie 
possibilità e potenzialità. Le crisi aiutano a crescere e migliorarsi, sotto ogni punto di vista.

L’innovazione accelera il recupero durante la crisi. Si punta sull’innovazione, con lo scopo di 
risollevarsi dalla crisi economica e di rispondere nel modo giusto alle sfide e alle opportunità 
di questo periodo.

Ecco quindi che la Ricerca, il Trasferimento tecnologico e l’innovazione sono i fattori su cui 
investire risorse economiche e umane, come forse mai fatto in precedenza. Strettamente 
connesso a tali fattori è anche il tema della sostenibilità ambientale.

Con l’avanzare della globalizzazione, l’apertura dei mercati e l’evoluzione della domanda 
le imprese si ritrovano ad operare in un ambiente sempre più ampio e complesso ed 
occorre essere più flessibili, reattivi ed efficaci e garantire una più alta customer experience, 
riducendo i costi e migliorando la qualità. Lo smart manufacturing diventa una necessità 
per coloro che vogliono accrescere la propria competitività e l’innovazione assume un 
ruolo di notevole rilievo, per il suo carattere multidimensionale ed interfunzionale.

Mai come in questo caso si può contare su una rilevante disponibilità finanziaria. Sono 
rilevanti gli impegni nazionali e le policy di supporto europee, sia quelle pregresse (Horizon 
Europe 2021/27, Digital Europe 2021-27, Green New Deal) che nuove (Next Generation EU).

Le economie più sviluppate hanno accresciuto l’attenzione sul tema investendo maggiori 
risorse in ricerca e sviluppo ed hanno conservato vantaggi comparati nelle alte tecnologie 
e nella ricerca di punta in vari settori. Per altri Paesi avanzati, le profonde incertezze sulle 
prospettive economiche a livello globale e le finanze pubbliche limitate hanno reso arduo 
il compito di sostenere l’innovazione tecnologica.

È il caso dell’Italia, caratterizzata da un contesto macroeconomico particolarmente 
difficile, ma anche da una forte pressione competitiva da parte dei Paesi emergenti e da 
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una specializzazione in quelle filiere per le quali tecnologie e processi produttivi sono in 
rapida evoluzione. Nel corso dell’ultimo decennio il nostro Paese ha accumulato un divario 
significativo in termini di innovazione e crescita rispetto alla maggior parte dei suoi partner.

Il suddetto divario si accentua se l’attenzione si sposta sull’area meridionale del Paese dove 
alcune criticità economiche riscontrate per l’Italia sono ancor più evidenti.

Ma ovviamente non mancano settori nei quali il nostro Paese riesce ad eccellere. In 
ambito UE è il primo Paese per entità di spesa delle imprese in ricerca e sviluppo nel settore 
tessile, abbigliamento, calzature e mobili; e vanta la seconda maggiore spesa in ricerca e 
sviluppo nel settore delle macchine e apparecchi. Inoltre, l’Italia è seconda per maggior 
numero di disegni comunitari depositati presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) nella UE.

Si conviene quindi, che la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca ed 
un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze dei singoli è una 
condizione ormai considerata necessaria nelle economie avanzate per la competitività 
di un Paese. Diventa fondamentale una strategia definita per ciascun Paese così da 
sfruttare i suoi vantaggi comparati e potenziale innovativo. Ecco perché negli ultimi anni 
anche in Italia sono state lanciate nuove sfide per promuovere le riforme tese a sostenere 
l’innovazione e la produttività.

Alla luce delle suddette trasformazioni ci si domanda come abbia reagito il tessuto produttivo 
meridionale, quali opportunità sono state colte e quali potenzialità restano ancora da 
valorizzare. A tal proposito si presentano alcune risultanze di un recente studio di SRM, Un 
Sud che innova e produce. Volume 7. Domanda e offerta di innovazione: il trasferimento 
tecnologico nelle filiere produttive.

2. La dimensione innovativa del sistema produttivo meridionale

Volendo analizzare le performance innovative generali del Mezzogiorno è possibile prendere 
in considerazione il Regional Innovation Scoreboard (RIS) che rappresenta un’estensione a 
livello regionale dell’European Innovation Scoreboard. Si tratta di un indicatore composito 
che sintetizza le performance di 17 indicatori relativi a quattro macro-aree quali il quadro 
generale, gli investimenti, le attività innovative e gli impatti.

I risultati dell’edizione 2019 segnalano progressi incoraggianti delle regioni meridionali rispetto 
alle altre aree italiane e alla media europea, ma c’è ancora molto da fare, non a caso 
tali regioni si collocano nella fascia medio-bassa del gruppo dei “Moderate”, presentando 
delle performance inferiori rispetto alle regioni centro-settentrionali.

Si evidenzia ancora una distanza sia nella domanda che nell’offerta d’innovazione rispetto 
alla media nazionale.

In generale, le distanze maggiori si riscontrano nello stock di innovazione, ad esempio 
nell’intensità brevettuale (è di 12,7 brevetti ogni milione di abitanti, contro 74,6 Italia), nella 
spesa in R&S sul Pil (0,9% contro 1,4% dell’Italia), nella specializzazione produttiva nei settori 
ad alta tecnologia. Invece, le distanze minori interessano gli indicatori di vitalità e di nuova 
imprenditorialità, come il numero dei laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (8,8 
ogni 1000 abitanti, mentre 13,2 in Italia), il tasso di natalità e di sopravvivenza a tre anni delle 
imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza.
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Se poi si scende nel dettaglio regionale dei singoli indicatori sulle performance innovative, 
si scopre un Mezzogiorno variegato, caratterizzato dalla presenza di diverse realtà che 
presentano un buon posizionamento nella classifica nazionale.

Spicca la Basilicata, settima in Italia per la percentuale della popolazione di età compresa 
tra 25 e 34 anni che ha completato l’istruzione terziaria; la Campania, sesta per il maggior 
numero di pubblicazioni citate; la Sardegna e la Campania, rispettivamente terza e sesta 
per percentuale di R&S nel settore pubblico; la Basilicata prima e la Sicilia quarta per 
percentuale sul fatturato della spesa totale per l’innovazione delle imprese escluse le spese 
di R&S; la Puglia, quarta per percentuale di PMI che introducono innovazioni di marketing 
o organizzative; l’Abruzzo, settima per innovazione delle PMI in house, la Sicilia, settima per 
numero di pubblicazioni pubbliche-private per milione di abitanti ed l’Abruzzo, terza per 
percentuale delle vendite dei prodotti nuovi per il mercato o nuovi per l’azienda.

Regional Innovation Scoreboard, Italia

 Performance group “2019” - score relative to EU 2019 Variazione* score 2011-2019

EU28 -- 100,0 4,7

Friuli-Venezia Giulia Strong - 92,6 7,7

Emilia-Romagna Moderate + 89,1 11,1

Lombardia Moderate + 86,6 8,0

Veneto Moderate + 84,9 7,7

Provincia Autonoma Trento Moderate + 82,1 11,0

Marche Moderate + 81,2 12,9

Piemonte Moderate + 79,8 5,6

Umbria Moderate + 79,5 12,4

Toscana Moderate + 79,1 11,1

Lazio Moderate 74,3 1,4

Abruzzo Moderate 69,8 15,3

Provincia Autonoma Bolzano Moderate 68,0 3,1

Liguria Moderate 67,7 8,9

Campania Moderate 63,3 11,3

Basilicata Moderate 62,7 15,0

Puglia Moderate 61,2 5,3

Molise Moderate - 57,4 12,5

Valle d’Aosta Moderate - 57,1 2,6

Sicilia Moderate - 56,5 6,7

Calabria Moderate - 51,1 7,6

Sardegna Moderate - 51,1 0,3

La variazione è calcolata nel periodo 2011-2019.

Tabella 1- Fonte: elaborazione SRM su dati European Commission, 2019

Per meglio comprendere le peculiarità, le dinamiche e le traiettorie dell’innovazione nel 
Mezzogiorno a seguire verranno approfondite, per la suddetta area, diverse variabili come 
gli investimenti in R&S, le imprese meridionali con attività innovativa, la loro relazione con le 
ICT. Infine, si analizzeranno le politiche nazionali ed europee a sostegno dell’innovazione.
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3. Gli investimenti in R&S nel Mezzogiorno

Le statistiche sugli investimenti in “R&S” possono esprimere la condizione dello stato 
del progresso scientifico dell’industria e in generale di un paese e quindi l’orientamento al 
futuro nella scienza o tecnologia.

Secondo gli ultimi dati Istat, la spesa per R&S intra-muros nel Mezzogiorno è di quasi 3,5 
miliardi di euro, circa il 15% del dato nazionale, un peso inferiore rispetto alle altre aree 
geografiche italiane, e incide per lo 0,9% sul Pil, mostrando un’intensità della ricerca e 
sviluppo distante dal dato nazionale (1,4%) ed ancor più da quello europeo (1,96%).

Spesa per R&S intra-muros complessiva: ripartizione per macro-aree geografiche. Anno 2017

Nord-Ovest
35%

Nord-Est
26%

Centro
24%

Mezzogiorno
15%

Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Il principale settore istituzionale che contribuisce alla spesa in R&S intra-muros in Italia è 
quello privato - rappresentato dalle imprese e dalle istituzioni private non profit - con una 
percentuale del 64%. L’investimento delle imprese nel reparto R&S serve a preservare un 
percorso di miglioramento continuo, che vada alla ricerca di soluzioni per eliminare gli 
sprechi in essere e alla messa a punto di prodotti in grado di massimizzare gli investimenti 
mettendo a frutto al meglio le risorse produttive. Diventa, quindi, importante che le imprese 
destinino risorse al comparto.

Tuttavia, rispetto alle altre aree geografiche, il contributo dei privati nel Mezzogiorno risulta 
inferiore, poco oltre il 40%, ben distante dalla media nazionale.

Ne deriva, per il Mezzogiorno, una maggiore quota della spesa in R&S intra-muros da parte 
delle università, che raggiunge quasi il 45% (dato nazionale 23,6%).

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progresso_tecnico
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
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Contributo alla spesa in R&S per settori istituzionali. Confronto tra aree geografiche. Anno 2017 
(%)

 

Imprese (escluse 
università private)

Istituzioni 
pubbliche 

(escluse università 
pubbliche)

Università 
(pubbliche e 

private)

Istituzioni private 
non profit Totale economia

Italia  62,4  12,4  23,6  1,7  100

Nord-Ovest  76,7  5,4  15,8  2,1  100

Nord-Est  70,7  7,3  20,8  1,2  100

Centro  46,2  26,6  25,3  2,0  100

Mezzogiorno  39,0  15,1  44,7  1,3  100

Tabella 2 - Fonte: elaborazionie SRM su dati Istat

Rispetto al 2016, la spesa per R&S nel Mezzogiorno si è tenuta pressoché costante in quanto 
la crescita rilevata per le imprese (+8,8%) ha colmato il calo degli altri settori istituzionali 
(-2,1% le istituzioni pubbliche, -4,8% le Università e quasi il -40% le Istituzioni private non profit).

4. L’innovazione nelle imprese meridionali

Il quadro di riferimento disegnato dagli ultimi dati Istat (triennio 2014-2016) ci mostra un 
Paese in cui quasi la metà (il 48,7%) delle imprese nazionali (al di sopra dei 10 dipendenti 
– ad esclusione quindi delle imprese piccolissime, tra l’altro le più numerose) può essere 
definito come “impresa innovativa”, ovvero impresa che svolge attività finalizzate 
all’introduzione di nuovi prodotti, processi, modalità organizzative o di marketing. Esse sono 
76.895 e un’importante quota (circa 60.000) rappresenta una realtà in cui l’innovazione ha 
interessato la parte più significativa dell’attività imprenditoriale cioè quella di prodotto e di 
processo.

I dati disponibili indicano inoltre che sempre a livello nazionale la spesa per innovazione è 
stata di oltre 30 miliardi di euro con un valore per addetto pari a circa 7.800 euro.

Imprese innovative (10 e più dipendenti)*

 
Imprese 

con attività 
innovative 

% sul totale 
imprese

Imprese 
con attività 
innovative 

di prodotto/
processo

% sul totale 
imprese

Spesa per 
innovazione (in 
milioni di euro)

Spesa per 
addetto (in 
migliaia di 

euro)

Italia 76.895 48,7 60.138 38,1 30.561 7,8

Nord-Ovest 28.156 53,3 21.893 41,5 12.259 7,9

Nord-Est 22.121 52,6 18.541 44,1 8.468 8,0

Centro 13.972 44,4 10.904 34,7 7.682 8,1

Mezzogiorno 12.646 40,2 8.799 27,9 2.153 6,5

*totale industria e servizi

Tabella 3 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)
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Nella distribuzione per macro-aree è evidente il peso rilevante delle imprese che operano 
nel Centro-Nord. Sono, infatti, oltre 28.000 le imprese innovative nel Nord-Ovest, oltre 22.000 
nel Nord-Est e quasi 14.000 nel Centro Italia. In particolare, nell’area settentrionale, le 
imprese che hanno svolto una qualche attività innovativa superano quelle che, invece, 
non l’hanno realizzata.

Scendendo al dato del Mezzogiorno, si nota come 12.646 imprese sono da considerare 
innovative. Oltre il 40% del totale delle imprese dell’area ha questa caratteristica 
fondamentale nell’attuale contesto competitivo, interno ed internazionale. In particolare, 
sette imprese innovative su dieci svolgono un’attività che rientra nell’innovazione di 
processo e di prodotto. Esse però rappresentano solo il 27,9% del totale delle imprese sopra 
i 10 dipendenti, dato che risulta essere di circa 10 punti percentuali minore di quello medio 
nazionale. In termini di spesa per innovazione tali imprese nel Mezzogiorno hanno investito 
oltre 2 miliardi di euro con un valore per addetto di circa 6.500 euro.

Il tessuto imprenditoriale si presenta, quindi, attento al tema dell’innovazione, una 
sensibilizzazione che migliora nel tempo. Infatti, rispetto all’indagine del 2012-2014, il numero 
delle imprese innovative italiane cresce di quasi il 13%, soprattutto nel Mezzogiorno dove la 
crescita è quasi doppia (+22,4%), anche per la maggiore vivacità del tessuto imprenditoriale 
presente. Tuttavia la rilevante crescita delle imprese innovative meridionali si è trasformata 
in un incremento della diffusione di tale tipologia di impresa sul totale di solo 4,5 p.p., in linea 
con il dato nazionale (+4,1p.p.), e in un incremento della spesa per addetto di 1.800 (media 
Italia +1.600). Persiste quindi il gap con le altre aree geografiche.

La crescita delle Imprese innovative (10 e più dipendenti)* nel periodo 2014-2016 rispetto al 
periodo precedente (2012-2014)

 

Imprese con attività 
innovative. 

Crescita % 

Peso sul totale imprese. 

Crescita in % 

Incremento in 000€ della 
spesa per addetto 

Italia 12,7 4,1 1,6

Nord-Ovest 15,4 6,3 0,8

Nord-Est 6,9 3,1 1,9

Centro 9,4 2,3 2,7

Mezzogiorno 22,4 4,5 1,8

*totale industria e servizi

Tabella 4 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016) 

Le imprese meridionali che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo nel periodo 2014-
2016 sono 8.291, il 15% del dato nazionale (56.371), un numero non elevato ma che è cresciuto 
di ben 54 p.p. rispetto al periodo precedente (2012-2014), recuperando, in parte, il gap con le 
altre aree geografiche (crescita media nazionale: +29,3%). In riferimento alle modalità seguite 
per sviluppare le suddette innovazioni, prevale in Italia, ed ancor più nel Mezzogiorno, la per-
centuale di imprese che lo ha fatto al proprio interno (81,6% e 86,6%).

Un crescente interessamento si rileva, negli ultimi anni, anche per le altre modalità che 
prevedono il ricorso a strumenti e competenze generate da altri soggetti come università, 
centri di ricerca, startup, PMI e innovatori. In particolare, la modalità della collaborazione 
con altri soggetti in Italia interessa quasi il 45% delle imprese, mentre nel Mezzogiorno si 
registra un valore inferiore, il 38,5%, pur se in lieve crescita rispetto al periodo precedente.
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In linea con il dato nazionale è la percentuale di imprese che ha introdotto innovazioni 
adattando o modificando innovazioni sviluppate da altri soggetti (19,5%) o da altre imprese 
e/o istituzioni (12%). Anche in riferimento a queste ultime modalità si rileva, sia in Italia che 
nel Mezzogiorno, un maggior ricorso da parte delle imprese.

Verso una “Open Innovation” 
Modalità* mediante le quali le imprese hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo. %

77,8
75,3

81,6

86,6

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate al proprio interno

2014 2016
44,7

37,3 

44,8
38,5 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate in collaborazione con altri soggetti

2014 2016

16 16,9 
19,5 19,5 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni realizzate adattando/modificando innovazioni
sviluppate da altri soggetti

2014 2016

11,6
11,4 

12,4

12,0 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate da altre imprese e/o istituzioni

2014 2016

*Il grafico esprime per ogni modalità, la percentuale rispetto al totale di imprese che hanno introdotto innova-
zioni di prodotto/processo. 

Grafico 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)

Rispetto alla dimensione, i dati nazionali ci informano che una maggiore apertura 
ad esperienze esterne per l’introduzione di innovazione di prodotto/processo è tipica 
soprattutto delle grandi imprese le quali hanno la necessità di velocizzare i tempi dei 
programmi innovativi e migliorare le performances degli investimenti correlati. Tale esigenza 
fa si che all’attività di Ricerca e Sviluppo realizzata all’interno del perimetro aziendale, 
l’impresa affianchi processi di accesso a nuove tecnologie sviluppando network attraverso 
cui accedere a informazioni, risorse, professionalità, competenze, risultati di ricerca esterni 
da valorizzare nel proprio business model.

Ecco quindi che, le grandi imprese, essendo maggiormente strutturate, riescono a creare 
un’alleanza per l’Innovazione e quindi un legame virtuoso tra la loro richiesta di innovazione 
e le competenze di innovazione presenti sul territorio, rispondendo così anche alla 
necessità degli innovatori (PMI, startup, spinoff) di accedere al mercato e crescere come 
realtà imprenditoriali. Diventa allora importante promuovere la creazione di ambienti più 
collaborativi e la valorizzazione delle interdipendenze.
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Percentuale di imprese* che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo per 
caratteristica di innovazione introdotta e classe dimensionale. Dati nazionali.

 10-49 50-249 250 e più 10 e più

Innovazioni sviluppate al proprio interno 81,7 81,6 80,5 81,6

Innovazioni sviluppate in collaborazione con altri soggetti 41,6 54,3 73,7 44,8

Innovazioni realizzate adattando/modificando innovazioni 
sviluppate da altri soggetti 19,6 17,9 24,6 19,5

Innovazioni sviluppate da altre imprese e/o istituzioni 12,6 11,5 12,9 12,4

* settore totale industria e servizi

Tabella 5 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)

5. Le imprese meridionali nell’ambito ICT

In questo scenario di riferimento, occorre poi analizzare le direzioni delle imprese meridionali 
sia sul piano della domanda di innovazione digitale e “4.0” sia su quello dell’offerta dei 
fattori di digitalizzazione presenti sul territorio.

5.1 La domanda di innovazione digitale

Dal lato della domanda si analizzano gli indicatori Industria 4.0 nelle aree tecnologiche di 
acquisto i quali si riferiscono al comportamento “passato” delle imprese. Possiamo cioè 
evidenziare le imprese che nell’ultimo triennio hanno effettuato acquisti di beni e servizi in 
aree tecnologiche, prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili dell’Istat (Anno 2017).

Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in aree tecnologiche nel triennio 
precedente (incidenza %) – Indicatori Industria 4.0

Area Totale di cui Sud Attività 
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili, 
Abbigl., Pelli

Coke, Chimica- 
Farmaceutica, 

Gomma e 
plastiche, Minerali 

non metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 9,9 10,2 9,9 12,0 5,3 11,3 11,4

Stampa 3D 2,7 2,7 5 0,6 2,3 5,0 8,9

Robotica 3,5 1,7 7,1 4,9 2,0 11,8 20,3

Cloud computing 16,1 13,7 14,1 14,3 10,6 14,3 18,6

Applicazioni web o app 27,9 23,6 23,1 20,5 21,1 22,8 30,8

Vendite online 11,4 11,9 8,1 14,2 12,1 5,6 15,8

Social Media 18,4 17,2 14,6 22,4 14,7 13,7 17,4

Big Data Analytics 4,9 6 3,5 4,6 1,8 4,8 6,5

Realtà aumentata e 
realtà virtuale 1,3 1,2 1,2 0,8 1,1 0,8 1,7

Sicurezza informatica 44,9 35,1 48,1 45,0 38,3 55,5 56,4

Tabella 6 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Il primo dato significativo è che in pratica tutte le imprese innovative – nazionali e meridionali 
- hanno effettuato negli ultimi anni investimenti nell’area sicurezza informatica, che è 
divenuta una necessità ormai generalizzata per le imprese che vogliono competere in 
mercati evoluti. Emerge poi che le imprese del Mezzogiorno hanno concentrato maggiore 
attenzione rispetto alla media nazionale in alcune aree specifiche come quella dell’Internet 
of Things, delle vendite on line e dei Big data. Inoltre, analizzando alcune evidenze settoriali 
- come quelle delle filiere 4A1 e Pharma - emerge l’interesse molto attivo delle imprese 
nazionali operanti nel settore automotive e aeronautico, che mostrano dati superiori alla 
media complessiva in quasi tutte le aree tecnologiche tipiche di Industria 4.0.

Tra i settori analizzati (4A e Farmaceutico) quello che finora sembra ancora meno orientato 
ad investire nella tecnologia digitale e automatizzata è la filiera dell’abbigliamento-moda.

Accanto ai dati su quanto le imprese hanno fatto in passato, è opportuno analizzare quanto 
le imprese innovative prevedono di fare nel prossimo futuro ed in quali aree tecnologiche 
intendono investire. In particolare, l’Istat fornisce i dati al 2017 relativi alle risposte delle 
imprese sulle principali aree tecnologiche che secondo loro avranno maggiore impatto 
per lo sviluppo nel biennio 2018-2019.

Imprese che evidenziano le prime cinque aree tecnologiche con maggiore impatto per il 
proprio sviluppo nel biennio, per area indicata (incidenza %)

Area Totale di cui 
Sud

Attività 
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili, 
Abbigl., 

Pelli

Coke, Chimica- 
Farmaceutica, 

Gomma e 
plastiche, 

Minerali non 
metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 12,6 13 14,01 14,24 13,19 14,34 20,91

Stampa 3D 6,5 5,7 11,59 1,55 8,19 11,81 21,96

Robotica 8,6 8,2 15,87 8,85 8,38 23,03 22,7

Cloud computing 20,1 20,7 15,71 13,06 11,25 16,98 18,01

Applicazioni web o app 29,2 28,4 23,92 21,91 19,29 27,19 28,14

Vendite online 23,9 28 22,75 32,47 31,08 20,84 27,83

Social Media 24,1 26,8 16,76 23,41 18,7 20,46 10,16

Big Data Analytics 8,7 10,1 6,87 7,04 4,57 9,2 8,14

Realtà aumentata e realtà virtuale 2,6 3 2,81 1,81 2,17 2,67 2,4

Sicurezza informatica 32,3 33,6 31,65 29,71 24,83 33,21 34,73

Altre aree 6,55 8,48 6,31 5,24 7,72 6,85 1,47

Imprese che ritengono non 
importanti le aree tecnologiche 8,4 8,1 8,03 7,94 11,97 6,46 7,61

Imprese che non sanno rispondere 28,1 27,4 29,13 30,34 31,45 27,07 24,67

Tabella 7 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

I dati fanno emergere una particolare attenzione del sistema economico sempre orientato 
sulla sicurezza informatica (32,3%) e sulle applicazioni web e app (29,2%). È interessante 
però evidenziare la crescita di interesse su settori ancor più orientati alle nuove frontiere 
digitali quali ad esempio il cloud computing (20,1%) e IoT (12,6%). Inoltre, sono più che 
triplicate le imprese che ritengono rilevante per il proprio sviluppo investire nella robotica 

1  Filiere 4A: Alimentare, Abbigliamento moda, Automotive, Aerospazio.
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e nella stampa 3D (rispettivamente 8,6% e 6,5%). Appare cresciuto anche l’interesse per i 
Social Media (che rientrano nelle risposte di circa un quarto delle imprese innovative).

Ancor più interessante è il dato relativo al Mezzogiorno. Infatti, in ben sei aree tecnologiche 
si evidenzia un maggior interesse delle imprese rispetto alle medie nazionali. In particolare, 
l’area delle vendite on line (28%, dove c’è però anche da recuperare molto rispetto alle 
medie) ma anche di aree tecnologiche più evolute come quella del cloud computing 
(20,7%) e dell’IoT (13%). Si conferma anche nel Mezzogiorno la grande rilevanza data dalle 
imprese alla sicurezza informatica (33,6%) e ai Social Media (26,8%).

Elemento che appare rilevante nell’approfondimento settoriale, relativamente alle imprese 
operanti nelle filiere delle 4A e del Farmaceutico, è che tali imprese evidenziano tutte una 
particolare attenzione (superiore al dato medio nazionale) sulle aree tecnologiche più 
evolute tipo IoT, Stampa 3D e robotica.

5.2 L’offerta di innovazione digitale

In riferimento all’offerta, la dotazione di un’infrastruttura scientifica e tecnologica adeguata 
e l’investimento nelle competenze digitali del capitale umano sono condizioni indispensabili 
affinché la trasformazione digitale dell’impresa sia foriera di occasioni di sviluppo.

Il tema delle competenze, specie digitali, assume in questo scenario una portata strategica, 
influenzando rapidamente i cambiamenti del mondo del lavoro, le modalità di svolgimento 
delle nuove professioni, fondate su nuove conoscenze e destinate a sostituire quelle legate 
ai precedenti modelli produttivi.

L’analisi delle performance delle imprese del Sud nel settore delle ICT evidenzia un aumento 
delle imprese che investono sulle competenze digitali provvedendo alla formazione dei 
propri addetti, si passa infatti dal 7,7% del 2017 al 13,6% del 2018 e tale crescita ha ridotto di 
molto le distanze dal dato nazionale (Italia: 12,9% nel 2017 e 16,9% nel 2017) ma comunque, 
come i dati ci mostrano, resta ancora limitata per il Mezzogiorno e per l’Italia la diffusione 
delle tecnologie a causa anche dell’elevato peso delle piccole imprese, ancor più evidente 
nel Mezzogiorno, e quindi della loro limitata capacità di sostenere i costi di adozione, ai 
quali si aggiunge poi una scarsa attenzione alle competenze e formazione digitali delle 
risorse umane.

Le imprese meridionali che impiegano, tra i propri addetti, specialisti ICT sono il 15,2% a 
fronte del 16,1% dell’Italia.

Sotto questo punto di vista, c’è quindi ancora molto da fare per le imprese italiane e 
soprattutto per quelle meridionali. Queste ultime, infatti, mostrano, rispetto al dato nazionale, 
una quota inferiore di:

• imprese che impiegano, tra gli addetti, specialisti ICT;

• imprese che nell’anno precedente hanno assunto o provato ad assumere personale 
con competenze specialistiche in ICT;

• imprese che hanno organizzato, nell’anno precedente, corsi di formazione per sviluppare 
o aggiornare le competenze ICT dei propri addetti.
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ICT nelle imprese* con almeno 10 addetti. Competenze specialistiche e formazione in ICT 
(incidenza %). Anno 2018
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*Totale economia

Grafico 3 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Eppure il percorso di trasformazione e innovazione della manifattura deve completarsi 
attraverso un contestuale processo di modernizzazione e qualificazione del capitale umano 
mediante la c.d. formazione 4.0, che consenta agli uomini di programmare e gestire le 
macchine 4.0 e i processi digitalizzati.

Per avvicinare le PMI verso i modelli di Industria 4.0 è dunque necessaria una forte azione di 
awareness, come prevista dal Piano, che diffonda tra le PMI la “cultura 4.0” e la conoscenza 
delle tecnologie digitali.

C’è quindi un divario nel livello di digitalizzazione delle imprese meridionali rispetto a quello 
nazionali che si evince non solo dai dati sulla professionalità ICT nelle imprese, ma anche 
da quelli sulla dotazione di un’infrastruttura scientifica e tecnologica. Ancor più limitato è 
nel Mezzogiorno il numero di imprese che hanno un sito Web, che dotano gli addetti di 
dispositivi portatili e connessioni a internet, che acquistano servizi di cloud computing, che 
utilizzano la stampa 3D o utilizzano la robotica.

Non si riscontrano, invece, distanze del Mezzogiorno dall’Italia in riferimento all’incidenza di 
imprese con vendita on-line.
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ICT nelle imprese con almeno 10 addetti. Confronto Mezzogiorno-Italia; settore totale attività 
economiche. Anno 2018

  Italia   Mezzogiorno

Imprese che impiegano, tra i propri addetti, specialisti ICT (incidenza %) 16,1 15,2 

Imprese che hanno organizzato nell’anno precedente corsi di formazione per sviluppare o 
aggiornare le competenze ICT/IT dei propri addetti 16,9 13,6 

Imprese che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (incidenza %) 71,4 56,4 

Imprese che forniscono agli addetti dispositivi portatili e connessioni mobili a Internet per 
scopi lavorativi (incidenza %) 60,5 49,4 

Addetti che utilizzano computer almeno una volta la settimana (incidenza % sul totale 
addetti) 54,1 39,3 

Addetti che utilizzano computer connessi ad Internet almeno una volta la settimana 
(incidenza % sul totale addetti) 47,6 34,4 

Vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI 14,2 14,3 

Imprese che acquistano servizi di cloud computing (CC) (incidenza %) 22,5 16,3 

Imprese che 
utilizzano la 
stampa 3D 
(incidenza %)

  stampa 3D 4,4 2,9 

Imprese che 
utilizzano robotica 
(incidenza %)

  robot 8,7 7,3 

  robot industriali 6,1 4,3 

  robot di servizio 3,5 3,3 

Tabella 8 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

Infine, andando ad analizzare il mercato delle ICT, il Mezzogiorno contribuisce a veicolare il 
17% del totale della spesa ICT italiana (Rapporto Assintel, 2019) con un valore di 5.007 milioni 
di euro. Tra le regioni che maggiormente incidono sulla spesa ICT italiana vi è la Campania 
che è sesta nella classifica nazionale, dopo Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna 
e Veneto.

Appare molto significativo verificare quanto le imprese ritengano importanti alcuni dei 
fattori di digitalizzazione. Dall’analisi dei dati si evince che quelli legati alle agevolazioni 
finanziarie, alle infrastrutture di connessione della Banda Ultra Larga e allo sviluppo di nuove 
competenze digitali del personale esistente sono i tre fattori più richiesti dalle imprese 
per il prossimo biennio e in particolare circa un’impresa su due ritiene fondamentale 
il fattore legato al supporto finanziario e fiscale per favorire il tasso di digitalizzazione ed 
automazione dei processi industriali, mentre una su tre indica essenziale avere un’adeguata 
infrastrutturazione digitale.

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSP_ICT&Coords=%5bVARICT%5d.%5bE_PMD_PERC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSP_ICT&Coords=%5bVARICT%5d.%5bE_PMD_PERC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSP_ICT&Coords=%5bVARICT%5d.%5bE_CC_PERC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio, per fattore 
indicato (incidenza %). Anno 2018

 
Totale economia Italia

 

Italia di cui 
Sud

Attività 
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili, 
Abbigl., 

Pelli

Coke, Chimica-
Farmaceutica, 

Gomma e 
plastiche, 

Minerali non 
metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Agevolazioni, finanziamenti, 
incentivi fiscali

48,5 55,8 50,1 51,7 36,2 54,9 60,1

Infrastruttura e connessione in 
banda ultralarga

30,8 31,7 29,5 30,4 22,6 31,3 21,1

Sviluppo di nuove 
competenze digitali del 
personale esistente

22,4 20,3 26,9 21,1 20,3 25,5 29,5

Sviluppo di una strategia di 
digitalizzazione dell’impresa

17,0 16,3 18,8 17,9 21,0 19,5 19,6

Iniziativa digitale della P.A. 11,5 14,7 7,0 12,0 4,4 9,0 7,2

Assunzione di nuove 
competenze digitali

9,7 8,6 11,9 7,9 7,4 9,4 9,1

Capacità di ‘fare rete’ 6,6 5,9 6,5 5,5 6,8 4,5 5,7

Altri fattori di digitalizzazione 3,8 6,0 3,1 2,9 3,5 3,3 3,6

Imprese che non sanno 
rispondere (incidenza %)

24,0 21,9 22,1 23,1 20,5 21,8 19,6

Imprese che non ritengono 
importante alcun fattore di 
digitalizzazione (incidenza %)

10,6 10,5 11,0 11,5 24,6 9,0 8,7

Tabella 9 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Anche dal lato dell’offerta meridionale si evidenzia una particolare attenzione da parte delle 
imprese su alcuni dei fattori strutturali. Particolare rilievo assumono per le imprese del Sud sia 
il fattore legato alle agevolazioni (55,8%) - come peraltro immaginabile – sia quello relativo 
all’infrastruttura e connessione in banda ultralarga (31,7%) sia quello relativo ad esempio 
al ruolo della PA nel digitalizzare le sue attività (14,7%). È interessante anche evidenziare 
che solo il 10,5% delle imprese dichiara senza importanza i fattori di digitalizzazione, dato 
peraltro in linea alla media nazionale (10,6%).

Dai dati settoriali si evidenziano due elementi rilevanti: da un lato il forte richiamo da parte 
delle imprese operanti nel settore chimico farmaceutico e della plastica sui fattori di offerta, 
dall’altro, ancora una volta le imprese che operano nella filiera dell’abbigliamento-moda 
mostrano una minore attenzione alle tematiche digitali sopra evidenziate.

Infine, è interessante un breve confronto delle preferenze delle imprese nell’ultimo biennio 
(2017-18) circa i principali fattori di digitalizzazione.

Rispetto all’anno precedente, cresce l’attenzione per lo sviluppo di nuove competenze 
digitali, sia in Italia sia nel Mezzogiorno, come pure il ruolo di agevolazioni, finanziamenti ed 
incentivi fiscali (soprattutto per le imprese del Sud) e l’iniziativa digitale della P.A.
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Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio, per fattore 
indicato. Variazione dell’incidenza in p.p. delle preferenze delle imprese nel periodo 
2017/2018

 Italia Mezzogiorno

Nuove competenze digitali 3,4 3,0

Agevolazioni, finanziamenti, incentivi fiscali 2,7 7,6

Imprese che non ritengono importante alcun fattore di digitalizzazione (incidenza %) 1,6 1,7

Iniziativa digitale della P.A. 0,9 1,6

Sviluppo di una strategia di digitalizzazione dell’impresa 0,5 0,6

Altri fattori di digitalizzazione -0,7 -1,8

Capacità di ‘fare rete’ -1,9 -2,6

Infrastruttura e connessione in banda ultralarga -2,6 -0,9

Imprese che non sanno rispondere (incidenza %) -3,5 -2,6

Tabella 10 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

6. Alcuni segnali incoraggianti al Sud nell’offerta e nella domanda 
d’Innovazione 

Sono state evidenziate, per il Mezzogiorno, le distanze sia nella domanda che nell’offerta 
d’innovazione rispetto alla media nazionale, ma non mancano dei segnali incoraggianti, 
anche in riferimento alla Open Innovation.

Per quanto riguarda la domanda di Innovazione, essa è associata al ruolo strategico della 
media-grande impresa la quale, essendo spesso capofila, può trasmettere tecnologie lungo 
tutta la catena del valore, consentendo anche alle imprese più piccole, ma strategiche 
per le capofila, di fare il salto tecnologico e di beneficiare dei vantaggi di innovazione e 
conoscenza offerti dalla rivoluzione in corso. 

La grande impresa ha peraltro un ruolo importante nello sviluppo di un modello collaborativo 
dell’innovazione anche perché, con il contributo di training e learning experiences può 
far sì che le start up selezionate diventino effettivi agenti di innovazione per altre imprese 
interessate a realizzare politiche di Open Innovation, con vantaggi in termini di costi, 
contenimento dei rischi e livello di creatività dell’offerta di nuovi prodotti, nuovi processi e 
nuovi servizi. 

Anche al Sud si individuano illustri e qualificate presenze che possono favorire la 
trasmissione di tecnologie lungo tutta la catena del valore ed incoraggiare lo sviluppo di 
un modello collaborativo dell’innovazione all’interno delle supply chain, stimolando forme 
di collaborazione tra le imprese ancora poco diffuse. Una ricognizione aggiornata, anche 
se non esaustiva, di stabilimenti e postazioni da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno 
ne individua poco più di 60 società produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati 
diretti. Tali complessi assolvono funzioni trainanti su vasti sistemi di PMI di subforniture di 
produzioni, lavorazioni e attività di supporto i cui addetti sono numericamente molto elevati 
in diverse aree. Al di sotto della soglia dei 500 occupati tuttavia sono attive in diverse regioni 
altre decine di fabbriche di grandi gruppi italiani ed esteri. 

Inoltre, come è stato approfondito nel precedente capitolo, in alcune specifiche filiere si 
intravedono rilevanti potenzialità per lo sviluppo tecnologico e competitivo meridionale. 
Ci si riferisce alle filiere Automotive, Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Aeronautico 
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e Bio-Farmaceutico le quali, esprimono forti interconnessioni produttive e innovative del 
Mezzogiorno con il resto del Paese e con i mercati internazionali.

Quindi, in riferimento alla domanda di innovazione, un punto di partenza è dato dalle 
medio-grandi realtà produttive che operano nel Mezzogiorno, non numerose ma che 
hanno ben chiaro quali sono le esigenze innovative di cui necessitano. 

Passando all’offerta tecnologica e di ricerca, diversi sono gli elementi che segnalano la 
potenzialità innovativa del tessuto imprenditoriale meridionale.

Innanzitutto va segnalata un’accentuata voglia di impresa che contraddistingue il 
Mezzogiorno al punto da essere classificato come l’area dove si registra il maggior 
numero di iscrizioni di nuove imprese (al II trim. del 2020 risultano iscritte 22.601 imprese che 
rappresentano il 39% dell’Italia).

Degno di nota è anche il rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile. Al II trim. 2020, 
sono attive 182.586 imprese giovanili, quasi il 41% del dato nazionale. Il Mezzogiorno è 
l’area con il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (11%, in Italia 9%). Tali elementi 
rappresentano input importanti per lo sviluppo dell’offerta d’innovazione.

Nel Mezzogiorno si evidenzia poi una presenza crescente di PMI innovative, 369 pari al 21,6% 
dell’Italia (1.706, Ott. 2020) e di start up innovative, 2.936, pari al 24,3% dell’Italia (12.071, Ott. 
2020). 

Un’ulteriore testimonianza della capacità di innovazione delle regioni del Sud è data poi dalla 
presenza di poli tecnologici, ovvero di aree specializzate in settori ad alta tecnologia che 
includono oltre 24mila unità locali e circa 114mila addetti, pesando rispettivamente il 20,8% 
e il 15,7% sul totale nazionale (un dato inferiore a quello delle altre aree del Paese). L’indice 
di specializzazione per addetti a livello regionale e per settore conferma la specializzazione 
di Campania e Puglia nell’industria aerospaziale, quella di Calabria e Sardegna nel 
biomedicale e quella di Calabria, Sicilia e Sardegna nell’ICT. Nel complesso, le regioni del 
Mezzogiorno evidenziano una specializzazione in termini di addetti nell’aerospazio.

Interessanti risultanze si rilevano anche nell’ambito della ricerca pubblica, come la forte 
eterogeneità delle pubblicazioni all’interno di ciascuna area scientifico-disciplinare e 
poi gli importanti segnali di apertura dell’alta formazione universitaria alle collaborazioni 
internazionali e ai rapporti con il tessuto imprenditoriale. Tra le iniziative di collegamento 
tra il mondo accademico e l’economia reale più significative: Netval, Contamination Lab, 
MediTech (il Competence Center del Sud Italia), L’Associazione dei Parchi Scientifici e 
Tecnologici Italiani, distretti tecnologici, AGCOM...  

Considerando i brevetti, sono stati raccolti dati sui brevetti ottenuti da ciascun docente e 
ricercatore attualmente in ruolo nelle università statali del Meridione presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti. Nel campione considerato, che comprende 6.188 accademici, si rileva in media 
un brevetto ogni 34 ricercatori circa. 

Passando agli spin-off accademici e universitari, circa ¼ di quelli nazionali sono stati fondati 
dagli atenei delle regioni meridionali (alcuni dei quali in associazione con il CNR), si tratta di 
405 realtà in forte crescita negli ultimi anni: dal 2015 al 2019 il numero degli spin-off universitari 
nel Mezzogiorno è quasi raddoppiato, mentre quello nazionale è cresciuto del 50%.

Infine, l’ambiente entro cui l’innovazione nasce e si diffonde sta, profondamente cambiando 
e diventando complesso, implicando di conseguenza una sempre maggiore interazione 
tra tutti gli attori in giochi (imprese, università, centri di ricerca, settore pubblico …) in una 
logica di Open Innovation.
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In riferimento al contesto nazionale, dai dati dell’Istat sulle modalità seguite per sviluppare 
innovazioni di prodotto/processo, prevale in Italia, ed ancor più nel Mezzogiorno, la 
percentuale di imprese che lo ha fatto al proprio interno (81,6% e 86,6%). Tuttavia, si rileva 
anche una crescita delle imprese che ricorrono alla collaborazione con soggetti esterni 
(università, centri di ricerca, start-up, PMI e innovatori).

C’è quindi anche nel Mezzogiorno una maggiore apertura ad esperienze esterne per 
l’introduzione di innovazione di prodotto/processo, ma occorre insistere ulteriormente sulla 
fluidità nel passaggio tra produttori e utilizzatori di conoscenza, e quindi risulta essenziale 
garantire un ecosistema innovativo efficiente e concreto.

7. Le politiche a sostegno dell’innovazione

Investire in innovazione e ricerca conviene non solo perché migliorano le performance delle 
imprese ma anche perché si favorisce una crescita economica del territorio nel suo insieme. 
Alcuni studi di SRM stimano che 100 euro investiti nel settore manifatturiero meridionale 
generano una ricaduta aggiuntiva di 42 euro nel Mezzogiorno e 58 euro nel Resto d’Italia.

Se i 100 euro investiti al Sud vengono destinati nei settori innovativi, si genera un impatto 
endogeno più elevato, pari a 50,6 euro, ossia +20%. Quindi, inserire innovazione nei processi 
produttivi genera più ricchezza sul territorio. 

Mai come in questo caso si può contare su una importante disponibilità finanziaria. Sono 
rilevanti gli impegni nazionali e le policy di supporto europee

Le politiche per l’innovazione rappresentano un anello di collegamento tra il mondo della 
ricerca e dell’innovazione e il settore industriale con l’obiettivo di sviluppare e sostenere un 
contesto favorevole affinché le idee si trasformino in progetti e prodotti utili al mercato.

Punto di riferimento a livello comunitario è Horizon 2020, il più grande programma di ricerca 
e innovazione dell’UE con quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti disponibili in 7 anni (2014-
2020), oltre agli investimenti privati che questi fondi dovrebbero attirare, per sostenere 
un’Unione dell’innovazione e garantire la competitività globale dell’Europa.

Lo scopo di Horizon 2020 è sostenere la ricerca e l’innovazione: uno dei cinque obiettivi 
principali a cui mira Europa 2020. In linea con questa Strategia, H2020 si propone di 
contribuire, in particolare, alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione, orientata verso le grandi priorità indicate dall’Agenda europea per il 2020: 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Concepito come un motore in grado di guidare lo sviluppo economico e di creare nuovi 
posti di lavoro, Horizon 2020 rappresenta il principale strumento finanziario volto a rafforzare 
lo Spazio Europeo della Ricerca e ad attuare l’Unione dell’Innovazione: l’iniziativa faro 
di Europa 2020 finalizzata a promuovere la competitività globale europea, favorendo la 
costituzione di partenariati per l’innovazione, il potenziamento delle iniziative di ricerca e la 
semplificazione amministrativa per l’accesso ai fondi di finanziamento.

È, quindi, considerato un mezzo per stimolare la crescita economica e creare posti di 
lavoro, un investimento nel futuro per una crescita e un’occupazione intelligenti, sostenibili 
e inclusive. Il tutto per far sì che l’Europa occupi un posto di riferimento a livello mondiale 
in tema di innovazione, rimuovendo eventuali barriere e rendendo quanto più semplice 
possibile la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.
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Per i sette anni di programmazione del bilancio europeo, Horizon 2020 ha una dotazione di 
78 miliardi di euro; ad ottobre 2020, il nostro Paese occupa il quinto posto a livello comunitario 
con 4,72 miliardi di euro di contributo netto ricevuto (il 9,08% dei fondi assegnati) e oltre 
14mila partecipanti (10,7% del totale).

Il tasso di successo dei partecipanti italiani (soggetti partecipanti selezionati vs partecipanti 
totali) si attesta all’11,89%, di poco inferiore alla media comunitaria (11,02%).

In termini di macro aree, sono le regioni del Nord Ovest e del Centro quelle con la 
maggiore rappresentatività; le regioni del Mezzogiorno pesano poco più del 10% sui 
progetti complessivamente in essere a livello nazionale (1.460 su 14.086) e l’8,6% del relativo 
contributo (408,2 milioni di euro).

Horizon 2020: la partecipazione italiana per macro area

 Partecipazioni a progetti Contributo ricevuto

 Nr. Peso % su tot. Italia Mln euro Peso % su tot. Italia

Nord Ovest 4.633 32,9 1.660,0 35,2

Nord Est 3.087 21,9 943,5 20,0

Centro 4.906 34,8 1.710,0 36,2

Mezzogiorno 1.460 10,4 408,2 8,6

ITALIA 14.086  4.721,70  

Tabella 11 - Fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, ottobre 2020

Pur essendo, quindi, attive con numerose iniziative, le regioni del Sud presentano un rilevante 
gap con il resto del territorio nazionale; gap da colmare intensificando gli sforzi soprattutto 
in termini di qualità dei progetti.

In ottica futura, la continuità delle azioni di H2020 sarà garantita dal nuovo Programma 
Horizon Europe 2021-27 che prevede uno stanziamento di 100 miliardi di euro. Il tema 
dell’innovazione sarà ancora una delle priorità d’investimento, avendo stabilito tra gli 
obiettivi da raggiungere quello di un’Europa “più intelligente” mediante l’innovazione, la 
digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese.

Guardando alle strategie nazionale, si osserva come anche queste, sulla scia dei dettami 
comunitari, hanno posto grande attenzione sul tema in esame quale mezzo per ridurre le 
disparità fra le diverse aree non solo nazionale ma anche riferite agli altri Stati membri della 
Comunità.

Considerando i Programmi FESR e FSE per settennio 2014-2020, è stato messo a disposizione 
dell’Italia un ammontare di risorse pari a 54,26 miliardi di euro dei quali circa 6 (l’11%) destinati 
all’obiettivo tematico “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”.

Al 30 giugno 2020, tale obiettivo presenta delle percentuali di avanzamento ancora 
relativamente basse se si considera il tempo trascorso dall’avvio della programmazione: 
75% per gli impegni di risorse (4,48 miliardi di euro circa) e 34,4% per i pagamenti (poco più 
di 2 miliardi di euro). Ciononostante si tratta di alcune delle migliori performance nel quadro 
complessivo degli 11 obiettivi tematici.
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Agenda 2014-20: stato d’attuazione dell’Obbiettivo Tematico 1 (valori assoluti in mln €)

 Risorse 
programmate Impegni Pagamenti % avanzamenti 

impegni
% avanzamento 

pagamenti

Regioni meno sviluppate 1.821,25 883,08 475,08 48,49% 26,09%

Regioni in transizione 189,8 135,35 62,23 71,32% 32,79%

Regioni più sviluppate 1.925,48 1.569,02 868,37 81,49% 45,10%

PON OT 1 2.033,89 1895,34 650,45 93,19% 31,98%

Attuazione complessiva OT 1 5.970,40 4.482,78 2.056,12 75,08% 34,44%

Tabella 12 - Fonte: elaborazione SRM su dati MEF-RGS

Per un quadro più esaustivo sull’avanzamento della progettualità legata alle politiche di 
coesione in Italia è possibile, inoltre, far riferimento alla banca OpenCoesione grazie alla 
quale è possibile avere un monitoraggio costante sull’utilizzo dei fondi disponibili, non solo in 
termini di risorse programmate e spese, ma anche in termini di localizzazioni, ambiti tematici, 
soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei singoli progetti. 
Grazie a ciò è, quindi, possibile costruire una mappatura, a livello tematico, dell’utilizzo di 
un’ingente quantità di risorse. La banca dati, inoltre, comprendendo sia l’attuale Agenda 
2014-20 sia la precedente 2007-13 permette di estendere l’analisi ad un arco temporale più 
lungo.

Il tema in esame, nello specifico, comprende il sostegno alla domanda di ricerca e 
innovazione da parte delle imprese (anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria) 
tramite il finanziamento alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, realizzati anche in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici. 
Inoltre, viene finanziato il sostegno dell’offerta di ricerca da parte di università e centri di 
ricerca (potenziamento delle strutture di ricerca, laboratori), il trasferimento tecnologico 
al mondo delle imprese (distretti tecnologici, poli di innovazione) e i servizi avanzati alle 
imprese per la ricerca e l’innovazione.

Sul totale delle risorse monitorate dalla banca dati, quelle per la ricerca e l’innovazione 
rappresentano il 14% con oltre 25,2 miliardi di euro di costo pubblico monitorato per 59.840 
progetti2; si tratta della seconda categoria tematica a livello nazionale, dopo i trasporti che 
raggiungono il 31% delle risorse complessivamente censite.

Al centro delle politiche in esame c’è il sostegno all’impresa, cosa che emerge chiaramente 
se si scompongono i dati disponibili sulla base della natura dell’investimento: gli incentivi 
alle imprese assorbono, infatti, più della metà dell’intero costo monitorato (il 53%) e l’87% 
del totale se si considera il numero dei progetti associati a tali risorse.

Oltre la metà dei progetti monitorati (il 53%) è riferita alle regioni del Mezzogiorno ed, in 
particolare, a Campania e Puglia che insieme assorbono il 46% dei volumi e oltre il 60% dei 
progetti complessivamente registrati per la macro area. A seguire la Sicilia con il 19,6% del 
costo ed l’11,5% dei progetti e la Calabria (12,9% del costo e 11,3% dei progetti).

È, in ogni caso, considerevole il peso che i fondi investiti in ricerca e innovazione hanno 
sul totale regionale: in Abruzzo si raggiunge il 30%, mentre per le altre aree si registrano 
percentuali comprese tra il 15% della Calabria ed il 23% di Calabria, Basilicata e Molise.

2  Dati ad ottobre 2020.
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Per quanto riguarda l’avanzamento dell’attuazione dei progetti in esame, a livello nazionale 
il 60% risulta essere concluso; la restante parte comprende i progetti liquidati (4%), in corso 
(34%) e non ancora avviati (3%).

In termini di volumi finanziari, invece, 15,5 miliardi di euro (il 61,5% dell’intero costo monitorato) 
riguardano pagamenti già effettuati; per circa il 40% questi sono relativi a progetti conclusi, 
mentre per la restante quota afferiscono a progetti in corso o già liquidati.

Un ulteriore tassello che si aggiunge al quadro delle misure prese a sostegno dell’innovazione 
nel nostro Paese riguarda il Piano Nazionale Impresa 4.0 2017-2020 che ha previsto misure 
concrete in base a tre principali linee guida: operare in una logica di neutralità tecnologica, 
intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali e agire su fattori abilitanti. È stato, 
quindi, previsto un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli 
investimenti per l’innovazione e per la competitività. In particolare, le direttrici strategiche 
del Piano sono quattro:

• Investimenti innovativi per stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie 
abilitanti dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

• Infrastrutture abilitanti per assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza 
e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità 
internazionali;

• Competenze e Ricerca per creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi 
formativi ad hoc;

• Awareness e Governance per diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni 
delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A conferma della rilevanza e dei risultati positivi del Piano e dell’importanza di puntare sempre 
più sulla sua attuazione, specie sotto il profilo dell’accrescimento delle competenze, nelle 
leggi di Bilancio che si sono succedute negli ultimi anni interessati, il Governo ha introdotto 
nuove misure. Ad esempio, accanto all’estensione delle misure per gli investimenti materiali 
e immateriali, sono stati previsti nuovi interventi per lo sviluppo delle “competenze 4.0” che 
rappresentano un asse strategico del Piano stesso; sono, inoltre, stati istituiti nuovi fondi per 
le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e Internet of things. 

Nella Legge di Bilancio 2021è prevista una rimodulazione degli incentivi Industria 4.0, con i 
crediti d’imposta che verranno potenziati, in modo selettivo, il rafforzamento degli Its (Istituti 
tecnici superiori) e dei competence center. Le principali agevolazioni previste all’interno 
del Piano Industria 4.0 (poi diventato Transizione 4.0) si confermano i crediti d’imposta per 
la digitalizzazione delle imprese previsti dalla manovra dello scorso anno in sostituzione 
dell’iper ammortamento e del super ammortamento.

Digitalizzazione e innovazione sono, infine, due delle aree tematiche su cui il governo 
intende investire i 200 miliardi del Recovery Fund. Le linee guida del recente Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza partono, infatti, proprio dal tema della digitalizzazione e prevedono 
l’informatizzazione della pubblica amministrazione, dell’istruzione, della sanità, del fisco; 
la creazione dell’identità digitale unica per cittadini e imprese; il completamento della 
rete nazionale in fibra ottica e interventi per l’implementazione delle reti 5G; l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione delle filiere strategiche (settore agroalimentare, industriale 
e turistico); il potenziamento della digitalizzazione del patrimonio culturale; nuovi interventi 
per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide.
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8. Conclusioni

L’innovazione va ricercata e pianificata in maniera sistematica diventando il risultato di una 
vera cultura aziendale aperta alla creatività innovativa, che investa in tali valori creando 
un ambiente favorevole, caratterizzato da adeguate dotazioni di infrastrutture scientifiche 
e tecnologiche e competenze del capitale umano.

Dall’analisi svolta si evidenziano progressi incoraggianti della dimensione innovativa del 
territorio meridionale e del suo sistema imprenditoriale conseguiti negli ultimi anni, ma ci 
sono ancora distanze importanti rispetto alle altre regioni italiane ed alla media europea. 

Se da un lato si scopre una maggiore sensibilità al tema confermata dalle performance 
positive nell’edizione 2019 dell’Innovation Scoreboard delle regioni meridionali, dall’altro 
canto serve uno sforzo maggiore per migliorare la rappresentatività nazionale del 
Mezzogiorno che risultata ancora limitata sia in termini di condizione generale di contesto 
(scarso interesse alla formazione continua, alle co-pubblicazioni scientifiche, ad una 
formazione elevata), sia in termini di investimenti (la spesa per R&S intra-muros pesa soltanto 
il 15% sul dato nazionale ed incide lo 0,9% sul Pil mentre in Italia l’1,4%), sia in termini di attività 
innovative (le imprese che svolgono attività innovative pesano soltanto il 16% sul dato 
nazionale e bassa è l’applicazione di marchi e brevetti), nonché di impatti occupazionali 
(bassa è la percentuale di occupati nei settori manifatturieri Medium e High Tech). 

Tali dati fanno emergere le difficoltà in cui il sistema produttivo ed imprenditoriale 
meridionale è ancora immerso, anche se non mancano realtà imprenditoriali e regionali 
che si contraddistinguono per alcune performance innovative positive.

Eppure il ruolo dell’innovazione nella nostra economia, con l’avanzare della globalizzazione, 
l’apertura dei mercati e l’evoluzione della domanda, diventa sempre più importante ai fini 
della crescita competitiva delle imprese e di questo sempre più imprese ne sono convinte. 
Tra i principali cambiamenti si segnala innanzitutto la crescita delle imprese innovative 
meridionali, di oltre il 22% rispetto al 13% dell’Italia, in un periodo che segue una crisi economica 
e di investimenti estremamente complessa e di impatto sul tessuto produttivo del Paese e 
del Mezzogiorno in particolare. Interessante è poi un cambiamento nelle modalità seguite 
per sviluppare le innovazioni. Anche se prevalgono le innovazioni sviluppate al proprio 
interno, cresce anche nel Mezzogiorno il ricorso delle imprese a strumenti e competenze 
esterne, generati cioè da altri soggetti come le Università, i Centri di ricerca, le startup e le 
PMI innovative. Diventa, quindi, sempre più strategica un’alleanza per l’innovazione tra i 
vari stakeholders, rappresentanti della domanda e dell’offerta di innovazione. Il ricorso alla 
open innovation interessa spesso le grandi imprese ma queste ultime possono coinvolgere 
nel legame virtuoso anche le numerose PMI presenti nel territorio meridionale, le quali si 
ritrovano contaminate positivamente da un ambiente innovativo.

Lo studio evidenzia quindi elementi di riferimento importanti come base di analisi per 
comprendere gli effetti nel Mezzogiorno di una politica per l’innovazione e la digitalizzazione 
come quella sviluppata all’interno del Programma Industria 4.0 per accrescere la 
competitività e la produttività del sistema economico.

I primi dati emersi dall’azione combinata degli strumenti di supporto e incentivazione 
alle politiche di innovazione di impresa, così come delineati nel Programma Industria 4.0, 
appaiono di rilievo e possono essere prodromi di effetti positivi e sostenibili per l’intero sistema 
imprenditoriale nazionale, ma anche e soprattutto per quello meridionale. È evidente però 
che accanto a questi strumenti nazionali è necessario attivare con sinergie crescenti tutti i 
sistemi di supporto e sostegno finanziario specifico per il Mezzogiorno (derivanti dai Fondi di 
Coesione e dai Fondi Strutturali) per rafforzare il tasso d’innovazione dell’area.
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Le politiche di sviluppo presenti sono, in tal senso, un valido sostegno alla crescita indirizzandosi 
a quelle che sono le principali priorità emerse: agiscono sull’ambiente, la dotazione 
tecnologica e digitale, la R&S, l’attività di innovazione delle imprese e la formazione. 
L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale negli attuali Programmi della politica 
di coesione (tanto a livello comunitario quando nazionale) e lo sarà anche per il futuro 
(Agenda 2021-2027) posto che tra gli obiettivi stabiliti c’è quello di raggiungere un’Europa 
“più intelligente” mediante, appunto, l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione 
economica e il sostegno alle piccole e medie imprese.
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Capitolo 3. 
Le nuove prospettive dei porti del Sud 
per essere protagonisti nel Mediterraneo 
post Covid-19 

1. Porti e logistica, settori di punta del Mezzogiorno: inquadramento introduttivo1

La portualità e la logistica hanno rappresentato anche durante il periodo della pandemia 
uno dei cardini dello sviluppo del nostro Paese; un asset da valorizzare e su cui investire 
per essere sempre più presenti in uno scenario competitivo complesso come quello che 
caratterizza il Mediterraneo.

Che la logistica, e con essa la portualità, fossero di importanza strategica è un concetto ben 
chiaro, rappresentando il 12% del PIL mondiale e il 9% di quello italiano, tuttavia non sempre 
i singoli Paesi hanno avuto coscienza che questi fossero comparti che, oltre alla valenza 
economica, avessero anche una valenza geostrategica, importante per connettere i 
mercati, per dare proiezione internazionale alle imprese del territorio, per conoscere i 
cambiamenti in atto e predisporre, quindi, percorsi di crescita.

Il Mare Nostrum, dove circolano via mare oltre 2 miliardi di tonnellate di merci l’anno (20% 
del traffico mondiale), ha sempre rappresentato un bacino pieno di opportunità ma anche 
un campo dove gli attori, i porti in prima fila, hanno posto in essere: a) aggressive politiche 
di investimento per rafforzare ed ampliare le infrastrutture e, b) metodologie per attirare 
player industriali ai fini di ispessire il tessuto produttivo e logistico.

Puntare sui porti dal punto di vista commerciale, vuol dire investire su una filiera articolata 
composta da numerosi soggetti che ne fanno parte: lo shipping, i terminalisti, gli interporti, 
le agenzie marittime, i spedizionieri, la cantieristica, l’energia, il settore ferroviario e quello 
stradale e tanti altri.  

Durante la pandemia, che ha stremato i nostri sistemi economici, questi settori non si sono 
mai fermati assicurando approvvigionamenti alimentari e sanitari, attracchi per le navi, 
magazzini per le merci, e altri servizi che hanno consentito all’economia di non spegnere 
definitivamente i motori.

Lo scenario competitivo della portualità e della logistica nel Mediterraneo (ma potremmo 
dire su scala globale) è, dunque, un continuo sviluppo di eventi, e nell’ultimo quadriennio, 
ha visto l’evolversi e/o accentuarsi di fatti che hanno senz’altro condizionato le strategie e 
le politiche di investimento dei vari scali.

1  Per tutti gli argomenti trattati nel presente capitolo cfr. SRM (2020), Rapporto Annuale Italian 
Maritime Economy, Giannini Editore. Per ulteriori approfondimenti sulla Maritime Economy è on line il 
portale scientifico specializzato di SRM al link www.srm-maritimeconomy.com
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Il nostro Paese ha dovuto affrontare cambiamenti interni (es. la riforma portuale) ed 
esterni (esempi: pandemia, gigantismo navale, Belt & Road), positivi e negativi, che hanno 
chiamato tutti i nostri scali a reagire per non restare fuori dal contesto competitivo.

In un contesto difficile, come quello dell’Italia anche ‘essa colpita dal Covid-19, hanno 
saputo dare un importante contributo soprattutto i Porti del Mezzogiorno con le loro 
vocazioni, con le loro compagnie marittime e con la capacità di sfruttare al massimo la 
loro polifunzionalità (capacità di accogliere ogni tipologia di naviglio e merce), valore e 
know-how che nel tempo hanno imparato a valorizzare.

2. Breve scenario internazionale: i fenomeni in atto

Un breve cenno agli scenari internazionali è importante per far capire che la portualità non 
è un fenomeno locale, né nazionale (né tantomeno meridionale), ma le analisi di questo 
settore devono tener necessariamente conto di cosa succede a livello mondiale e di come 
si muove la competitività per poter attuare strategie di crescita. 

I porti hanno diversi traffici; ad esempio i container che rappresentano la componente 
manifatturiera, il Ro-Ro che trasporta via mare di autoveicoli e rotabili, le rinfuse liquide 
(petrolio greggio e raffinato) che sono indicatore dei mercati energetici, le rinfuse solide, 
indicatore del traffico agricolo e metallifero. Tutte tipologie di merci che sono di per se 
indicatori dell’andamento di un’economia e soggette a dinamiche complesse. 

Spostando l’angolatura sul Mediterraneo, dunque, dall’agosto 2015, mese dell’inaugurazione 
del raddoppio, il Canale di Suez, snodo mondiale per i passaggi di navi (rappresenta il 
10% dei traffici mondiali), ha sempre riportato crescite con percentuali a doppia cifra dei 
transiti; l’espansione dell’infrastruttura aveva prodotto l’effetto di rendere più rapido e 
fluido il traffico delle merci. Durante la pandemia anch’esso ha subito i gravi effetti sulle 
statistiche. Le sole portacontainer nei primi 5 mesi del 2020 hanno registrato una perdita dei 
transiti del 15%.

Tutto ciò è stato causato in primo luogo da un oggettivo calo dei volumi movimentati a 
livello mondiale (effetto dei lockdown) e da un calo del prezzo del petrolio che ha portato 
i grandi carrier a circumnavigare il Capo africano di Buona Speranza per non pagare il 
transito, ritenuto oneroso, del canale egiziano. 

Si è tradotto tutto questo nella perdita di oltre 50 mega-navi e oltre 250 cosiddette blank 
sailing (navi non partite per mancanza di carico) e tutto ciò ha ovviamente impattato 
sull’import-export, in special modo quello sulle rotte Est-Ovest sull’asse Far East-Middle East-
Mediterraneo-Nord Europa che hanno avuto grandi ripercussioni. 

I soli porti italiani, come si dettaglierà in seguito, hanno visto calare l’interscambio marittimo 
del 21% nel primo semestre del 2020 con stime di SRM che guardano a fine anno, in uno 
scenario light, del 23-25%, 33% in uno scenario medio e 36-38% in uno scenario severo, 
tenendo conto che la pandemia sta insistendo con una seconda ondata di contagio e 
chiusure.

Lo scenario internazionale vede anche il persistere di fenomeni che apparentemente 
sono di natura operativa ma che in realtà hanno ampi risvolti geo-economici; tra tutti il 
gigantismo navale.

La dimensione del naviglio, per questioni legate alla continua ricerca di economie di scala 
e per l’esigenza di razionalizzazione delle rotte, ha assunto connotazioni che neanche il 
Covid-19 è riuscito a fermare. Gli ultimi dati di Banchero-Costa, al novembre 2020, indicano 
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un aumento del +15% a fine 2020 (+10% nel 2021) del numero di unità navali superiori ai 
15.000 Teus negli orderbook (navi nei cantieri).

Ultima notizia ad avallare il concetto: la compagnia Orient Overseas Container Line, 
colosso di Hong Kong, ha reso noto di aver stipulato contratti di costruzione navale per la 
costruzione di sette portacontainer di ultima generazione da 23.000 Teu. 

Il fenomeno del gigantismo navale non è facilmente arrestabile e comporta investimenti 
da parte di uno scalo in dragaggi, banchine, tecnologie di imbarco e sbarco, gru di nuova 
generazione, formazione negli equipaggi; tutto questo sta portando gradualmente ad un 
processo di selezione dei porti privilegiando i più grandi e i più digitalizzati. 

Si tratta di stare al ritmo, dunque, con un grande cambiamento di mercato. E su questo 
passo già vi sono i grandi porti del Far-East, quelli del Northern Range Europeo (Amburgo, 
Anversa, Rotterdam), i grandi scali del Middle East (es. Dubai e Istanbul), i porti spagnoli, i 
nordafricani come Tanger Med in Marocco e Port Said in Egitto.

Ultimo ma non meno importante, è il fenomeno della BRI-Belt & Road Initiative che la Cina 
ha posto in essere già ormai da circa 7 anni; circa 3.000 progetti per un valore di 3,87 
trilioni di dollari, in tutto il mondo nei comparti Energia, Trasporti, Manifattura, Logistica con 
l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e di conoscenza tecnologica reciproca. 

Gli annunci ripetuti della Cina di voler investire in modo massiccio nella portualità per creare 
dei gate per l’ingresso delle proprie merci ha creato un fermento in tutta la portualità; sono 
stati numerosi, per citare un caso, gli incontri svoltisi con rappresentanze cinesi ed italiane 
per verificare le reciproche opportunità commerciali e operative; anche un Memorandum 
è  stato sottoscritto, nel marzo 2019,  dove veniva manifestato l’interesse per Genova (dove 
tra l’altro Cosco ha già in essere con APM un accordo per la gestione del nuovo terminal 
container di Savona-Vado) e Trieste, dove di recente (ndr.) è entrato il terminalista di 
Amburgo, HHLA,  con intenzioni ambiziose.

Il Coronavirus ha colpito in modo importante la BRI ma la Cina stessa ci ha tenuto a dichiarare 
che il progetto rallenterà senza fermarsi. Da una Survey del Ministero del Commercio Estero 
cinese si apprende che il 20% dei progetti Belt & Road sono stati gravemente colpiti dalla 
pandemia, mentre l’80% sono stati colpiti con impatti limitati.

Anche questa strategia è fenomeno da osservare con molta attenzione in quanto la Cina 
ha investito, attraverso Cosco, la compagnia marittima di Stato, nel porto del Pireo in Grecia 
portandolo a diventare il primo porto container del Mediterraneo con oltre 5 milioni di Teus 
ma non solo. Il Dragone ha acquisito in concessione anche terminal in Spagna (Barcellona 
e Valencia), Israele (Haifa ed Ashdod), Northern Range (Rotterdam e Anversa), Turchia 
(Istanbul). 

È verosimile pensare che questi porti accresceranno la loro competitività ed i quantitativi di 
merci movimentati, viste le ingenti risorse che vi saranno convogliate. È questo è indicatore 
di quanto sia necessario monitorare fenomeni che, come abbiamo accennato, hanno una 
valenza ben più alta di quella territoriale.

3. I porti italiani: investire in valori e infrastrutture da non perdere

I porti del nostro Paese forniscono un contributo importante alla nostra economia 
commerciale e turistica, alcuni numeri ne esprimono la valenza: 479,2 milioni di tonnellate 
di merci movimentate e 56 milioni di passeggeri. 
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Il mare pesa il 36% negli scambi commerciali dell’Italia, per un valore di 249,1 miliardi di euro 
(dato al 2019 che registra un lieve calo del -2,2% sul 2018). Se consideriamo in termini di peso, 
il trasporto via nave diventa la principale modalità, 68%, pari a 231 milioni di tonnellate.

L’import-export italiano per modalità di trasporto in valore (mld. Euro) e  in %
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Grafico 1 - Fonte: SRM su dati Coeweb 2019

La maggior parte dei nostri porti come accennato ha una natura polifunzionale, riesce a 
trattare tutte le tipologie di merci e nel periodo pandemico questo ha rappresentato un 
punto di forza in quanto la diversificazione delle attività ha aiutato a non avere eccessive 
perdite di traffico.

Il grafico sottostante mostra un trend quinquennale delle merci movimentate evidenziando 
una sostanziale stabilità del traffico che nel tempo non ha subito grandi impatti ne in aumento 
e ne in diminuzione. Segno di una buona strategia “difensiva” delle nostre infrastrutture ma 
anche di un sistema che non riesce a dare uno slancio e diventare più competitivo.

La parte del grafico che interessa i container (che sono immagine del traffico industriale) 
da tempo non riesce a discostarsi significativamente dalla soglia dei 10 milioni di Teus totali; 
nonostante il posizionamento geografico invidiabile nel bacino Med non riusciamo crescere 
in modo importante.

Il nostro Paese rimane un’eccellenza su alcuni settori come ad esempio lo SSS-Short Sea 
Shipping (trasporto marittimo a corto raggio) dove siamo leader nel Mediterraneo con 
246 mln di tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 39%). Elemento di pregio è 
il settore Ro-Ro/Autostrade del Mare (trasporto autoveicoli gommati) circa un quarto del 
totale movimentato. Nel 2019 ha registrato 106,4 milioni di tonnellate rilevando un lieve 
calo pari a -2,4% sul 2018. Il 36% del traffico di rotabili in transito nei porti italiani proviene 
dall’estero quindi è anche un settore fortemente internazionalizzato.
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Poco analizzate per l’Italia sono le rinfuse liquide, che invece sono importante proxy della 
componente energetica dei porti, rappresentano la categoria merceologica più importante 
in termini di volumi e pertanto strategica (significativi introiti per le attività portuali). 

Il nostro Paese ha un traffico petrolifero di non poco conto con navi e grandi pipeline che 
terminano nei nostri porti e che riforniscono la Penisola oppure inoltrano combustibile alle 
nostre raffinerie per essere lavorato2 e riesportato sulle direttrici strategiche energetiche.

Nel 2019, infatti, con netta prevalenza dell’import, sono state movimentate circa 180 milioni 
di tonnellate, principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei prodotti petroliferi 
e alla domanda energetica interna da soddisfare.

Il traffico dei porti italiani, trend a quattro anni (milioni di tonnellate e % dei traffici)
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Grafico 2 - Fonte: SRM su Assoporti

Altra riflessione viene in evidenza analizzando i nostri primi tre partner portuali, in termini di 
commercio internazionale, troviamo, infatti: 

• per le esportazioni: USA (28 miliardi di Euro, 24% delle esportazioni totali via mare), Cina 
(7 miliardi) e Turchia (4 miliardi); 

• per le importazioni: Cina (23 miliardi di Euro, 18% delle importazioni totali via mare), 
Turchia (8 miliardi) e Russia (7 miliardi).

La palese importanza della Cina e degli USA indica quanto sia importante rafforzare le rotte 
deep sea (lungo raggio) per venire incontro alle esigenze sempre più pressanti delle nostre 

2  Cfr. sul tema SRM - Politecnico di Torino (2020), MED & Italian Energy Report, Giannini Editore, 
Napoli su www.sr-m.it
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imprese a proiettarsi verso questi Paesi.

Il fenomeno Covid-19 ha avuto un impatto significativo in tutti gli scali italiani che hanno 
risentito di cali in tutte le tipologie merceologiche. Si è registrato un -12% al primo semestre 
2020 e il fenomeno delle blank sailing ha interessato tutte le rotte principali delle navi che 
attraccano sulle nostre banchine.

Particolarmente sentito l’impatto pandemico sul traffico rinfusiero (merce caricata alla 
rinfusa sulle navi, in generale si tratta di prodotti petroliferi, agricoli o metalliferi), infatti le Dry 
bulk (navi di carico secco) hanno avuto un calo dei carichi del 23% mentre le Liquid Bulk 
(navi di carico liquido) hanno registrato un -16%.

Il Ro-Ro, invece ha visto diminuire le merci movimentate del 9%, calo essenzialmente 
dovuto alla chiusura del mercato dell’auto, le auto nuove, infatti, sono elemento di grande 
incidenza su questa tipologia di traffico. I container sono quelli che hanno retto meglio con 
un aumento del 3%; ciò è successo visto l’impennata del traffico di transhipment (trasbordo 
da una nave all’altra) su Gioia Tauro che da qualche mese vede la presenza di MSC come 
gestore unico del terminal.

Outlook dei porti italiani e delle loro caratteristiche merceologiche (milioni di tonnellate e 
var.% primo semestre 2020 su 2019)

Liquid Bulk Dry Bulk Container Ro-Ro Other Cargo

Eastern Sicilian Sea

P.A. Gioia Tauro

Ionian Sea
Sardinian Sea

(-17,4%)

Western Ligurian Sea

Northern Tyrrhenian Sea

(-20,7%) 

Central Tyrrhenian Sea

Central North Tyrrhenian Sea

Western Sicilian Sea

Southern Adriatic Sea

Northern Adriatic Sea Eastern Adriatic Sea

Central North Adriatic Sea

Central Adriatic Sea

Eastern Ligurian Sea

(-19,3%) 

P.A. Stretto di Messina

*data in mln tonnes

Genova
Savona-Vado

La Spezia
Marina di Carrara

Livorno
Piombino
Portoferraio - Rio Marina - Cavo 

28,4 7,9 

17,7 

Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta

(-25,5%) 
5,2 

(-10,7%) 
14,7 

Napoli
Salerno
Castellammare di Stabia

(-11,1%) 
18,5 

Cagliari-Sarroch
Olbia
Porto Torres
Golfo Aranci
Oristano
Portoscuso - Portovesme
Santa Teresa di Gallura

(+15,6%) 
3,6 

Palermo
Termini Imerese

n.a.
Messina Tremmestieri
Milazzo
Villa San Giovanni
Reggio Calabria

(+45,3%) 
20,4 

Gioia Tauro
Crotone
Corigliano Calabro

(-31,3%) 
7,4 

Taranto

Bari
Brindisi
Manfredonia
Barletta
Monopoli

(-8,5%) 
6,6 

(-20,8%) 
4,5 

Ravenna

(-19,7%) 
10,7

(-13,1%) 
11,6 

Venezia
Chioggia

Trieste
Monfalcone

(-15,7%) 
27,8

Ancona - Falconara

(+5,5%) 
13 

dimensione correlata alle tonnellate di merci gestite

Infografica 1 - Fonte: SRM su dati Assoporti 2019

Se spostiamo l’asse sul trade, nel periodo del Virus in Italia la riduzione dell’import-export 
complessivo è stata del 16% mentre il commercio internazionale via mare ha risentito 
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maggiormente dell’effetto Covid-19 registrando una diminuzione del 21%. Segnale 
quest’ultimo di quanto la componente internazionale dei nostri scali sia stata quella 
maggiormente penalizzata per l’effetto dei vari lockdown che hanno interessato i vari Paesi 
del mondo con diverse cadenze temporali.

Al di là dei dati di traffico e dei funesti accadimenti pandemici, i porti italiani hanno 
grandi potenzialità ma scontano anche carenze di tipo strutturale dovute essenzialmente 
a una normativa troppo complessa che rende eccessivi gli adempimenti burocratici e 
amministrativi sia per la realizzazione delle opere, sia per gli operatori che lavorano con il 
porto stesso che lamentano tempi lunghi e un eccessivo numero di controlli sulle merci.

Connesse al problema sono le problematiche connesse alla realizzazione dei dragaggi, 
per adeguare le banchine alle navi che necessitano di grandi pescaggi, tema annoso del 
dibattito sulla competitività portuale. Ma non l’unico.

Rimangono aperte questioni di carattere strategico come la necessità di migliorare le 
connessioni intermodali: integrare meglio il porto con le modalità di trasporto stradale 
e ferroviaria ed anche instaurare più sinergie con gli interporti; dare certezza al sistema 
portuale di quali e quante risorse possano essere programmate ed investite per lo sviluppo.

Se non riusciremo a incidere su questi fattori probabilmente non potremo entrare a 
pieno titolo in uno scenario di competitività mondiale portuale e incidere sugli indicatori 
internazionali che vengono monitorati per attestare quanto un Paese sia efficiente ed 
efficace in punto marittimo e logistico. La tabella di seguito mostra che proprio gli indicatori 
internazionali non sempre ci trovano posizionati in modo adeguato nel ranking, con elevati 
gap con il best performer.

 Posizionamento dell’Italia negli indicatori marittimi e portuali internazionali

Indicatore Fonte Posizione Italia Gap con la 1° in classifica

Liner Shipping 
Connectivity Index 
(LSCI)

Unctad = Porto connesso con il 
mondo attraverso servizi di linea

13° posto nel Mondo

2° posto nel Mediterraneo

6° posto in Europa

79,12 punti di distanza dalla 
Cina

Logistics 
Performance Index 
(LPI)

World Bank = Porto connesso ed 
integrato con la catena logistica 

19° posto nel Mondo

3° posto nel Mediterraneo

10° posto in Europa

0,46 punti di distanza dalla 
Germania

Quality of Port 
Infrastructure (QPI)

World Economic Forum = Qualità 
dell’infrastruttura portuale 

60° posto nel Mondo

12° posto nel Mediterraneo

21° posto in Europa

2,4 punti di distanza 
dall’Olanda

Tabella 1 - Fonte: SRM su enti citati in tabella

4. I porti del Mezzogiorno come asset per un sistema Italia più competitivo

In generale l’economia del mare rappresenta uno dei settori di punta del sistema Paese: 
nel Mezzogiorno essa produce un valore aggiunto di oltre 15,5 miliardi di euro (il 33,3% del 
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totale nazionale) e conta oltre 87 mila imprese (il 44% del totale nazionale).

Restringendo il campo al settore portuale, il Sud è la macroarea, delle quattro italiane, che 
movimenta più merci con 84,3 milioni di tonnellate; incide per il 42% del totale sul traffico 
merci italiano. Il Mezzogiorno possiede porti che hanno una vocazione multipurpose e porti 
specializzati come ad esempio Gioia Tauro, grande scalo di transhipment e Augusta, scalo 
dedicato ai prodotti petroliferi.

La portualità del Sud è inoltre molto vocata al Ro-Ro avendo nella sua macroarea 
la Sardegna e la Sicilia, la Puglia e la Campania che sono tra le regioni con maggiore 
propensione a questa tipologia di traffico navale.

È significativo segnalare che le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti 
internazionali (import-export) la via marittima in modo più intenso delle imprese centro 
settentrionali. Infatti, il 62% dell’interscambio del Sud avviene via mare contro il 36% del 
dato Italia.

Significativi, inoltre, sono gli investimenti che sono in corso da parte di investitori esteri negli 
scali meridionali di cui sarà fornito in seguito maggiore dettaglio.

Incidenza percentuale dei porti meridionali sul traffico italiano, alcune caratteristiche ed 
alcuni investimenti in corso

42% del TRAFFICO MERCI

36% del CONTAINER

+ 33% del VA 
generato dall’economia del mare

44% degli OCCUPATI dell’economia del mare

62% dell’IMPORT/EXPORT del Mezzogiorno viaggia
via mare

Ro-Ro

Hub Oil

Uno dei riferimenti della 2M

Investimento
Yilport Holding

Investimento
MSC

Infografica 2 - Fonte SRM su Assoporti, Coeweb e notizie di stampa specializzata

L’analisi per singolo scalo, nella tabella che segue, mostra la rappresentatività dei nostri 
porti per categoria di merce e la concentrazione di tali categorie nei vari scali. 

Da notare che la portualità meridionale compare in tutte le classifiche con Taranto al 



64

Infrastrutture moderne, logistica efficiente, settore energetico. Le opportunità per il Mezzogiorno

secondo posto nei segmenti delle rinfuse solide e nelle merci varie e Napoli-Salerno ben 
collocate per Container e Ro-Ro, nelle classifiche spiccano anche Cagliari, Augusta e Gioia 
Tauro. Non vi è classifica che non veda nei primi tre posti almeno un porto del Sud.

Ciò è indicatore dell’importanza che riveste il Sud in ambito nazionale e del rilievo che gli 
scali possono assumere nell’ambito di una strategia più complessiva di rilancio del sistema 
portuale.

Primi tre porti per ogni categoria di merce e livello di concentrazione del traffico sui primi tre 
scali  (Tonnellate e Teus per i container)

(Nb. Si è privilegiato il singolo scalo e non l’Autorità di Sistema per dare meglio contezza del luogo di partenza delle merci)

Rinfuse Liquide Rinfuse Solide Container (gateway)

Porti Tonnellate Porti Tonnellate Porti TEUS

Trieste 43.349.423 Ravenna 11.167.726 Genova 2.298.330 

Cagliari 26.915.689 Taranto 9.170.869 La Spezia 1.275.206 

Augusta 20.465.954 Venezia 6.183.927 Napoli 667.727 

Totale 90.731.066 26.522.522 4.241.263 

Concentrazione % 50,5 45,1 58,9 

Container (transhipment) Ro-Ro Merci Varie

Porti TEUS Porti Tonnellate Porti Tonnellate

Gioia Tauro 2.522.876 Livorno 16.041.803 Ravenna 6.426.155 

Genova 317.045 Genova 9.643.929 Taranto 4.610.246 

Trieste 304.366 Salerno 8.095.864 Cagliari 2.686.610 

Totale 3.144.287 33.781.596 13.723.011 

Concentrazione % 88,0 31,8 58,7 

Tabella 2 - Fonte: elaborazione SRM su Assoporti 2019

Anche il territorio meridionale ha risentito dell’impatto della pandemia; le cause che 
abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti sono sostanzialmente simili a quelle che 
hanno caratterizzato tutti gli scenari a livello nazionale. 

Tuttavia, alcuni dati interessanti da analizzare lasciano riflettere sulla valenza e sulla resilienza 
dei porti meridionali.

In primo luogo, guardando all’analisi del traffico e la sua struttura dal 2016 si evince un calo 
generalizzato della quantità di merci movimentate che si è sentito nello scorso triennio, 
dovuto essenzialmente al periodo di difficoltà che hanno avuto i porti di Cagliari e Taranto 
(perdita dei container e questione Ilva); tuttavia proprio nel periodo Covid-19 i porti del Sud 
sono quelli che hanno registrato il calo minore di traffico: -0,8% contro -11,5% nazionale.
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Vi è stato dunque un coefficiente di resilienza maggiore degli scali meridionali; ciò è 
interpretabile con una serie di riflessioni che possono essere fatte: 

1. In primo luogo, sul traffico merci che caratterizza i porti meridionali è molto sentita 
l’incidenza del settore agroalimentare; comparto quest’ultimo che non ha fermato 
le proprie attività durante la pandemia; le merci sono dunque arrivate alle imprese 
attraverso la logistica del Sud che ha fornito, come servizio essenziale del paese, tutta 
la penisola.

2. In secondo luogo, vi è stata l’impennata del traffico di transhipment (+38,7%  nel primo 
semestre) che ha visto protagonista il porto di Gioia Tauro che da aprile 2019 vanta la 
presenza della seconda compagnia al mondo del settore container, MSC. 

3. Il Sud ha una presenza importante del settore Ro-Ro e delle autostrade del mare (incide 
per il 47% sul totale Italia), comparto che ha saputo ben resistere alla pandemia in 
quanto deputato anche al trasporto di autoveicoli pesanti che hanno continuato a 
circolare. 

Confronto Trend merci complessive Mezzogiorno Italia (2016-2019 e I Sem. 2020) – Var % 
tonnellate

-9,1%

-6,3%

-2,7%

-0,8%

1,8%

-1,5%
-2,2%

-11,5%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2016-17 2017-18 2018-19 I Sem 2019-20

Mezzogiorno Italia

Grafico 3 - Fonte: SRM su Assoporti

L’infografica di seguito mostra bene gli assi marittimi dove questa modalità di trasporto è 
maggiormente diffusa evidenziando il rilievo dell’asse Tirrenico che rappresenta il 38% del 
totale.
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Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2019

14% 10% 19%18%38%

Mar Ligure Occidentale

Mar Ligure Orientale
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Mare di Sicilia Occidentale

Mare di Sicilia Orientale
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Mar Tirreno Settentrionale

Mar Tirreno Centrale

Mar Tirreno Centro Settentrionale

A.P. Gioia Tauro

Mar Adriatico Orientale

Mar Adriatico Settentrionale

Mar Adriatico Centrale

Mar Adriatico Meridionale

Mar Adriatico Centro Settentrionale

Traffico Ro-Ro nelle AdSP (Milioni di tonnellate)
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Area % 
su Italia

47,0

50,3

48,9
49,5
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Trend Ro-Ro Mezzogiorno
 2016-2019 (dati in mln tonN)

Peso su Italia 47% al 2019 

Infografica 3 - Fonte: elaborazione SRM su Assoporti e ADSP

Altro dato interessante che emerge in rapporto alla pandemia, riguarda la componente 
internazionale del traffico vale a dire l’import ed export marittimo. È opportuno premettere 
che il Sud ha una componente di interscambio marittimo che nel periodo 2017-2019 si è 
aggirata al di sopra dei 52 miliardi di Euro (dei circa 250 del totale Italia), rappresentando 
un quinto dell’import export del paese.

Confronto var % annue import-export Italia e Mezzogiorno
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5,4%
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Grafico 4 – Fonte: SRM su Coeweb
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La movimentazione del Mezzogiorno al I Sem confronto con l’Italia

31%
23%

30% 33%
26%

22%
12% 12%

2% 5%

container rinfuse liquide ro-ro rinfuse solide altre merci

25,6
56,9

24,4 65,7
22,1

43,9

23,210,1
1,9 8,3

Merci movimentate
dai porti

meridionali italianidati in milioni di tonnellate

Infografica 4 - Fonte: elaborazione SRM su Assoporti e ADSP

Analizzando i dati emerge un sostanziale allineamento del dato nazionale che registra cali 
di oltre il 20% in tutta la penisola. L’effetto pandemico ha dunque influito maggiormente 
sui nostri rapporti con l’estero ed il Sud non ha avuto shock più gravi ed è su questi rapporti 
che bisognerà puntare per la ripresa attuando forti politiche di stimolo per le nostre imprese.

I dati e le informazioni illustrati hanno comunicato in modo evidente che i porti del 
Mezzogiorno per il traffico importante che servono, per il loro posizionamento geografico, 
prossimo al canale di Suez ed al centro del Mediterraneo, per i mercati ed i settori serviti 
e per caratteristiche possono rivestire una posizione di primo piano per la ripartenza post-
covid ma non solo.

Se è vero che una logistica efficiente ed efficace è la base di un Paese per raggiungere 
livelli di competitività elevati anche per lo sviluppo del sistema manifatturiero, si rende 
quanto mai necessaria una strategia più attenta nei confronti di queste infrastrutture che 
vanno curate e finanziate nel modo giusto.

Molti Paesi del Mediterraneo hanno preso coscienza di ciò mettendo in campo risorse 
importanti per lo sviluppo dei porti ed ora, con le nuove risorse che l’Unione Europea 
stanzierà per la ripresa dell’economia si dovrà giocoforza, da parte del nostro Paese, fare 
una riflessione sui porti in generale e, in particolare quelli meridionali che stanno anche 
ricevendo forti attenzioni da investitori esteri.
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5. I nuovi investimenti ed i nuovi modelli di crescita: una nuova stagione per 
i Porti del Mezzogiorno?

Da sempre i porti italiani ricevono attenzione da parte dei grandi investitori marittimo-
logistici esteri. Testimonianza (non esaustiva) ne è la presenza consolidata nei nostri terminal 
di Concessioni effettuate a favore di PSA (Singapore) nei porti di Genova e Venezia, APM e 
Cosco (Danimarca e Cina) su Savona Vado, MSC (Svizzera) a Gioia Tauro e Napoli, Contship 
(appartenente alla tedesca Eurokai) su La Spezia, Ravenna e Salerno, tutti orientati sul 
business dei container nel Mediterraneo e nel lungo raggio.  

L’interesse sta proseguendo e nel 2019 – 2020  sono maturati  gli interessi per Trieste dove la 
tedesca HHLA (che gestisce terminal ad Amburgo) è entrata nella compagine che gestirà 
la nuova piattaforma logistica e soprattutto il porto di Taranto dove il colosso Turco Yilport 
ha da pochi mesi preso in gestione per 49 anni, con piani ambiziosi, il Molo Polisettoriale, 
uno dei più grandi ed importanti del Paese che ha quasi due chilometri di banchina ed è 
in grado di accogliere anche le mega-navi. 

Yilport è il 13° terminalista al mondo per container movimentati ma opera anche nelle 
rinfuse, nel Ro-Ro, nella logistica dove ha un accordo globale con la cinese Cosco. Ha 
inoltre una quota nel capitale di CMA CGM terzo vettore container francese che il 12 luglio 
2020 ha già fatto attraccare nello scalo la prima nave Nicola un feeder da 1.100 teus per lo 
sbarco dei primi contenitori.

L’investimento di Yilport è segnale molto positivo in quanto conferma decisamente 
l’appetibilità dei porti del Sud e la credibilità del sistema industriale meridionale che ha 
settori di eccellenza che potranno così beneficiare di nuove linee dirette nel Mediterraneo 
e quindi far crescere la proiezione internazionale. Saranno previsti anche investimenti in 
collegamenti tra il porto e strada-ferrovia per aumentare le connessioni verso l’entroterra.

L’investimento fa il pari con quello di Gioia Tauro (13° porto europeo) di MSC che, rilevando 
la quota di Contship, ha eletto il porto calabrese come punto di riferimento nel Mediterraneo 
centrale. I primi risultati lusinghieri dell’investimento si sono tradotti, come accennato, in un 
+38,7% di container nei primi sei mesi del 2020.

Va evidenziato che i porti dei Sud hanno una considerevole incidenza anche nel settore 
Ro-Ro e questo rappresenta per un Paese un segnale positivo in diverse chiavi di lettura 
che vanno al di là della crescita della blue economy, che comunque rappresenta un asset 
fondamentale su cui puntare se vogliamo essere competitivi in Europa.

Infatti, il Ro-Ro è una modalità di trasporto che incide sulla sicurezza di un Paese poiché 
fornisce un contributo a diminuire l’incidentalità stradale e l’inquinamento, fattori che 
portano per il sistema sanitario e per la qualità della vita un appesantimento della spesa sia 
pubblica che privata. 

Solo a titolo di esempio, si citano dei dati presenti in uno studio3 effettuato da SRM per Alis 
(Associazione per la logistica e l’intermodalità sostenibile) che ha evidenziato come, grazie 
anche alla diffusione dei servizi di autostrade del mare, sono stati eliminati circa 1,5 Mln di 
mezzi pesanti, quindi 40 mln di tonnellate sono state spostate nel 2019 dalla rete stradale 
alle rotte marittime, abbattendo le emissioni di CO2 per 1,2 mln di tonnellate. 

3  Informazioni su www.alis.it
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Il dato evidenzia altresì che per ogni tonnellata movimentata nei porti mediante Ro-Ro 
vengono eliminati 30 KG di CO2. Lo studio, nel complesso, ha evidenziato che l’attività del 
cluster di Alis (oltre 1500 aziende di trasporti e logistica) attraverso l’utilizzo dell’intermodalità 
(mare-strada e ferro-strada) ha consentito un vantaggio economico fornito all’ambiente 
che è stato superiore al miliardo di euro.

Ma il peso dei porti del Mezzogiorno è rilevante anche sul comparto “Energy” (petrolio 
greggio e raffinato) rappresentando il 44% dei rifornimenti e delle esportazioni petrolifere 
via mare del Paese; gli scali del Sud che si distinguono in questo comparto sono Napoli, 
Messina-Milazzo, Cagliari e Catania-Augusta che beneficiano di grandi raffinerie e 
stabilimenti petroliferi che si avvalgono dei servizi portuali.

Questi sono e saranno porti che potrebbero anche avere una propensione più alta al 
cosiddetto bunkeraggio, procedura che prevede, tra l’altro il rifornimento di carburante delle 
navi a mare ed in banchina. Sono quindi molto aperti ad avere nuove forme di business. Il 
porto di Singapore ad esempio punta molto su questo servizio e rappresenta uno degli scali 
“obbligati” per le navi che devono riempire i serbatoi di carburante per le lunghe rotte.

Al riguardo un esempio che guarda al futuro è quello pianificato dal porto di Napoli 
che ha avuto il progetto “Naples LNG Costal Depot” selezionato tra i quelli meritevoli di 
finanziamento nell’ambito del programma Connecting Europe Facility annunciati dalla 
Commissione Europea; la UE ha assegnato circa 670mila euro agli studi di progettazione 
per dotare lo scalo campano di una stazione di stoccaggio e di rifornimento di GNL-gas 
naturale liquefatto. 

L’ubicazione di un deposito costiero a Napoli, grazie all’accordo tra Edison e Q8, renderà 
facilmente disponibile il gas naturale liquido come combustibile, marittimo e terrestre, in 
tutta l’area del Tirreno Centro-Meridionale e consentirà al Porto di Napoli di costituire un 
polo di attrazione preferenziale per i traffici dei mezzi navali a minore impatto ambientale 
incentivando i settori turistici e commerciali dell’area.

Gli investimenti in impianti di liquefazione di GNL hanno raggiunto nel mondo quasi 65 
miliardi di dollari; questo propellente diventerà in futuro una discriminante nella scelta dei 
porti per le navi poiché queste attraccheranno (per poter rifornirsi) solo negli scali che 
saranno predisposti con la presenza di appositi impianti proprio a GNL.

Ci si potrebbe dilungare nel fare ulteriori esempi a dimostrazione del rilievo dei porti e di 
quanto sia importante tenere giusto riguardo a queste infrastrutture anche per il futuro. 
Solidità e resilienza sono sue parole che hanno contraddistinto il nostro sistema logistico 
durante la pandemia e per il futuro dovranno quindi essere impostate nuove strategie di 
crescita impostate su asset che vadano oltre l’attrazione del traffico (pur se fondamentale 
per un porto).

Da tempo SRM nei propri studi ha individuato un modello portuale denominato “Porto 6.0” per 
affermare che le nostre infrastrutture marittime per essere competitive devono raggiungere 
livelli di eccellenza su sei assi: intermodalità, sostenibilità, internazionalizzazione, capacità di 
gestire Zone Economiche Speciali, rapporti con il mondo della ricerca economica e con 
l’Innovazione. Obiettivi complessi da raggiungere ma non necessariamente tutti nel breve 
termine. I grandi porti del Nord-Europa (es Rotterdam e Anversa), del Middle East (es Dubai) 
e del Far East (es. Singapore e Shenzhen) hanno ormai impostato in questo modo e con 
questi driver le proprie strategie.

“Portualità 6.0” è questa quindi la nuova chiave interpretativa che rimodella un porto 
moderno che deve essere un passo avanti all’industria poiché deve servirla adeguatamente 
e con efficienza e deve anche saper dare un contributo alla crescita del territorio attraendo 
investimenti che creino occupazione e sviluppo.
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Da questo nasce il nuovo paradigma proprio perché ormai sono sei le ruote della macchina 
portuale:

• La prima è rappresentata dalla capacità che deve avere lo scalo di far crescere le 
imprese; attraverso l’efficienza infatti esso deve saper garantire rapidità ai processi di 
internazionalizzazione; permettere alle navi di raggiungere destinazioni in tempi brevi 
fornendo servizi di prim’ordine e quindi diventare il motore dell’import-export di un Paese.

• La seconda ruota è la capacità di innovazione e digitalizzazione, anche stimolando la 
generazione e lo start-up delle imprese; i modelli portuali, specie quelli nord-europei, 
vanno sempre più disegnando scali che possano favorire non solo la crescita delle 
imprese in termini di business ma anche la vera e propria creazione di aziende; la 
fondazione Port XL a Rotterdam è un esempio dei cosiddetti Port Accelerator rivolti 
a potenziare proprio la creazione di nuove imprese innovative che servono il porto in 
funzioni essenziali come ad esempio l’ambiente e la sicurezza.

• La terza è l’intermodalità; questo potrebbe dirsi un concetto datato e da tempo 
auspicato ma che invece rimane sempre attuale in quanto in Italia, salvo casi di 
eccellenza, non abbiamo mai saputo generare, per una serie di motivazioni, un sistema 
intermodale che riesca a far sì che vi possa essere un’integrazione completa porto-
interporto-strada-ferrovia. Insistere su questo punto può rappresentare la chiave di 
volta della nostra logistica. Amburgo ha puntato su questo driver ed è un’eccellenza 
mondiale del rapporto ferro-mare.

• La quarta ruota è la collaborazione tra Porto e mondo della ricerca economica; 
uno scalo moderno deve conoscere le dinamiche del traffico ed i fenomeni che lo 
circondano, non isolarsi e non cercare di attuare strategie slegate da quelle del sistema 
Paese. Da tempo, ad esempio, SRM supporta con l’aiuto dei propri partner tutto il 
sistema marittimo nella realizzazione di lavori e di ricerche che possono aumentare la 
comprensione e la scoperta di nuove frontiere di sviluppo e di come sta cambiando il 
Mediterraneo in termini commerciali.

• La quinta ruota è la sostenibilità; tema trasversale ed ampio che può e deve riguardare 
tutta la filiera del mare, dai porti allo shipping ai terminal; fare investimenti nel rispetto 
dell’ambiente, concepiti per la riduzione della CO2, per l’utilizzo di energie rinnovabili, 
per la riduzione di rifiuti e per la crescita di meccanismi di circular economy è oramai un 
imperativo strategico che dovrà caratterizzare la blue economy nel prossimo futuro fino 
a far diventare i nostri scali veri e propri Green Port.

• La sesta, ma non meno importante, è rappresentate dalla capacità che ora deve 
avere il porto di assumere il ruolo di driver del territorio; l’introduzione recente delle Zone 
Economiche Speciali (ZES) nel nostro sistema normativo ha richiesto alla portualità lo 
sforzo di essere la colonna portante della connessione fondamentale che deve esservi 
tra industria e logistica. In questo modo lo scalo diviene catalizzatore dell’import-export 
del territorio e quindi uno dei principali motori dello sviluppo economico.

In generale, oggi più che mai, occorre una presa di coscienza che il modello 6.0 deve 
essere un nuovo schema per uno scalo che vuole impostare corrette strategie di crescita, e 
dovranno essere questi i principi che dovranno animare gli investimenti nei porti meridionali 
dove è in corso l’apertura di una nuova stagione, quella dell’attrazione di investimenti. 
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6. Una nuova sfida per il Mezzogiorno: le Zone Economiche Speciali (ZES)

Le ZES sono state concepite dal legislatore italiano nel 2017 con il DL 97 convertito nella 
legge 123. Questo strumento ha il fondamentale compito di mettere “a sistema” l’industria 
manifatturiera di un territorio con il porto/i porti di riferimento.

Ciò dovrebbe avvenire mettendo a disposizione degli investitori industriali (italiani o esteri) 
una serie di incentivi, finanziari, burocratici e creditizi, rivolti a rendere più appetibile il 
territorio.

Tali incentivi vanno a sommarsi con la presenza di un porto e di una logistica (ferroviaria e 
stradale) efficiente ed efficace e di un tessuto che possa offrire asset come centri di ricerca, 
università, altre imprese con cui fare business e non ultimo un aeroporto per facilitare ancor 
di più le connessioni cargo e passeggeri.

L’elemento di innovazione della ZES è stato proprio quello di concepire il porto come 
“perno” che guida un sistema di sviluppo territoriale; tutti gli investimenti realizzati e tutta la 
strategia deve, infatti essere disegnata per favorire la crescita dello scalo, del suo traffico, 
dell’import-export e, contestualmente, delle imprese.

Per fornire qualche dato, secondo le ultime rilevazioni dell’Unctad, nel 1997 il numero di 
ZES era pari a circa 845 in 93 Paesi, tale valore è salito nel 2018 a 5.383 e coinvolge circa 
147 Paesi. Il 75% delle Free Zone nel mondo è concentrata in Asia (il 47% in Cina); l’Europa 
ha 105 zone, il Nord-America 262. A livello di singoli Paesi spiccano la Cina e l’India con 
rispettivamente oltre 2500 e 528 Zone Speciali. 

Nella Cina, a titolo di esempio, occupano oltre 50 milioni di persone e generano 145 milioni 
di dollari di interscambio. L’impatto economico totale generato ammonta a oltre 68,4 
milioni di lavoratori diretti e un valore aggiunto, derivante dagli scambi, di poco più di 850 
miliardi di dollari.

In Europa esistono diversi casi di free zone a diversi livelli di operatività (più che altro si tratta 
di punti franchi doganali individuati all’interno di aree portuali); se ne contano ad esempio 
10 in Danimarca, 8 in Germania, 3 in Grecia, 5 in Spagna (tra cui la famosa ZAL-Zona ad 
Attività Logistica di Barcellona). In Italia la Zona Franca Doganale più conosciuta è quella 
del porto di Trieste. Da aprile 2020 anche Taranto ha una zona franca doganale interclusa.

Uno dei casi più noti in Europa è rappresentato dalle 14 ZES della Polonia che hanno creato 
circa 296.000 nuovi posti di lavoro; esse coprono una superficie di oltre 18mila ettari e 
interessano 162 città e 232 Comuni del Paese. Katowice rappresenta la realtà più importante 
e vanta la presenza di oltre 260 aziende con investimenti pari a 5,5 miliardi di euro e 58.000 
nuovi posti di lavoro. 
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Grafico 5 - Fonte: SRM su Unctad 2019

Secondo gli ultimi dati disponibili, nelle ZES polacche sono localizzate anche circa 80 
imprese italiane di vari settori.

Una delle Free Zone più importanti dell’area MENA è a ridosso del porto di Tanger Med in 
Marocco. L’area logistico portuale e l’area “Franca” ospitano complessivamente circa 600 
imprese di tutti i settori produttivi che realizzano un totale export di oltre 4 miliardi di euro. 
È una zona fondata su ingenti investimenti nel settore automotive (Renault) ma anche di 
altri comparti manifatturieri; le imprese possono contare sulla presenza di uno dei porti più 
efficienti del Mediterraneo che movimenta circa 3 milioni di container l’anno e di aziende 
logistiche di livello internazionale che gestiscono i terminal dello scalo (APM; Eurogate, 
Marsa Maroc).

Ma anche altri Paesi, nostri competitor portuali, stanno adottando la politica delle ZES, 
ne è un esempio  l’Egitto che detiene la più grande nel Mediterraneo per estensione e 
che sfrutta il posizionamento geografico adiacente a Suez: la Suez Canal Zone che negli 
ultimi anni ha visto la realizzazione di investimenti cinesi e russi. Così come le free zone della 
Turchia, anche esse localizzate per lo più in prossimità dei grandi porti in particolare Ambarli 
e Mersin.

In Italia sono state definite al momento 8 ZES: 

• Una in Campania che interessa i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

• Due in Puglia: la prima denominata ZES Adriatica che vede coinvolti i porti di Bari-Brindisi 
e vede incluso anche il Molise, e la seconda ZES Ionica che coinvolge anche la regione 
Basilicata e che ha come punto di riferimento il porto di Taranto;

• Una in Calabria che ha Gioia Tauro come scalo di riferimento;
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• Due in Sicilia: la ZES della Sicilia Occidentale che interessa il porto di Palermo e la ZES 
della Sicilia Orientale che interessa il porto di Catania-Augusta;

• Una in Sardegna che fa capo ai porti di Cagliari-Olbia;

• Una in Abruzzo che fa capo al Porto marchigiano di Ancona.

Mappa delle ZES e stima sintetica del moltiplicatore degli investimenti nel Sud di SRM

Strategici i nodi logistici 
di Campania, Puglia e Basilicata.

Alle spalle un’area rilevante

Le ZES sono uno strumento irripetibile 
di sviluppo dell’economia del territorio perché 
rappresentano un trait d’union tra il porto 
e le filiere del manifatturiero high quality 
Le ZES del Mezzogiorno, una volta a regime, 
possono diventare leve per l’attrazione 
dei  flussi provenienti dal Mediterraneo  
e pivot di uno sviluppo di tutto il Paese

Elemento chiave
per valorizzare 
le connessioni produttive 
con il resto del Paese
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Infografica 5 - Fonte: elaborazione SRM

La strategia sulla quale si è inteso muovere il legislatore è stata quella di definire, mappandole 
in un Piano di Sviluppo Strategico (PSS) , una serie di aree nelle regioni, facilmente collegate 
al porto, dove favorire insediamenti o nuovi investimenti industriali; il PSS deve definire anche 
l’impatto economico-sociale della ZES, gli incentivi in ogni loro forma e la struttura della 
governance della Zona. 

Responsabile dell’attuazione del PSS un Comitato di Indirizzo che, secondo gli ultimi dettati 
normativi, verrà presieduto per ogni singola ZES da un Commissario di Governo4.

Per quanto riguarda gli incentivi da concedere il mix sul quale ci si è orientati è stato: 

1. Agevolazioni statali concretizzabili in un credito di imposta specifico per le ZES pari a 
max 50 milioni per investimento (e tenendosi nei limiti della normativa degli aiuti di stato 
europei);

2. Agevolazioni regionali che ciascun ente territoriale può definire;

3. Agevolazioni burocratiche ed amministrative sia statali che regionali;

4. Possibilità di creare Zone Franche Doganali per fruire di benefici in termini di pagamento 
di dazi ed IVA;

4  Data la complessa articolazione normativa, per conoscere tutti i dettagli sulle ZES e le loro 
caratteristiche si consiglia di consultare la Legge 123/2017 e s.m.i. recante Disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno. (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017).
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5. Possibilità di stipulare accordi con banche per ottenere facilitazioni creditizie.

La vita “tecnica” della ZES è di 7 anni al termine dei quali dovrà essere effettuate una 
verifica dei risultati raggiunti per avere una proroga.

Al momento le ZES che stanno avendo migliori risultati sono quella della Campania e 
della Calabria dove si ha notizia di alcuni interessanti investimenti effettuati da imprese 
manifatturiere e logistiche. Il fermento è però forte in tutto il territorio meridionale.

Grande importanza riveste anche il ruolo della banca; un istituto che si è mosso con 
concretezza è stato il Gruppo Intesa Sanpaolo che ha previsto un plafond di 1,5 miliardi di 
euro per le imprese interessate a realizzare investimenti nelle ZES ed ha siglato protocolli di 
intesa con le tre Autorità di Sistema Portuale: del Tirreno Centrale, Ionica e dell’Adriatico 
Meridionale; Intesa Sanpaolo, con la sua Direzione Regionale Campania, Calabria, 
Basilicata e Puglia ha anche lavorato molto affiancando i porti di Napoli, Bari e Taranto 
nella fase di promozione dello strumento organizzando workshop tecnici a Milano, Napoli, 
Bari e Taranto alla presenza di potenziali investitori nazionali ed internazionali. 

Di particolare valenza sono state le missioni operative organizzate dalle rappresentanze di 
Intesa Sanpaolo a Dubai negli Emirati Arabi Uniti ed a Pechino in Cina dove sono stati svolti 
numerosi e fruttuosi incontri tra gli operatori e le Autorità di Sistema Portuale italiane.

Lo strumento al momento non è però decollato appieno poiché non sono ancora stati 
nominati tutti i commissari governativi e occorre ancora qualche perfezionamento alla 
normativa.

Resta di fatto che le ZES sono una strada da percorrere poiché danno più competitività 
al porto e tutti i nostri principali competitor nel Mediterraneo stanno adottando politiche 
strategiche in tal senso. I fondi comunitari per il 2021-2027 ed il Recovery Fund potrebbero 
anche essere canali per arricchire gli incentivi e la dotazione di risorse per rendere ancor 
più conveniente investire nel Mezzogiorno di quanto non lo sia già.
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Capitolo 4. 
Investire in energia per il rilancio dello 
sviluppo del territorio meridionale

1. La risposta alla crisi pandemica rimodella il futuro dell’energia a livello 
globale

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.

Negli scenari avanzati dalla IEA nell’ultimo World Energy Outlook1 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 2020.2 Anche gli investimenti di capitale nel settore energetico 
sono previsti in diminuzione (-18,3%), con il calo maggiore della spesa nel comparto oil&gas.

1  IEA, World Energy Outlook, 2020.
2  IEA, Renewables 2020.
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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 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)

Domanda di 
energia; -5,3%

Carbone ; -6,7%

Gas; -3,3%

Petrolio; -8,5%

Nucleare; -4,5%

Rinnovabili; 0,9%

Domanda di 
elettricità; -2%

Emissioni CO2; -6,6%

Investimenti in energia; -18,3%

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 
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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 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.  

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 
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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 al 2030 siano elettriche (rispetto al 2,5% del 2019).

2. La Strategia dell’Europa nella transizione climatica in atto e la posizione 
dell’Italia

Nel dicembre 2019 l’Europa ha accolto questa sfida al cambiamento climatico e si è dotata 
di una nuova strategia per la crescita con l’obiettivo di trasformare l’Unione in un’economia 
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui nel 2050 non siano più 
generate emissioni nette di gas a effetto serra e la crescita economica sia dissociata 
dall’utilizzo delle risorse, partendo dalla convinzione che la transizione verso una società 
neutrale dal punto di vista climatico è un compito arduo ma è anche un’opportunità per 
costruire un futuro migliore per tutti i cittadini.

La Commissione Ue ha così lanciato lo European Green Deal, con l’ambizione di rendere 
l’Europa il primo continente carbon-neutral entro il 2050. Integrandosi con le azioni 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, questo pacchetto di misure climatiche 
ed ambientali ha obiettivi ambiziosi per affrontare l’emergenza climatica, target stringenti 
per ridurre in misura decisa (di almeno il 55%) le emissioni di gas serra già entro il 2030.

47 key action da mettere in campo con avvio scadenzato tra il 2020 ed il 2021 costituiscono 
la roadmap del Green Deal, per conseguire i cui obiettivi sarà necessaria l’azione di tutti i 
settori dell’economia:

• Energia: occorrerà decarbonizzare il settore, considerando che dalla produzione e 
dall’uso dell’energia si originano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’Ue; 
e pensare ad un sistema energetico integrato largamente basato su fonti rinnovabili. 
Già entro il 2030, l’obiettivo di produzione di elettricità rinnovabile dell’UE è fissato ad 
almeno il doppio rispetto ai livelli odierni (dal 32% a circa il 65% o più entro il 2050). Oltre 
l’80% dell’elettricità proverrà da fonti energetiche rinnovabili;

• Edifici: sarà necessario ristrutturare gli edifici, in modo da ridurre le bollette energetiche 
efficientando l’uso dell’energia, considerando che il 40 % dei nostri consumi energetici 
riguarda gli edifici;

• Industria: bisognerà sostenere l’industria per innovare e diventare leader mondiali 
nell’economia verde, considerando che attualmente l’industria europea utilizza solo il 
12 % di materiali riciclati;

• Mobilità: occorrerà introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più 
economiche e più sane, considerato che dai trasporti deriva il 25% delle emissioni 
europee.

Il 14 ottobre scorso la Commissione ha adottato la Relazione 2020 sullo stato dell’Unione 
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dell’energia3 approfondendo diversi aspetti della politica energetica dell’UE. In questa 
prima relazione dall’adozione del Green Deal europeo è stato esaminato il contributo 
dell’Unione dell’energia agli obiettivi climatici di lungo termine dell’Europa, in particolare 
concentrandosi su: decarbonizzazione, comprese le energie rinnovabili, efficienza 
energetica, sicurezza, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività. 
La relazione fornisce anche valutazioni ed orientamenti sull’attuazione dei singoli Piani 
nazionali per l’energia e il clima (PNEC) e sulle modalità per stimolare la ripresa economica 
dell’UE grazie alle riforme e agli investimenti in ambito energetico, soprattutto in questo 
delicato momento di crisi dovuto alla pandemia di Covid-19. Le risorse utilizzate potranno 
essere quelle del programma NEXT GENERATION EU, strumento volto a contribuire a riparare 
i danni economici e sociali causati dalla pandemia, rilanciare la ripresa europea, proteggere 
l’occupazione e creare posti di lavoro. Parte delle risorse per il periodo 2021-2024 serviranno 
proprio per facilitare la transizione energetica.

In particolare, nell’ambito della Relazione, un approfondimento sulla competitività 
nel settore dell’energia pulita4 dimostra come l’industria dell’UE sia riuscita a cogliere le 
opportunità offerte dalla transizione energetica, tanto che le tecnologie green superano 
ormai quelle energetiche convenzionali in termini di valore aggiunto, produttività del lavoro 
e crescita dell’occupazione. 

L’Unione si conferma ai primi posti a livello internazionale quanto a brevetti di alto valore in 
ambito energetico, cosa che dimostra la posizione di leader dell’Europa nell’innovare ed 
esportare nuove e migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Punto di partenza di questo Report di approfondimento è il concetto di competitività 
intesa come capacità di produrre e utilizzare energia pulita a prezzi accessibili e attraverso 
tecnologie green, un’energia che sia affidabile e che abbia il generale obiettivo di portare 
benefici all’economia e alle persone dell’UE. La relazione prende in esame le tecnologie 
energetiche pulite al centro delle principali iniziative europee per il raggiungimento degli 
obiettivi al 2030 e al 2050: energia solare fotovoltaica; eolica offshore; marina; idrogeno 
rinnovabile; batterie e reti intelligenti. L’attenzione alla competitività del settore energetico 
è particolarmente cruciale oggi alla luce degli impatti socio-economici della pandemia. 
Una migliore competitività del settore ha il potenziale per mitigare nel breve e medio 
termine gli effetti della crisi, promuovendo altresì nel lungo termine riforme e investimenti 
per sostenere una robusta ripresa basata su una doppia transizione verde e digitale.

In un altro approfondimento sui progressi compiuti in materia di energie rinnovabili5 viene 
evidenziato che la quota di FER nel mix energetico dell’UE-27 potrebbe raggiungere il 23% 
circa6 per il 2020, superando l’obiettivo dato del 20%, manifestando così vantaggi che 
vanno ben oltre le dimensioni dell’Unione dell’energia. Le rinnovabili sono una fonte di 
crescita economica e di occupazione: oltre 1,5 milioni di persone lavorano attualmente 
nel settore nell’UE, generando un fatturato annuo stimato di 158,9 miliardi di euro.

Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ogni Stato membro dell’UE 
ha calato nella propria realtà nazionale gli obiettivi di de-carbonizzazione del decennio 
2020-2030 definendo traiettorie, target e politiche. Anche l’Italia ha stabilito degli obiettivi 
nazionali al 2030 con l’intento di contribuire al cambiamento di rotta della politica energetica 
e ambientale dell’Unione Europea, attraverso l’individuazione di misure condivise che 

3  European Commission, 2020 Report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 
on Governance of the Energy Union and Climate Action, October 14th 2020.
4  European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on progress 
of clean energy competitiveness, October 14th 2020.
5  European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Renewable energy progress Report, 
October 14th 2020.
6  Quota percentuale sulla domanda finale lorda di energia.
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siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo alla 
luce della logica del Green New Deal. Efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione 
delle emissioni di CO2, nonché sicurezza, interconnessioni, mercato unico dell’energia e 
competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, sono le dimensioni per ciascuna delle quali 
attuare determinate misure per assicurare il raggiungimento dei target previsti.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’Italia si è posta l’obiettivo del 30% di 
quota rinnovabile sui consumi finali lordi al 2030, a partire dal 18% circa registrato nel 2017 
e 2018. 

Per il settore elettrico è prevista una quota FER del 55% al 2030 (era il 34% nel 2017), il cui 
contributo principale è atteso dallo sviluppo del fotovoltaico (52 GW al 2030, +32 GW dagli 
attuali 20 GW) e dell’eolico (circa 19 GW al 2030, +9 GW rispetto agli attuali 10 GW).

Nel settore termico l’obiettivo atteso è del 33,9% (era il 20% nel 2017), con una notevole 
diffusione delle pompe di calore e con un miglioramento delle prestazioni energetiche e 
ambientali degli apparecchi a biomassa, puntando al contempo a un deciso efficientamento 
dei consumi termici grazie alle politiche poste in essere in materia di efficienza energetica. 

Nel settore dei trasporti è stato individuato un obiettivo pari al 22% di quota FER (5,5% nel 
2017), da perseguire prevalentemente grazie alla riduzione dei consumi, all’incremento 
dell’immissione in consumo di biocarburanti, soprattutto biometano e altri avanzati, e dalla 
crescita sostenuta della mobilità elettrica sia su rotaia che su strada (previsti al 2030 circa 6 
milioni di veicoli ad alimentazione elettrica di cui circa 4 milioni ad alimentazione puramente 
elettrica e 2 milioni di veicoli ad alimentazione ibrida plug in). Tutto ciò con l’obiettivo di 
contribuire a una decisa decarbonizzazione del settore dei trasporti.

In merito alla sicurezza energetica uno degli obiettivi principali consiste nel ridurre la 
dipendenza energetica al 68% nel 2030. Un obiettivo da perseguire principalmente grazie 
all’incremento del contributo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica e con misure 
atte ad aumentare la resilienza e la flessibilità del sistema elettrico e di quello del gas.

Nel settore elettrico un contributo importante potrà venire dalla capacità di accumulo 
(sia da pompaggi che attraverso lo storage elettrochimico). Nel settore del gas saranno 
diversificate le fonti di approvvigionamento anche tramite il ricorso al GNL. Si punterà a una 
crescente integrazione delle reti elettriche e di quelle del gas, e in tale ambito potrà trovare 
spazio l’applicazione di soluzioni tecnologiche power-to-gas, che consentano di assorbire 
le asimmetrie tra la produzione elettrica rinnovabile e la domanda di energia. In questo 
contesto un contributo di rilievo nel lungo termine potrebbe essere fornito dall’idrogeno.

3. Il sistema elettrico dell’Italia

Nel 2019 in Italia la domanda di energia elettrica ha raggiunto i 319,6 TWh (-0,6% rispetto 
all’anno precedente). A copertura di tale fabbisogno è stato confermato il primato della 
fonte termoelettrica tradizionale; in forte calo è invece risultata la fonte idroelettrica, 
influenzata da una scarsa piovosità, mentre si è avuto un boom di incremento per la 
produzione eolica.

La domanda è stata soddisfatta per l’88,1% dalla produzione nazionale7 (281,5 TWh, +1,4% 
sul 2018). La quota restante del fabbisogno è stata coperta dalle importazioni dall’estero 
per un ammontare di circa 44 TWh, in diminuzione del 6,8% rispetto all’anno precedente.

7  Produzione destinata al consumo al netto dei consumi dei servizi ausiliari e del pompaggio.
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L’elevata incidenza delle importazioni di energia elettrica offre l’occasione per introdurre il 
tema della dipendenza dall’estero del nostro Paese per il soddisfacimento delle esigenze 
di consumo. Il contesto geopolitico attuale, caratterizzato da instabilità politica nel Nord 
Africa, dalla guerra al terrorismo nel Medio Oriente e da tensioni sull’asse Russia-Ue-Usa, 
porta ad attenzionare la questione della sicurezza energetica del nostro Paese e dell’Europa 
in genere. I paesi europei sono importatori netti di prodotti energetici e la dipendenza 
dall’estero delle forniture di risorse fossili risulta elevata anche in paesi dotati di produzione 
di energia nucleare come la Francia. 

Si conferma la dipendenza del nostro Paese da fonti primarie di approvvigionamento 
estere: la quota di fabbisogno energetico nazionale soddisfatta da importazioni nette è 
del 74,7%, in aumento rispetto al 2018; incremento dovuto principalmente alla crescita 
delle importazioni di gas naturale. Infatti, ad incidere sulla elevata dipendenza dall’estero 
dell’Italia contribuiscono proprio le forti importazioni di prodotti fossili, il petrolio ma, 
soprattutto, il gas naturale, le cui forniture rivestono un carattere strategico evidente dato 
il peso che questo combustibile assume nella generazione di energia elettrica del nostro 
Paese.

Nel 2019 la domanda di gas naturale è stata pari a 74,5 miliardi di metri cubi, coperta per il 
7% dalla produzione nazionale e per il rimanente 93% dall’importazione; con un incremento 
del 2,5% rispetto al 2018. La produzione nazionale, 4,85 miliardi di metri cubi, è risultata in 
riduzione del 10,9%, mentre l’importazione, 71,1 miliardi, è cresciuta del 4,7%. La produzione 
nazionale include anche il biometano, passato dai 29 milioni di metri cubi del 2018 ai 53 del 
2019.

L’approvvigionamento del gas in Italia avviene prevalentemente con importazioni via 
gasdotto, pari a 57 miliardi di metri cubi, che rappresentano l’80% delle importazioni totali, 
hanno registrato rispetto al 2018 una diminuzione di 2,2 miliardi di metri cubi. In particolare, 
sono diminuite le immissioni dall’Algeria (-40,3%), mentre sono risultate in aumento le 
importazioni dal Nord Europa (Olanda e Norvegia, +43,4%) e quelle dalla Libia (+27,6%). 
Sostanzialmente stabili le forniture provenienti dalla Russia (29,9 miliardi, +0,6%).

Mentre la libera scelta dei fornitori di gas naturale è limitata poiché vincolata all’esistenza di 
gasdotti per il trasporto della materia prima allo stato gassoso, la crescente disponibilità di 
GNL, trasportato su navi metaniere, amplia notevolmente le possibilità di scelta dei fornitori 
e consente una maggiore diversificazione geografica delle importazioni. 

L’apporto del GNL nel 2019 è stato pari a circa 14,0 miliardi di metri cubi, il 20% del totale 
delle importazioni, con un incremento del 59,8% rispetto all’anno precedente, pari in termini 
assoluti a circa 5,2 miliardi di metri cubi. La nuova diponibilità di GNL a livello mondiale, 
trainata dall’incremento della capacità di liquefazione per circa 55 Miliardi di metri cubi di 
gas principalmente da USA, Russia e Australia, ha favorito anche per Italia gli arrivi di GNL ai 
tre terminali di rigassificazione di Cavarzere, Panigaglia e Livorno.8

Il 2019 ha registrato una flessione del consumo interno lordo di petrolio e di prodotti petroliferi 
del 2% rispetto all’anno precedente. La produzione nazionale ha contribuito per circa il 
7,5%, mentre le importazioni nette (al netto delle scorte accumulate) hanno soddisfatto 
oltre il 90% della domanda. Nel corso del 2019 l’Italia ha importato poco oltre 63 milioni di 
tonnellate di petrolio (in aumento dell’1,8%), distribuite su un discreto numero di fornitori, 
con i primi sette (in testa l’Azerbaijan) che coprono circa l’80% delle importazioni.

8  MISE, La situazione energetica nazionale nel 2019, luglio 2020.
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4. L’impatto del Covid-19 sull’energia 

L’emergenza sanitaria globale ha reso necessario un lungo periodo di lockdown (dal 9 
Marzo al 4 Maggio 2020) che ha causato una forte contrazione dei consumi energetici ed 
una radicale modifica del mix di generazione elettrica. L’energia richiesta sulla rete, nei mesi 
interessati dal lockdown, ha fatto registrare una netta riduzione rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. In particolare, i consumi elettrici sono calati nel mese di marzo del 
10%. Il picco negativo è stato raggiunto a metà aprile, con -17% rispetto agli stessi mesi 
dello scorso anno. Da maggio la riduzione invece è stata molto più contenuta, nell’ordine 
dell’8%, seguendo gli scenari di riapertura parziale e completa. Le maggiori riduzioni si sono 
registrate nelle aree Nord e Centro-Nord.

Domanda di energia elettrica in Italia (GWh)

 2019 2020 var % 2020/2019
Gennaio 28.599 27.460 -4,0
Febbraio 25.598 25.776 0,7
Marzo 26.378 23.733 -10,0
Aprile 23.966 19.910 -16,9
Maggio 25.192 22.672 -10,0
Giugno 27.648 23.953 -13,4
Luglio 31.210 29.018 -7,0
Agosto 26.443 26.072 -1,4
Settembre 26.562 26.550 0,0

Tabella 1 - Fonte: elaborazioei SRM su dati TERNA, 2020

Durante il periodo considerato anche la composizione del mix di fonti primarie è cambiata, 
con una diminuzione marcata della produzione termoelettrica e la crescita del peso della 
produzione idroelettrica fra le fonti rinnovabili. Guardando ai primi cinque mesi dell’anno 
in corso, i consumi di gas hanno registrato una contrazione pari all’11% circa rispetto 
all’analogo periodo del 2019, con una riduzione in termini assoluti di circa 4,1 mld di metri 
cubi. Questa variazione è in parte giustificata dall’andamento climatico del periodo, 
più mite rispetto al 2019, che ha contribuito a contenere i consumi di riscaldamento; ma 
principalmente determinata dalla riduzione della domanda di gas dei settori termoelettrico 
e industriale, ed è concentrata nel trimestre marzo-maggio.

Mix di generazione elettrica (var % 2020/2019)

 Termica Geotermica Idroelettrica Fotovoltaica Eolica
Gennaio -9,9 -1,4 21,9 18,1 -26,3
Febbraio -1,9 5 0,7 7,5 2,7
Marzo -16 3,3 32,1 -13 -28,1
Aprile -21,4 1,1 10,4 26,9 -14,3
Maggio -14,4 -2,2 12,2 25,1 6,3
Giugno -7,2 -5,6 -8 -0,9 58,9
Luglio -6,7 -3,5 -10,8 12 -21,5
Agosto 0 -2,9 -3,9 2,2 66
Settembre -0,1 -3,2 12,3 5,1 16,3

Tabella 2 – Fonte: elaborazioni SRM su dati TERNA, 2020
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Nel mese di marzo le fonti rinnovabili hanno rappresentato il 41,9% della produzione italiana 
registrando così un aumento (+3,5%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ad 
aprile 2020, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 48,5% da FER, dato 
in aumento (+7,5%) rispetto allo stesso mese del 2019, grazie ad un notevole aumento 
di produzione fotovoltaica. Nel mese di maggio la quota di domanda coperta da fonti 
rinnovabili ha superato il 50%; quella coperta solo da fonti non convenzionali (fotovoltaico 
ed eolico) il 20%. 

La copertura massima della domanda oraria da fonti rinnovabili ha raggiunto valori 
dell’ordine del 90% mentre la quota oraria massima di fonti intermittenti ha superato il 70%. 

L’indice di penetrazione non convenzionale (la quota oraria della generazione non 
convenzionale rispetto al totale convenzionale e non convenzionale) ha mostrato valori 
superiori al 2019 per oltre il 60% delle ore. Il notevole incremento della produzione eolica 
nel mese di giugno (+58,9%), rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha portato la 
produzione da FER al 49,7% della produzione totale netta italiana.

Produzione da fonti rinnovabili su produzione totale netta (%)
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Grafico 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati TERNA, 2020

5. Un’analisi territoriale sulla produzione di energia elettrica e sulle fonti 
rinnovabili: il ruolo del Mezzogiorno

La produzione nazionale lorda di energia elettrica nel 2019 è stata pari a 293,8 TWh ed è 
stata coperta per il 67% dalla produzione termoelettrica non rinnovabile (+1,6% rispetto al 
2018), per il 16% dalla fonte idrica (-4,7% rispetto al 2018), per il 7% dalla fonte eolica (+14% 
rispetto al 2018), per l’8% dalla fonte fotovoltaica (+4,6% rispetto al 2018), per il 2% dalla fonte 
geotermica (-0,5% rispetto al 2018). La quota delle rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico ed 
eolico) sulla produzione lorda di elettricità è dunque stata pari al 31%.
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Dai dati territorializzati sulla produzione dell’energia elettrica più recenti, risulta che i 293,8 
miliardi di kWh prodotti provenivano per il 64% da impianti localizzati al Centro-Nord e per 
il 36% da impianti localizzati nel Mezzogiorno. Le due regioni che hanno contribuito di più 
alla produzione nel Centro-Nord sono la Lombardia e il Piemonte, rispettivamente con 
oltre 49 e 31 miliardi di kWh, pari a circa il 17% ed il 11% della produzione lorda totale. Nel 
Mezzogiorno, hanno contribuito maggiormente alla produzione la Puglia e la Calabria, con 
oltre 30 e circa 19 miliardi di kWh, pari al 10% ed al 6% del totale.

Nella maggior parte delle regioni il mix di produzione elettrica è sbilanciato a favore 
della fonte termoelettrica. Ci sono alcune regioni che si distinguono per il maggiore peso 
dell’idroelettrico; è il caso della Valle d’Aosta, del Trentino A.A. e dell’Umbria. Questo 
comparto se pur non il principale resta importante nella generazione elettrica di Piemonte 
e Lombardia, ma anche di Abruzzo e Calabria al Sud. Eolico e fotovoltaico prevalgono nel 
mix di generazione elettrica delle regioni del Mezzogiorno.

Produzione lorda di energia elettrica nelle regioni italiane per fonte di generazione
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Grafico 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati TERNA, 2020

Le dinamiche più innovative del sistema energetico nazionale si manifestano nei settori 
delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle infrastrutture del gas, 
coerentemente con gli impegni assunti dal nostro Paese anche nel Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.

Per le fonti rinnovabili, si sono rilevati trend di crescita in tutti i settori di impiego (elettrico, 
termico, trasporti); la quota stimata dei consumi complessivi nazionali di energia coperta 
da rinnovabili ha superato la soglia del 18%. Esse hanno consolidato il proprio ruolo di primo 
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piano nel sistema energetico italiano, trovando ampia diffusione in tutti i settori di impiego 
(elettrico, termico e trasporti) e confermandosi elemento determinante - anche in termini 
economici e occupazionali - per lo sviluppo sostenibile dell’Italia. L’espansione delle FER 
costituisce infatti una grande opportunità non solo per la diversificazione delle fonti e la 
protezione dell’ambiente ma anche per lo sviluppo della ricerca, di una filiera industriale e 
dell’occupazione.

Guardiamo ora nel dettaglio la distribuzione territoriale delle fonti green. Le informazioni 
risultano condizionate dalla presenza degli impianti idroelettrici nelle regioni del Nord (dove 
si colloca l’82% circa dei GWh prodotti). Anche per la produzione elettrica da bioenergie 
si distinguono le regioni dell’Italia settentrionale (65% dei GWh prodotti a livello nazionale). 

Il quadro del contributo relativo delle macroaree del Paese alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili si ribalta, invece, guardando ad eolico e solare: il Mezzogiorno 
concentra rispettivamente il 97% ed il 41% della produzione. Questa macroarea mostra 
rispetto al Centro-Nord un vantaggio competitivo dovuto all’esistenza di un grosso 
“potenziale rinnovabile”.

Per le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche del territorio meridionale, le 
fonti pulite rappresentano una strada da seguire per lo sviluppo di questa parte del Paese, 
che presenta le condizioni per crescere realizzando progetti nell’ambito di questo comparto 
e attivando filiere produttive necessarie alla realizzazione degli stessi. Tra le regioni, la Puglia 
si distingue per le più elevate quantità prodotte di energia sia in campo solare, che per 
eolico e biomasse. Seguono, per l’eolico, le buone performance di Sicilia e Campania, 
mentre Calabria e Campania si distinguono a seguire nella produzione di energia pulita da 
biomasse.

Produzione degli impianti rinnovabili per fonte e singola macroarea (dato 2019)

Figura 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati TERNA, 2020
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6. Il ruolo del Mezzogiorno come hub energetico nel Mediterraneo

Tra le aree strategiche, il Mediterraneo rappresenta la nuova sfida per l’Europa e l’Italia 
con il Mezzogiorno al centro. Gli investimenti in energia ed in infrastrutture di connessione 
costituiscono le leve su cui puntare per cogliere nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Oggi il dialogo energetico all’interno dell’Area Med, tra il Nord Africa e l’Europa, si basa 
ancora sui combustibili fossili. Ma la crescita della domanda interna di energia dei paesi 
nordafricani unita alla necessità globale di una transizione verso la decarbonizzazione 
potrebbe favorire lo sfruttamento delle risorse rinnovabili, riducendo la rilevanza dei 
combustibili fossili. 

Nuovi scenari futuri potrebbero basarsi proprio sul rilevante potenziale rinnovabile del 
Nord Africa e sulla possibilità di realizzare uno sviluppo sinergico tra quest’area e l’Europa. 
Ipotizzando un tasso di elettrificazione da rinnovabili pari al 50% nei paesi nordafricani, 
sarebbe possibile coprire l’intero fabbisogno di tali paesi, con un surplus annuale di 423 TWh 
disponibile per l’esportazione verso l’Europa.9

Questo import di FER dal Nord Africa potrebbe sicuramente avere un effetto “greening” sul 
sistema europeo, sostituendo la generazione da combustibili fossili nel Vecchio Continente 
con una generazione neutra dal punto di vista della CO2. Il risparmio stimato in termini di 
emissioni annue di carbonio è di circa 24 milioni di tonnellate.

La connessione richiederà senza dubbio significativi investimenti infrastrutturali, sia in termini 
di realizzazione di impianti in Nord Africa che di interconnessioni attraverso il Mediterraneo. 

Attualmente, nell’area del Mediterraneo sono in funzione solo 10 interconnettori, con 
una capacità di circa 5 GW. Nei prossimi anni, ci si aspetta la realizzazione di 20 nuove 
interconnessioni (3 sono in costruzione, 9 in fase di concessione, 1 pianificata e 7 in fase di 
discussione), con una capacità addizionale di 20,8 GW e un investimento stimato di circa 
21 miliardi di euro.

La connessione dei diversi sistemi elettrici africani tra loro e con quelli europei e la 
cooperazione tra le due sponde del Bacino potrebbe portare a effetti positivi sia nei paesi 
africani (maggiori investimenti nelle FER locali, trasferimento di tecnologia dall’Europa in 
termini di generazione elettrica, tecnologie di trasmissione e servizi di tipo ICT, aumento 
della creazione di posti di lavoro, afflusso di capitale proveniente dalla vendita di energia 
elettrica all’Europa), sia in quelli europei (riduzione dei prezzi all’ingrosso dell’energia 
elettrica e contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici).

La collaborazione tra UE e Africa nei settori dell’energia e del clima risulta dunque cruciale 
e la sua rilevanza la si denota anche per l’attenzione che il nuovo Green Deal europeo 
prevede nel sostegno alle aree confinanti (quali i paesi africani), al fine di sviluppare una 
“Green Deal diplomacy”. Proprio in questo quadro generale l’area del Mediterraneo ha 
il potenziale per assumere un ruolo pionieristico di guida per la trasformazione dei sistemi 
economici, produttivi e sociali verso opzioni “green”.

Un’elevata penetrazione di FER porta a evidenziare il ruolo chiave svolto dai sistemi 
di stoccaggio, la cui capacità dovrà aumentare. Tra le diverse tecnologie con cui 
implementare lo stoccaggio, il Power-to-Gas può svolgere un ruolo importante nella 
gestione dell’eccesso di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando questo eccesso di 
energia elettrica per produrre idrogeno e gas naturale di sintesi. 

9  SRM (2020), MED & Italian Energy Report, 2nd Annual Report. Fostering renewables for a new Euro 
Mediterranean cooperation. A look to post pandemic green future: electricity and emerging of gas and 
hydrogen synergies. The map of existing and potential open-sea energy flows, Giannini Editore.
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Il Power-to-Gas si sviluppa in un quadro di Sector Coupling che sinergicamente integra le 
infrastrutture della rete elettrica e di quella del gas, consentendo il passaggio da un vettore 
energetico all’altro. Le ricadute positive attese includono l’aumento della penetrazione 
delle rinnovabili, l’ottimizzazione dello storage energetico, la decarbonizzazione degli usi 
finali, l’utilizzo degli asset di rete preesistenti in un contesto di riduzione della dipendenza 
energetica da fonti estere, migliorando la resilienza del sistema energetico.

Questa tecnologia permetterebbe dunque di sincronizzare l’interazione tra energia 
elettrica, idrogeno e gas a supporto della transizione energetica, e creare un collegamento 
tra le principali infrastrutture, pipeline e grid elettriche. Grazie ad essa si può produrre 
gas in Nord Africa e trasferirlo in Europa attraverso gasdotti (la cui capacità non è 
completamente sfruttata), aumentando la penetrazione di FER in Nord Africa e sostenendo 
la decarbonizzazione in Europa.

Il nostro Paese, e il Mezzogiorno in particolare, possono collocarsi in un tale panorama come 
porta d’ingresso di questi nuovi flussi verso il continente europeo.

L’Italia ha la più elevata % di energia prodotta da FER tra i primi 5 paesi europei (17,8%) e 
può contare su un’abbondante disponibilità di risorse naturali (per alcune fonti in particolare 
nel Mezzogiorno) nonché su un expertise di rilievo nella produzione di biometano (il nostro 
Paese è il 4° produttore di biogas al mondo e 2° in Europa).10

Sfruttando la sua posizione geografica, la sua vasta rete infrastrutturale e un solido know 
how scientifico e progettuale, l’Italia, ed il nostro Mezzogiorno in particolare, può assumere 
il ruolo di “ponte infrastrutturale” tra l’Europa e il continente africano, abilitando quindi una 
maggiore penetrazione dell’idrogeno anche negli altri Paesi europei. 

La rete del gas italiana, una delle più estese e capillari d’Europa, può costituire la base 
per accogliere sempre maggiori percentuali di idrogeno in rete, attraverso una serie di 
investimenti mirati. Una delle key opportunities per lo sviluppo dell’idrogeno nel prossimo 
decennio è, infatti, proprio utilizzare per il trasporto i gasdotti esistenti, bypassando la 
necessità di nuovi importanti progetti di costruzione.

Anche se al momento la produzione di idrogeno a basse emissioni è relativamente costosa, 
la sua miscelazione nelle reti gas rappresenterebbe un modo per sviluppare su più larga 
scala le tecnologie produttive e ridurre i costi. Le competenze manifatturiere e quelle 
scientifiche, la capacità di produzione di tecnologie applicate alla filiera, la capacità di 
integrazione nel sistema energetico potrebbero fungere da volano per la promozione di 
questo combustibile.

Lo sviluppo dell’idrogeno in Italia potrebbe attivare un valore della produzione complessivo 
compreso tra 14 e 24 miliardi € al 2030 e tra 64 e 111 miliardi € al 2050 (tra effetti diretti, indiretti 
e indotti). A ciò si aggiunge un potenziale rilevante anche in termini di contributo al PIL, con 
una stima compreso tra 5 e 7,5 miliardi € al 2030 e tra 22 e 37 miliardi € al 2050. Il contributo 
all’occupazione nazionale potrebbe concretizzarsi nell’attivazione di valore compreso tra 
70.000 e 115.000 posti di lavoro al 2030, un numero che è compreso tra 320.000 e 540.000 
posti di lavoro generati al 2050. Un’opportunità ambientale che potrebbe portare l’Italia a 
ridurre le proprie emissioni di CO2 di oltre 97 milioni di tonnellate, una quantità pari al 28% 
delle emissioni totali di oggi.11

Tra la manovra di bilancio di dicembre e le risorse del Recovery Plan l’Italia prevede di 
investire 3 miliardi € sugli IPCEI (Important Projects of Common European Interest) per 

10  Fonte: Ambrosetti – Snam, H2 Italy 2050, 2020.
11  Fonte: Ambrosetti – Snam, H2 Italy 2050, 2020.
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l’idrogeno.12 Ma occorrerà avere una solida strategia di lungo termine, per promuovere 
l’innovazione e consolidare una filiera industriale dedicata.

In definitiva il ruolo del Sud per la ripartenza del Paese può essere importante; sviluppo 
incisivo delle rinnovabili, rilancio della portualità in termini energetici, maggiore attenzione 
e priorità agli investimenti “sostenibili” possono essere tre strade e tre proposte per rendere 
il nostro sistema energetico ancor più competitivo.

12  Fonte: MISE, 2020.
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Capitolo 5. 
Il valore del binomio cultura-turismo al Sud

1. Introduzione

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.

Meta di artisti, scrittori ed eruditi, l’Italia ha da sempre rappresentato il Paese più sognato 
dai viaggiatori di tutto il mondo attirando quasi 130 milioni di visitatori. 

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. 

Al fine della comprensione dell’importanza economica del settore e del suo impatto sul 
territorio si presenta un quadro del fenomeno culturale che analizza la domanda e l’offerta 
del Mezzogiorno, le specifiche distintive del comparto, ed il legame con alcuni settori ad 
esso connessi (come il turismo), ponendo l’accento anche sulle criticità presenti.

2. L’offerta culturale

Il Report Annuale dell’ISTAT1 offre una descrizione aggiornata e dettagliata di tutti i musei e le 
altre strutture a carattere museale presenti in Italia, cioè di tutte quelle strutture permanenti 
aperte al pubblico che acquisiscono, conservano, comunicano ed espongono, senza 
scopo di lucro, per finalità di studio, educazione e diletto, beni e/o collezioni di interesse 
culturale, siano essi pubblici o privati, statali o non statali , purché dotati di servizi organizzati 
per la fruizione.

Dall’ultima indagine censuaria si rileva che il patrimonio culturale italiano, nel 2018, consta 
di 4.908 strutture aperte al pubblico, tra musei e istituti similari, pubblici e privati, statali e non 

1  Istat (2019), l’Italia dei musei.
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statali, e si presenta diffuso su tutto il territorio nazionale, rilevando una struttura museale 
ogni 50 Kmq ed ogni 12.000 abitanti. È interessante notare il ruolo dell’area meridionale 
che, con 1.310 strutture, concentra ben il 27% dell’offerta culturale del Paese. Rispetto alla 
popolazione, si rilevano 0,8 strutture ogni 12.000 abitanti.

Il Sud si presenta come un museo a cielo aperto, grazie alla presenza di alcune aree 
metropolitane, come ad esempio Napoli, che funge da vero e proprio hub della cultura 
con una grande stabilità di strutture disponibili al pubblico. Nella classifica delle prime 10 
città con il maggior numero di testimonianze della ricchezza storico-culturale, architettonica 
e archeologica dell’Italia, la città di Napoli si colloca all’ottavo posto ed è prima nella 
classifica meridionale.

La maggior parte del patrimonio culturale italiano è costituita da musei, gallerie o raccolte 
di collezioni (oltre il 79% del totale), seguono i monumenti ed i complessi monumentali 
(12,8%), le aree e i parchi archeologici (6,7%) e le strutture ecomuseali (1,4%).

Anche nel Mezzogiorno il peso dei musei è rilevante, sebbene inferiore al dato nazionale, e 
si rileva una maggiore presenza di aree archeologiche e monumenti.

Musei e istituzioni similari aperti per natura prevalente, titolarità. Confronto Italia e 
Mezzogiorno. Valori percentuali.

 Natura prevalente  Titolarità  

 
Museo, 

galleria e/o 
raccolta

Area o parco 
archeologico

Monumento 
o complesso 

monumentale
Ecomuseo Totale Statale Non 

statale Totale

Italia 79,1 6,7 12,8 1,4 100 9,4 90,6 100

Sud 77,0 8,4 13,8 0,8 100 19,7 80,3 100

Isole 67,3 18,4 14,2 0,2 100 3,5 96,5 100

Tabella 1 - Fonte: Istat

In particolare si riscontra una più ampia diffusione di:

• musei archeologici con testimonianza delle civiltà preistoriche e antiche, di aree e 
parchi archeologici e di manufatti di archeologia in Sardegna, Basilicata, Molise, Sicilia.

• musei che raccontano usi e costumi delle comunità locali attraverso collezioni etno-
antropologiche in Calabria e in Basilicata.

• musei di arte sacra e chiese e monumenti a carattere religioso in Puglia, Campania, 
Calabria e Sicilia.

• istituzioni ecomuseali2 in Calabria. Tali realtà sono emergenti in Italia e testimoniano la 
ricchezza diffusa sul territorio e non contenibile in una struttura fisica, nonchè la volontà 
crescente anche delle piccole realtà locali di preservare e promuovere la memoria 
storica, l’identità culturale e le risorse artistiche dei luoghi attraverso progetti che 
coinvolgono le comunità locali.

2  Il termine ecomuseo indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico 
e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione. Un ecomuseo, 
diversamente da un normale museo, non è circondato da mura o limitato in altro modo, ma si propone come 
un’opportunità di scoprire e promuovere una zona di particolare interesse per mezzo di percorsi predisposti, di 
attività didattiche e di ricerca che si avvalgono del coinvolgimento in prima persona della popolazione, delle 
associazioni e delle istituzioni culturali. Inoltre si può dichiarare che il museo diffuso appartiene alla comunità, 
che è essa l’ecomuseo.
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L’offerta culturale e museale meridionale evidenzia un assetto stabile, ma è ancora 
migliorabile l’integrazione dei servizi e dei prodotti, evidenziando un potenziale economico 
dell’offerta culturale ancora ampiamente inespresso. Ciò che ancora non è sufficiente è 
il livello di integrazione dell’offerta che consente a ciascun istituto di beneficiare anche 
dell’attrattività degli altri istituti. La percentuale di strutture appartenenti ad un circuito 
museale integrato è del 33,1%3, inferiore al dato nazionale (45,9%). 

La rilevanza dei circuiti integrati museali è anche economica: l’incidenza dei biglietti venduti 
nei circuiti rispetto al totale dei biglietti è dell’8%, un valore distante dalla media nazionale 
(20,3%).

La percentuale di istituti museali ad accesso gratuito è molto alta (49,6%) e supera di quasi 
due punti la media nazionale (47,8%). Vi è quindi un potenziale ancora inespresso di messa 
a valore dell’offerta culturale meridionale, che produca le risorse necessarie per un ulteriore 
miglioramento, manutentivo, restaurativo o espositivo, del suo patrimonio. Se, da un lato, 
l’ampia presenza di istituti gratuiti svolge una funzione sociale in una regione del Sud, dove 
ampie fasce di popolazione non hanno il reddito per poter usufruire pienamente dell’offerta 
culturale disponibile, d’altro canto, una quota così elevata è anomala, e sottrae risorse ad 
investimenti sempre più urgenti per difendere il patrimonio stesso (si pensi ad es. a Pompei) 
e per promuoverlo su una scala più ampia di fruitori.

Peraltro, il Mezzogiorno è caratterizzato da una percentuale particolarmente alta di istituti 
museali ed affini aperti continuativamente per tutto l’anno (69,5% contro 61,2% dell’Italia), 
quindi di strutture particolarmente costose in termini gestionali, che pertanto richiederebbero 
una maggiore attenzione anche sul versante degli incassi da bigliettazione per poter avere 
la certezza di essere sostenibili nel tempo e preservarne l’occupazione del personale.

Tali strutture, d’altro canto, giocano un ruolo centrale nell’offerta di un territorio perché, 
essendo aperte tutto l’anno, contribuiscono a destagionalizzare il turismo culturale e 
a mettere a disposizione un asset culturale permanente, che è quello più rilevante per 
connotare l’immagine di un territorio in tale settore. In effetti, le città d’arte sono conosciute 
perlopiù per i loro musei aperti in permanenza, che ne costituiscono il bigliettino da visita.

I musei offrono, accanto al “core business” del bene artistico, storico o culturale che 
espongono, una serie di servizi accessori, che spesso hanno la funzione di meglio evidenziare 
la valenza di ciò che è esposto, anche tramite attività didattiche o di ricerca, o di migliorare 
la visibilità dell’istituto, di facilitarne la fruizione ad utenze “deboli”, o ancora di mettere a 
disposizione dei visitatori un’attività di leisure (come la ristorazione) al fine di ottenere incassi 
aggiuntivi.

Da questo punto di vista, il sistema museale meridionale offre servizi aggiuntivi in percentuali 
più basse rispetto alla media nazionale.

Dall’altro canto, le indicazioni e le evidenze nazionali e internazionali dimostrano come 
musei e siti culturali stiano provando a rafforzarsi acquisendo competenze diverse e tra loro 
integrate, di tipo transdisciplinare, manageriale, imprenditoriale. 

3  Il dato si riferisce all’anno 2015 come pure quelli sull’incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali, sulla 
percentuale di istituti museali e similari con accesso gratuito, sugli istituti museali per periodo di apertura. Invece, 
è al 2011 il dato sugli istituti museali per presenza di servizi aggiuntivi.
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Istituti museali e similari per presenza di servizi aggiuntivi, valori percentuali
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Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Tra i trend di maggiore interesse che si possono osservare vi sono: accessibilità alla cultura 
e inclusione sociale, facilitazione e intensificazione delle relazioni cross-settoriali, ruolo delle 
imprese, capacità di integrarsi a progettazioni di livello internazionale, sviluppo di strumenti 
adatti a valorizzare le esperienze e i servizi offerti ad un pubblico evoluto attraverso l’impiego 
di nuove tecnologie. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto, la digitalizzazione del patrimonio culturale in Italia 
(ma anche nel Mezzogiorno) è stata avviata, ma si presenta ancora incompleta in quanto, 
dai dati dell’ultima indagine censuaria, si rileva che solo un museo su 10 ha effettuato la 
catalogazione digitale del patrimonio posseduto e, di questi, circa un terzo ha completato 
il processo di digitalizzazione. 

Evidentemente, una relativa carenza dei servizi aggiuntivi e della digitalizzazione del 
patrimonio cultuale incide negativamente sulla capacità attrattiva e sul bacino di mercato 
delle strutture museali meridionali, e si tratta di elementi sui quali lavorare, in termini di 
investimenti, per migliorare la dotazione.

3. Domanda culturale

Il settore culturale e storico-artistico meridionale è stato interessato da una vera e propria 
esplosione del numero dei visitatori. Nel periodo 2015-2018, il totale dei visitatori è cresciuto 
del 35% a fronte del 16% del dato nazionale. Gran parte della crescita della domanda 
culturale è attribuibile alla regione Campania che, da sola, esprime il 53% della relativa 
domanda meridionale e rileva una crescita del 49%.
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Tra le prime 10 città più visitate d’Italia sono presenti due importanti realtà meridionali. Nello 
specifico, nell’ordine: Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Milano, Torino, Pisa, Pompei, Siena e 
Verona. Napoli si caratterizza per un’offerta di musei variegata costituita da musei d’arte e 
di scienza, di storia naturale e di archeologia, musei industriali e complessi monumentali a 
carattere religioso.

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’affollamento relativo degli istituti in attività lascia pensare anche che vi siano spazi per una 
ulteriore intensificazione della valorizzazione del patrimonio che il territorio offre, mettendo 
a sistema emergenze culturali ed artistiche “nascoste” o che necessitano, per così dire, 
della realizzazione dell’ultimo miglio dei servizi di apertura e custodia necessari a mettere 
a disposizione un bene culturale (ultimo miglio che spesso gli enti locali responsabili non 
hanno le risorse di bilancio per sostenere).

Visitatori Musei e istituzioni similari

 
Visitatori 

Anno 2015

Visitatori 

Anno 2018

Variazione %

2015/18

N. visitatori 

per istituto

 Italia 110.567.265 128.639.922 16,3 26.210

 Mezzogiorno 21.215.628 28.736.951 35,5 21.937

 Campania 10.193.566 15.190.011 49,0 65.193

Tabella 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Occorre “aprire” ad un pubblico più vasto il prodotto culturale meridionale, rendendolo 
maggiormente fruibile e quindi ottenendo una “intensificazione” dell’attività di valorizzazione. 
Intensificazione che, peraltro, ha delle ricadute economiche piuttosto rilevanti. 

Già oggi, secondo Symbola, come si vedrà in seguito, il peso dell’industria culturale e creativa 
nell’economia e nel mercato del lavoro meridionale è rilevante, anche se rimangono margini 
consistenti per raggiungere il peso che tale industria ha su scala nazionale, proprio tramite 
una intensificazione dell’accessibilità, fruibilità e dunque valorizzazione del patrimonio 
esistente, sia quello “celebrato” (si pensi a Pompei) sia quello ancora sconosciuto o poco 
visitato.

La diffusione territoriale attende di essere opportunamente valorizzata ed integrata, nei 
pacchetti offerti dai tour operator, in itinerari che partono dai poli di principale interesse 
e maggiore notorietà consolidata, per agganciarvi altre risorse meno conosciute, che 
potrebbero risentire di un effetto di traino positivo.

3.1 Il settore culturale di fronte alla crisi Covid-19

In riferimento all’anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, 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.
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In tale scenario, anche il comparto culturale ne ha 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 (fonte: Sistan Mibact).

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 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 (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.

Volendo determinare il dato meridionale è possibile partire dai dati nazionali contenuti nel 
suddetto rapporto e considerare il peso della domanda meridionale su quella nazionale. 
Così facendo, si stimano, per nel periodo marzo-maggio 2020, 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 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. 
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Dall’indagine sui musei e istituzioni similari statali per dotazione dei servizi web relativa 
all’anno 2018, appare ancora limitato inoltre l’utilizzo da parte dei musei italiani delle 
tecnologie interattive e strumenti digitali che consentono di arricchire l’esperienza della 
visita e l’engagement del pubblico. La comunicazione online e l’account sui social media 
sono sempre più diffusi. È evidente che rispetto a tale indagine, la pandemia in corso abbia 
accelerato, dove possibile, il ricorso alla dotazione dei servizi web.

Musei e istituzioni similari statali per dotazione dei servizi web e regioni meridionali. Anno 2018. 
Valori %

 Sito web  
dedicato

Account  
sui social media

Catalogo on line  
per gli utenti

Possibilità  
di visita virtuale

Abruzzo 5,3 42,1 - 31,6

Basilicata 40,0 73,3 - -

Calabria 47,4 73,7 - -

Campania 36,9 64,6 6,2 7,7

Molise 30,8 61,5 - 7,7

Puglia 52,6 84,2 5,3 -

Sardegna 57,9 73,7 - 10,5

Totale Italia 43,7 65,9 6,1 9,8

Tabella 3 - Fonte: Istat, “Indagine su musei e istituzioni similari”. Anno 2018

4. Il valore della cultura

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse a misurare gli impatti economici delle attività e 
delle organizzazioni culturali. Volendo circoscrivere la quantificazione della dimensione 
economica, questa rappresenta un obiettivo ambizioso in quanto non è agevole riuscire 
a comprendere il ruolo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale, 
vista la numerosità delle funzioni che esse svolgono:

• Funzione educativa: il compito primario dell’attività culturale è favorire la coesione 
sociale, l’identità culturale e lo sviluppo della collettività del contesto urbano, quindi 
educare e formare i cittadini. A tal proposito i musei e tutti gli istituti culturali svolgono 
una funzione educativa producendo conoscenza sul patrimonio storico e artistico;

• Funzione di sviluppo economico: il bisogno di conoscenza viene appagato in territori e 
aree appositamente allestiti, comporta spostamenti, soggiorni, acquisti di prodotti, oltre 
alla pratica di tutte quelle attività culturali (visite ai musei, alle esposizioni, etc). Ecco 
che la visita culturale diventa una fonte di reddito e con il turismo si mette in risalto tale 
aspetto.

• Funzione di sviluppo territoriale: genera ritorni in termini civili, sociali, culturali, economici; 
favorisce quindi la crescita territoriale.

Proprio per la molteplicità dei valori che genera, a livello internazionale si sta cercando di 
elaborare nuove metodologie che prendano in considerazione non solo il valore economico 
ma anche quello sociale.
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In Italia, invece, l’attenzione è focalizzata sulla misura del benessere economico generato 
dalla cultura, che ha già le proprie difficoltà di misurazione. 

Il nostro perimetro delle attività economiche del Sistema Produttivo della Cultura, funzionale 
alla quantificazione delle industrie culturali e creative (ICC), parte dalla identificazione delle 
attività circoscritto dallo studio Symbola secondo cui le ICC si classificano in attività core - 
quali industrie culturali, industrie creative, performing arts e patrimonio storico-artistico - e 
attività creative driven.

A livello nazionale, il settore culturale e creativo, di cui l’industria culturale è un tassello, 
secondo i dati Unioncamere-Symbola4, rappresenta una industria in espansione molto 
dinamica anche nei periodi di bassa crescita economica generale. Infatti, nel 2018 il Sistema 
Produttivo Culturale e Creativo in Italia ha sfiorato i 96 miliardi di euro, ovvero il 6,1% del PIL, 
grazie all’impiego di 1,55 milioni di occupati (6,1% sul totale economia). La filiera cresce 
sia in termini di valore aggiunto, ancor più dell’anno precedente (+2,9%), sia di occupati 
(+1,5%), registrando performance migliori dell’economia italiana nel suo complesso.

Tale crescita rapida è un evidente segnale indiretto di un’espansione della domanda, che 
sostiene un mercato in allargamento, smentendo peraltro le tradizionali teorie secondo le 
quali, in fasi di stagnazione del reddito e dei consumi, vengono sacrificate soprattutto le 
spese non immediatamente indispensabili (come quelle culturali).

Cultura e creatività hanno un effetto moltiplicatore sul resto dell’economia: l’intera filiera 
culturale produce 265,4 miliardi di euro, il 16,9% del valore aggiunto nazionale, col turismo 
come primo beneficiario di questo effetto volano.

Entrando nello specifico dei valori assoluti delle attività culturali Core, spiccano le industrie 
culturali che rappresentano circa un terzo del valore aggiunto del Sistema Produttivo 
Culturale e Creativo. A seguire, troviamo il peso delle industrie creative (14,4%), quello 
delle performing arts e arti visive (8,6%) ed infine quello delle attività di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale con un valore del 3%. Questi dati sono riferiti alle 
attività core, alle quali possiamo aggiungere, per arrivare a una valutazione del contributo 
economico e occupazionale del Sistema Produttivo Culturale e Creativo, il peso delle 
attività creative driven che è del 37,3%. Si tratta di quelle attività che pur se non coinvolte 
direttamente in attività culturali e creative se ne giovano, attraverso l’utilizzo di professionalità 
e competenze del settore, per valorizzare le proprie produzioni di beni e servizi. 

Anche se il sistema culturale e creativo è costituito da tante voci ed il nucleo più significativo 
dal punto di vista delle ricadute, anche se economicamente più piccole, è il Patrimonio 
storico-artistico. Tale settore ha prodotto nel 2018 quasi 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto 
(corrispondenti allo 0,2% del prodotto complessivo nazionale), attraverso l’impiego di quasi 
51 mila addetti (lo 0,2% degli addetti totali).

Pur mostrando un contributo limitato alla produzione di ricchezza ed occupazione, le attività 
di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale rappresentano comunque una 
importante funzione di rinnovamento dei contenuti culturali agendo come infrastruttura per 
gli altri settori della filiera e svolgendo un ruolo centrale nell’attrazione dei flussi turistici. Il 
metro per misurarlo è rappresentato dal numero dei visitatori.

C’è da dire anche che le implicazioni economiche e finanziarie delle attività di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale spesso non sono facilmente o direttamente 
percepibili, perché derivano non solo dalla produzione diretta di servizi culturali (es. visite 
ai beni culturali), ma anche dalle varie esternalità che rientrano nelle funzioni di produzioni 
industriali ed artigianali con cui i visitatori vengono in contatto. Ad esempio, se si entra in 

4  Io sono Cultura 2019. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi.
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un museo a ingresso gratuito certamente questa presenza economica non è direttamente 
rilevabile perché non si paga nessun biglietto, ma si genera comunque un indotto (caffè, 
alberghi, shopping). Ciò significa che il bene culturale non dà un ricavo di per sé sempre 
valutabile. La ricaduta positiva del bene culturale comporta dei benefici distribuiti a pioggia 
su un territorio più ampio che non si riescono a misurare direttamente.

Si conviene, quindi, che dal punto di vista economico, gli istituti culturali generano benefici 
economici diretti, attraverso l’offerta e la vendita di servizi culturali, e benefici indiretti, 
più difficili da misurare che interessano il sistema produttivo locale. A ciò si aggiunge il 
moltiplicatore di ricchezza che le attività culturali riescono ad attivare per le interdipendenze 
settoriali in base alle quali, ad esempio, la spesa attivata nel museo genererà dei possibili 
aumenti della domanda e dell’impiego negli altri settori dell’economia attraverso successivi 
scambi commerciali. 

Valore Aggiunto e occupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano. Anno 
2018

 Valore aggiunto Occupazione

 Valori assoluti 
(mln €)

in % sul tot 
SPCC

in % sul tot 
economia

Valori assoluti 
(migliaia)

in % sul tot 
SPCC

in % sul tot 
economia

Industrie creative 13.783,80 14,4 0,9 266,6 17,2 1,1

Industrie culturali 35.111,80 36,7 2,2 497,4 32,1 2,0

Performing arts 8.210,70 8,6 0,5 144,8 9,3 0,6

Patrimonio storico-artistico 2.858,10 3,0 0,2 510,0 3,3 0,2

Core Cultura 59.964,40 62,7 3,8 959,8 61,9 3,8

Creative driven 35.794,30 37,3 2,3 591,4 38,1 2,3

Totale SPCC 95.758,70 100 6,1 1.551,20 100 6,1

Tabella 4 - Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola. 2019

Guardando alle diverse aree geografiche del nostro Paese, si osserva come nel Mezzogiorno, 
l’incidenza delle attività culturali 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). Si 
tratta dei valori più bassi a livello nazionale, evidenziando un importante gap anche a livello 
regionale. La Calabria, ad esempio, occupa l’ultima posizione nella classifica delle regioni 
italiane con un contributo del 3,2% al valore aggiunto prodotto e del 3,4% all’occupazione; 
numeri questi corrispondenti a quasi 4 p.p. in meno rispetto alla regione prima in classifica, sia 
se si guarda l’incidenza del V.A. (7,1% il dato di Piemonte e Valle d’Aosta) sia in riferimento 
all’occupazione (7,5% il dato della Lombardia).

Infine, sulla base dei dati dei registri camerali, le imprese meridionali del settore Patrimonio 
storico-artistico sono 489, il 42% del dato nazionale (1.171) e pesano lo 0,7% sulle attività 
core (dato medio nazionale 0,4%).
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Imprese settore Patrimonio storico-artistico

 Patrimonio storico-artistico % su Tot core cultura

Italia 1171 0,40

Mezzogiorno 489 0,67

Abruzzo 13 0,22

Molise 4 0,36

Campania 83 0,38

Puglia 68 0,50

Basilicata 18 0,90

Calabria 43 0,69

Sicilia 112 0,68

Sardegna 148 2,79

Tabella 5 - Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola. 2019

5. Il binomio turismo-cultura 

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 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. 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.

Spesa turistica attivata dal Sistema produttivo Culturale e Creativo. Anno 2018

 Valori assoluti  
(milioni €)

Incidenza %  
sul tot nazionale

Incidenza %  
sul tot spesa turistica

Nord Ovest 7.514,3 23,6 42,7

Nord Est 9.562,5 30,0 36,8

Centro 7.847,7 24,6 45,2

Mezzogiorno 6.983,2 21,9 30,5

Italia 31.907,7 100,0 38,1

Tabella 6 - Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola. 2019
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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.

Il turismo nelle città d’arte: peso di arrivi e presenze sul totale dei flussi turistici per provenienza

35,4%

43,1%

27,9%
26,2%

31,3%

21,1%
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13,6%

10,1%
12,7%
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Totale Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani

Arrivi Presenze

Italia Mezzogiorno

Grafico 2 - 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 poi 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%.
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La permanenza media dei turisti nelle città d’arte: confronto con altre località
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Grafico 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Stagionalità degli arrivi turistici (% per mese) nelle città d’arte italiane e confronto con altre 
destinazioni
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Grafico 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat



102

Il turismo e i beni culturali come opportunità; le competenze come necessità

5.1 La dimensione economica del turismo

Il turismo è un fenomeno che ha una particolare rilevanza per il contributo che dà alla 
crescita del sistema economico. Per misurare la ricchezza economica che genera si può 
far riferimento a diversi indicatori a seconda se si vogliono considerare gli effetti diretti della 
sua produzione o anche quelli indiretti.

Nel primo caso parliamo di Turismo in senso stretto (o industria turistica): un concetto più 
ristretto che misura il valore aggiunto delle Industrie turistiche, esclusi gli effetti indiretti 
generati lungo la Supply Chain e escluso tutto l’investimento legato al turismo, spesa 
pubblica collettiva e l’esportazione delle merci legate al turismo.

Nel secondo caso, invece, ci si riferisce al Turismo allargato (o economia turistica): una 
misura più ampia del contributo economico del settore Viaggi e turismo che comprende 
sia gli effetti diretti che quelli indiretti lungo la Supply Chain della spesa in turismo e viaggi. 
Esso, quindi, registra l’attività dei fornitori di turismo (per esempio alloggi, trasporto, ecc), 
l’investimento legato al turismo, la spesa pubblica e l’esportazione delle merci.

Nel 2019 in Italia il contributo totale del turismo al Pil è stimato nell’ordine del 13% (WTTC’s 
Travel and Tourism Economic Impact Research: Key Concepts) pari cioè 232,9 miliardi di 
euro, in crescita del 2,2% rispetto al 2018. La creazione di occupazione per il settore è stata 
di 3.475,9 mila di unità con un apporto all’occupazione nazionale complessiva pari al 14,9% 
del totale occupazionale.

Nella classifica dei primi 10 Paesi al mondo per impatto economico del Pil, l’Italia si posiziona 
al 5° posto, dopo USA, Cina, Giappone e Germania.

Oltre al Word Travel & Tourism Council, anche diversi Istituti di ricerca italiani hanno stimato 
l’impatto economico generato dal turismo italiano. Una stima precisa delle dimensioni e 
del valore dell’industria turistica è contenuta nel primo Conto Satellite del Turismo per l’Italia 
(CST) calcolato dall’Istat Tale lavoro ha portato a quantificare la produzione di ricchezza 
“diretta” del turismo nel 2017 in 93 miliardi di euro, pari al 6,2% del valore aggiunto dell’Italia, 
con un aumento del 6,2% rispetto al 2015.

Principali dati economici per il comparto “Alloggio e Ristorazione”

 Mezzogiorno Italia Peso 

% Mezzogiorno/Italia Valore Peso % su 
economia

Valore Peso % su 
economia

Valore Aggiunto (Mln €) 14.784,8 4,2 60.310,4 3,9 24,5

Occupati (migliaia) 431,8 6,3 1.631,3 6,5 26,5

Imprese 128.521 7,6 395.005 7,7 32,5

Tabella 7 – Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e Movimprese

La spesa per alloggio e ristorazione è la componente principale di spesa turistica, sia per la 
domanda interna che inbound. 

Anche nel Mezzogiorno, il turismo svolge un ruolo importante. Per stimare il valore aggiunto 
turistico dell’area, si considera il settore Alberghi e Ristoranti, anche se non tutta la produzione 
di beni e servizi di tale settore è totalmente imputabile al turismo. La ricchezza che esso 
genera è di 14.784 milioni di euro, il 4,2% del Valore Aggiunto totale (in Italia il 3,9%). 
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I dati ufficiali Istat (che coprono ovviamente solo in parte la realtà occupazionale del 
settore e della filiera) individuano circa 450 mila occupati del settore core degli Alberghi e 
Ristoranti. Il numero di imprese è pari ad oltre 128 mila unità.

5.2 Le potenzialità economiche del “turismo culturale”

L’effetto economico legato all’incremento di presenza è strettamente legato all’attività 
turistica ed indica quanto VA relativo al settore turistico attiva una presenza turistica in regione 
ossia quanto VA crea in più un soggiorno aggiuntivo nella regione. Su questo effetto oltre 
alla composizione dei beni e servizi acquistati in regione ed agli scambi interregionali incide 
anche il livello medio dei prezzi ed il costo delle infrastrutture. Se il turismo è monotematico 
ed ha un costo infrastrutturale (di raggiungibilità e impiantistica molto elevato) la spesa più 
elevata che il turista sostiene non genera soltanto valore aggiunto ma deve ripagare i costi 
sostenuti per la manutenzione e la tenuta degli impianti.

Tale indicatore ha, quindi, il vantaggio di indicare anche «l’effetto marginale delle presenze 
turistiche»: cioè si potrebbe calcolare anche quanto genera un aumento dell’1% delle 
presenze turistiche, in termini di valore aggiunto sul territorio. L’Italia, a parità di spesa, per 
ogni presenza aggiuntiva nel paese, genera 103,4 euro di VA. Il Mezzogiorno, a parità di 
spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell’area, genera 70,8 euro di VA, un valore quindi 
inferiore rispetto al dato italiano. Nel contesto Meridionale spicca la Campania con un 
moltiplicatore di 109,4 euro, superiore anche al dato nazionale.

La capacità endogena di creazione di ricchezza, in relazione all’aumento di presenze 
turistiche, cambia in base alla tipologia di turismo. Ad esempio, il turismo culturale attiva 
più ricchezza rispetto a quello balneare, con 105,4 euro, ed il moltiplicatore cresce se si 
considera il turismo enogastronomico (119,6 euro).

Moltiplicatore di presenza per destinazione: VA attivato su presenza. (valori in euro)
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Grafico 5 - Fonte: elaborazioni SRM
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È evidente che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare/culturale/
enogastronomico/montano/ folkloristico, ecc.) che 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. Il valore del turismo culturale, inoltre, garantisce 
la possibilità di destagionalizzare che è una grossa opportunità per il Mezzogiorno che 
concentra fortemente l’attività turistica nei mesi estivi.

6. Cultura e creatività nell’ambito delle politiche comunitarie

Cultura e creatività non hanno un valore puramente artistico. Attraverso l’utilizzo dei Fondi 
strutturali e di investimento dell’Unione europea, il loro potenziale di sviluppo può essere 
sfruttato per la creazione di posti di lavoro e la crescita nelle regioni e nelle città di tutta 
Europa. A titolo esemplificativo:

• lo sviluppo di cluster delle industrie creative, gli incubatori creativi e la digitalizzazione 
di contenuti culturali si sono dimostrati particolarmente efficaci nello stimolare la 
trasformazione economica nella direzione di un’economia e di servizi basati sulle 
conoscenze;

• attraverso la progettazione di prodotti e servizi innovativi, gli investimenti culturali hanno 
dato nuova linfa a settori altrimenti in declino; rientrando in strategie di innovazione 
regionali più ampie, tali tipi di investimento possono dare spazio a nicchie di mercato di 
valore più elevato nelle regioni periferiche.

È indubbia, quindi, l’importanza del settore al quale, nel tempo, è stata sempre dedicata 
particolare attenzione. 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), così suddivisi:

• 3 miliardi di EUR per la tutela e conservazione del patrimonio culturale;

• 2,2 miliardi di EUR per lo sviluppo di infrastrutture culturali;

• 775 milioni di EUR 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 europei, 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: per agevolare l’acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle 
competenze dei professionisti del settore audiovisivo al fine di garantire l’adeguamento 
all’evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci in relazione allo 
sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business. Ulteriori attività riguardano la 
promozione del marketing, il branding e la distribuzione nelle sale cinematografiche di 
opere audiovisive.
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• CULTURA: sostiene il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la 
creazione di reti internazionali al fine di facilitare l’accesso a opportunità professionali. 
Sono sostenute le attività volte a favorire le manifestazioni, le mostre e i festival 
internazionali nonché la circolazione della letteratura europea.

• Sezione Transettoriale: facilita l’accesso ai finanziamenti per le PMI europee operanti 
nel settore culturale e creativo, tramite lo strumento di garanzia che partirà dal 2016, 
oltre a migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi 
associati alle imprese nei settori culturali e creativi.

Ognuno di questi tre sottoprogrammi 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 Creativa5 per il sostegno 
ai settori della cultura e degli audiovisivi, con risorse a valere su 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.

7. Spunti conclusivi

La cultura ed il turismo sono tra i settori che hanno subito, dalla crisi pandemica, 
contraccolpi più immediati, palesi e molto forti 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, 
perché il turismo 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. 

Le imprese turistiche, quindi, nei mesi successivi alla ripresa dalla crisi sanitaria, dovranno 
smaltire da un lato gli effetti negativi di natura economica e produttiva, e dall’altro gestire 
nel breve e medio periodo un mercato diverso e sicuramente non facile.

5  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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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. 

Nel caso specifico delle regioni del Sud, le possibili azioni di rilancio dovrebbero orientarsi 
sulla valorizzazione della destinazione Mezzogiorno, accrescendo l’accesso alla cultura, 
migliorando l’offerta e valorizzando il territorio e le sue ricchezze per generare crescita 
sociale ed economica.

L’area si presenta, infatti, 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. A ciò si aggiunge la presenza di 
un clima mite in gran parte dell’anno, che è da sempre considerato uno dei fattori rilevanti 
per attuare finalmente concrete politiche di destagionalizzazione che permettano un 
allungamento della stagione anche nei mesi spalla tipo maggio-settembre ed oltre.

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.), la quale 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 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. 

Dare valore e significato all’unicità della destinazione meridionale, alla sua cultura, alle sue 
tradizioni deve essere il motore di ogni azione programmatica ed operativa. L’esperienza e 
la motivazione sono l’anima ed il cuore del cosiddetto turismo 3.0 (un turismo che combina 
emozione e tecnologia). Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di Vita ed 
Accoglienza sono i punti di forza per fare “qualità” nel nuovo contesto della domanda 
internazionale.

Considerate le rilevanti potenzialità turistiche che il Mezzogiorno dispone, è evidente che 
risulta centrale puntare con forza su tale filiera e che, per quanto essa possa indubbiamente 
subire i più forti contraccolpi della crisi sanitaria, ha anche in sé le forze necessarie per 
rilanciarsi ed essere motore per la ripresa complessiva. Va ovviamente aiutato a farlo con 
decisione attraverso le necessarie risorse culturali, finanziarie ed innovative.
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Capitolo 6.  
La formazione e la ritenzione dei cervelli 
nel Meridione per il rilancio economico 
(e sociale)

1. Introduzione

L’economia immateriale assume un ruolo sempre più importante per la società attuale ed 
è ampiamente dimostrato come vi sia una correlazione diretta tra il ruolo della formazione 
nell’impresa, la sua produttività e, quindi, la sua competitività. Quest’ultime, infatti, sono 
strettamente legate alla qualità del contributo umano e alla qualità e quantità degli 
investimenti. Una ricerca dell’Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori – dimostra che la formazione determina un miglioramento della produttività 
aziendale. Si stima, in particolare, che per ogni ora di formazione per addetto i ricavi 
corrispondenti aumentino di oltre un euro. La formazione, al pari di altre attività intangibili, 
è quindi in grado di esercitare un impatto positivo sul Pil, che può essere formalmente 
contabilizzato. 

A riprova di ciò, basti pensare che nel 2009 (anno della grande recessione) i Paesi europei 
nei quali la forza lavoro occupata è stata maggiormente coinvolta in attività di formazione 
hanno subito una riduzione del Pil meno pronunciata rispetto a quelli nei quali le imprese 
sono state meno attive in tale direzione.

La formazione ha sempre avuto un ruolo determinante nel livello di competitività delle 
imprese, ma oggi si rivela ancora più strategica a causa della rapidità con cui mansioni 
e prodotti diventano obsoleti. Per aumentare la produttività è necessario che il capitale 
umano presente in azienda possieda competenze sempre aggiornate: formare i lavoratori 
in tempo reale consente, infatti, di migliorare la qualità del lavoro e di accrescere la 
produttività e la competitività delle imprese. La quota di istruzione dei dipendenti è quindi 
positivamente e significativamente correlata alla produttività del lavoro. Nel prosieguo 
del lavoro si intende, quindi, approfondire questi aspetti, non solo quali singoli elementi di 
un sistema economico e sociale, ma anche - e soprattutto - per quanto riguarda le loro 
interconnessioni in una logica di accrescimento sinergico del valore intrinseco di ognuno.

2. L’importanza del capitale umano: i giovani del territorio e la “fuga di cervelli” 

Secondo una recente analisi Istat1, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso 
di almeno un titolo di studio secondario superiore è il principale indicatore del livello di 
istruzione di un Paese. Il diploma è considerato, infatti, il livello di formazione indispensabile 
per partecipare con potenziale di crescita individuale al mercato del lavoro.

In Italia, nel 2019, tale quota è stata pari a 62,2% (+0,5 punti rispetto al 2018), un valore 
decisamente inferiore a quello medio europeo (78,7% nell’Ue28) e a quello di alcuni tra i più 

1  Istat (2020), Livelli di istruzione e ritorni occupazionali. Anno 2019
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grandi paesi dell’Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito. Solo 
Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all’Italia.

Non meno ampio è il divario rispetto alla quota di popolazione di 25-64enni con un titolo di 
studio terziario: in Italia, si tratta del 19,6%, contro un valore medio europeo pari a un terzo 
(33,2%). Anche la crescita della popolazione laureata è più lenta rispetto agli altri paesi 
dell’Unione, con un incremento di soli +0,3 punti nell’ultimo anno (+0,9 punti in media Ue) e 
di +2,7 punti nell’ultimo quinquennio (+3,9 punti).

Nel Mezzogiorno si registrano livelli d’istruzione ulteriormente inferiori: poco più della metà 
degli adulti ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore e nemmeno 
uno su sei ha raggiunto un titolo terziario. 

Le differenze territoriali nei livelli di istruzione permangono, indipendentemente dal genere. 
I giovani sono ovviamente più istruiti del resto della popolazione: nel 2019, oltre i tre quarti 
(76,2%) dei 25-34enni ha almeno il diploma di scuola secondaria superiore, a fronte di 
appena la metà (50,3%) dei 55-64enni, del 57,7% dei 45-54enni e del 68,3% dei 35-44enni. 
Lo svantaggio dell’Italia rispetto al resto dell’Europa nei livelli di istruzione della popolazione 
tende quindi a ridursi nelle classi di età più giovani, ma resta comunque marcato.

Allo stesso tempo, i tassi di occupazione nel Mezzogiorno restano molto più bassi che 
nel resto del Paese e quelli di disoccupazione molto più alti, anche tra chi ha un titolo di 
studio elevato. Il patrimonio del Mezzogiorno in termini di capitale umano risulta, quindi, più 
debole – e per questo più sensibile – rispetto a quello del resto territorio nazionale, ponendo 
l’accento sulla necessità di invertire la rotta, tanto in riferimento ai livelli d’istruzioni quanto 
in riferimento alle prospettive da associare alla stessa. In riferimento al primo aspetto, va 
sottolineato come il Mezzogiorno soffra di un saldo migratorio negativo dei laureati. Molti 
studenti meridionali studiano in altre aree del territorio nazionale e spesso non vi fanno 
ritorno una volta terminati gli studi preferendo altre aree anche in riferimento alle loro scelte 
lavorative.

Tasso migratorio dei laureati (25-39 anni) per mille laureati residenti
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Grafico 1 - Fonte: elaborazione Divella, Capriati, Viesti su indagine ISTAT 2015
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Ulteriori considerazioni possono essere fatte alla luce dei dati del MIUR2 riferiti ai laureati 
per Anno Accademico. In quello 2017/2018 (ultimo disponibile) i laureati italiani sono stati 
165.936; di questi se, da un lato, emerge che il 31,06% è riferito ad Atenei delle regioni del 
Mezzogiorno, dall’altro si rileva come il 41,84% è riferito a studenti residenti nelle regioni del 
Sud.

Pur considerando la possibilità che nelle università meridionali abbiamo terminato il percorso 
accademico studenti del Centro-Nord, il differenziale tra gli studenti del Sud che hanno 
conseguito la laurea e quelli che lo hanno fatto sul territorio stesso è ampio, indice del 
fenomeno migratorio di cui sopra.

Anche per quanto riguarda la formazione secondaria il Mezzogiorno presenta dati inferiori 
alle media nazionale. I diplomati delle scuole tecniche e professionali hanno un tasso di 
occupazione inferiore a quello medio italiano: il 35% dei diplomati ha infatti, a 2 anni dal 
diploma, un’occupazione continuativa superiore a sei mesi, contro il 48% dell’Italia.

Occupati con più di 6 mesi di lavoro continuativo successivi al diploma (quota % su diplomati 
al netto delle immatricolazioni)*
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Grafico 2 - Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Eduscopio 2019

In entrambi i casi (giovani con formazione secondaria e laureti del Mezzogiorno), quindi, è 
forte l’interesse – spesso dettato anche dalla necessità – verso la possibilità di trasferirsi al 
di fuori della propria zona d’origine, tanto verso altre regioni italiane quanto verso l’estero.

La portata di tale fenomeno è considerevole e la SVIMEZ3 ne quantifica l’ampiezza. Si legge, 
infatti, come dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila 
residenti: la metà sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto (200mila 

3  SVIMEZ (2019), Rapporto annuale. L’economia e la società del Mezzogiorno.
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individui) laureati; il 16% circa si sono trasferiti all’estero. Oltre 850 mila di loro non tornano 
più nel Mezzogiorno.

La SVIMEZ ha rilevato come la «nuova migrazione» sia figlia dei profondi cambiamenti 
intervenuti nella società meridionale, un’area che sta invecchiando e che non si dimostra 
in grado di trattenere la sua componente più giovane – appartenente alle fasce di età 
25-29 anni e 30-34 anni – sia quella con un elevato grado di istruzione e formazione, sia 
coloro che hanno orientato la formazione verso le arti e i mestieri. Nel 2017 gli appartenenti 
a queste due classi di età che lasciano definitivamente una regione del Sud ammontano 
rispettivamente a 16 mila e a 12 mila unità. Oltre il 68% dei cittadini italiani che nel 2017 ha 
lasciato il Mezzogiorno per una regione del Centro-Nord aveva almeno un titolo di studio 
di secondo livello: diploma superiore il 37,1% e laurea il 30,1% (nel 2010 le quote risultavano 
rispettivamente pari al 38,7 e a 25,1%).

La consistente perdita dei giovani laureati interessa tutte le regioni del Mezzogiorno e 
assume un rilevo maggiore in Basilicata e in Abruzzo, rispettivamente il 33,9% e il 35,0%. Nelle 
altre regioni del Mezzogiorno la quota dei laureati che si trasferisce al Centro-Nord supera 
sempre il 30% con l’eccezione della Campania (29,1%) e della Sardegna (28%).

In ogni caso, molti di quelli che hanno deciso di emigrare all’estero non hanno più fatto ritorno 
nello Stivale, nonostante i timidi tentativi, fatti recentemente (per i profili di eccellenza), di 
farli rientrare incentivandoli.

Ai numeri sulla migrazione vanno poi aggiunti quelli relativi ai pendolari di lungo periodo 
(fenomeno che spiega circa un terzo dell’aumento dell’occupazione complessiva del 
Mezzogiorno), che solo nel 2018 sono stati al Sud 236mila (migrati con l’intenzione di restarci 
temporaneamente, 57mila sono rimasti nei dintorni, mentre 179mila si sono spostati verso 
il Centro-Nord e oltre). In generale la loro caratteristica, scrive la SVIMEZ, è, sempre più, 
quella di avere «un più alto grado di istruzione e una professionalità sempre più elevata».

In un quadro d’insieme emerge, quindi, come il futuro economico dell’area passa anche 
attraverso la capacità di invertire questi trend negativi, mettendo in campo azioni per 
potenziare l’offerta universitaria locale e/o per favorire il rientro al termine degli studi. Questo 
sarà possibile solo se saranno chiare le opportunità offerte dal tessuto economico locale.

3. Il ruolo della formazione per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale

Secondo le ultime analisi di Unioncamere4 presso le aziende del territorio, esistono alcune 
figure che le imprese faticano a trovare in loco a volte per inadeguatezza, a volte per 
mancanza stessa di candidati, e questo è particolarmente evidente per alcuni indirizzi di 
studio: economico, ingegneria industriale e sanitario per il livello universitario, meccanico, 
meccatronico ed energia per il livello secondario. Emerge, quindi, un mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro.

4  Unioncamere Sistema informativo Excelsior, I programmi occupazionali delle imprese rilevati 
dal sistema delle Camere di Commercio. Anno 2019.È bene precisare che i dati esposti in questo 
paragrafo, essendo riferiti alle indagini eseguite nel 2019, non tengono conto dell’impatto della 
comparsa e della rapida diffusione del Covid-19, che come visto in precedenza ha apportato 
importanti mutanti nel mondo del lavoro. In ogni caso, data la natura strutturale delle analisi, rimane 
forte la loro validità, soprattutto come strumento per l’orientamento delle politiche interessate.
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Nel complesso, le entrate programmate nel 2019 dalle imprese italiane dell’industria e dei 
servizi sono pari a 4.615.200 unità, considerando sia le entrate di personale dipendente, 
sia le altre forme contrattuali. Il 59% delle imprese ha dichiarato l’intenzione di assumere 
personale dipendente.

Dal punto di vista qualitativo, la difficoltà di reperimento permane agli stessi elevati livelli 
del 2018, interessando oltre un quarto di tutte le figure richieste (26%); in particolare le 
difficoltà sono legate per lo più alla mancanza di candidati (13%) o ad una preparazione 
inadeguata degli stessi (11%). Valori ancora più elevati si raggiungono se si considerano le 
figure specialistiche e tecniche (si arriva al 37/39% del totale).

Prosegue, inoltre, l’innalzamento del profilo professionale delle entrate: la quota di dirigenti, 
specialisti e tecnici raggiunge infatti il 20% del totale (era del 19% nel 2018), mentre quella 
di professioni non qualificate scende al di sotto del 15%.

Confronto 2018-2019 sulle entrate e la difficoltà di reperimento in Italia 

2019

2018

Imprese che 
assumono

766.310

%
% sul totale 
dipendenti

59%

Entrate
previste

4.615.200

Giovani

27%

!
Difficoltà di
reperimento

26%

749.940 58% 4.553.980 28% 26%

Figura 1 - Fonte: SRM su Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

In tale scenario nazionale, i singoli territori mostrano contesti particolarmente differenziati tra 
loro. Le regioni del Mezzogiorno, in particolare, rappresentano circa un quarto delle nuove 
entrate nazionali e mostrano una minore difficoltà di reperimento delle risorse necessarie 
(21% contro una media Italia del 26%).

Le entrate e la difficoltà di reperimento di risorse umane per area geografica

Entrate complessive (V.A.) % di difficile reperimento % Laureati

Italia 4.615.200 26 13

Nord-Ovest 1.393.000 28 16

Nord-Est 1.105.800 32 10

Centro 938.600 25 13

Sud e Isole 1.177.800 21 11

Tabella 1 - Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019
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Quadro di riferimento su base provinciale delle risorse umane 
Difficoltà di reperimento (% sul totale entrate 
per provincia)

Domanda di laureati (% sul totale entrate per 
provincia)

LA DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO NEI TERRITORI
(% sul totale entrate per provincia)

LA DOMANDA DI LAUREATI NEI TERRITORI
(% sul totale entrate per provincia)

Figura 2 - Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

Si conferma molto ampia la domanda di competenze digitali, multimediali e “green”, le 
prime due richieste a oltre metà delle entrate, le “green” richieste in 4 casi su 5.

Non meno importanti sono le competenze “trasversali”, così denominate per distinguerle da 
quelle specifiche di tipo tecnico, che se da un lato rappresentano un bagaglio individuale di 
doti e capacità, innate o acquisite, dall’altro rappresentano anche il “corredo” necessario 
per svolgere al meglio ogni singola professione, nello specifico contesto aziendale e 
nello specifico posizionamento funzionale e gerarchico di ciascun lavoratore. Esse, 
quindi, concorrono in modo tutt’altro che marginale alla definizione del “profilo” richiesto 
dall’impresa per l’assunzione.

Rimane, infine, stabile la quota di imprese che ha effettuato attività di formazione continua a 
favore dei propri dipendenti (26% del totale). Tale quota non supera il 21% tra le imprese fino 
a 9 dipendenti, ma poi cresce in modo significativo fino al 74% per le imprese con almeno 
250 dipendenti. Nella maggior parte dei casi (7 su 10), la principale finalità delle attività 
di formazione è stata quella di aggiornare il personale su attività relative a mansioni già 
svolte. Il 14% delle imprese ha poi organizzato corsi con lo scopo di preparare il personale a 
svolgere nuove mansioni e solo il restante 14% ha riguardato la formazione dei neo-assunti, 
buona parte dei quali sono inseriti nell’attività produttiva attraverso l’affiancamento a 
colleghi già esperti.

Particolarmente importante – anche alla luce dei mutamenti degli ultimi anni – è la 
formazione nell’ambito della trasformazione digitale e, in particolare, in riferimento alla 
sicurezza informatica, ai sistemi di accesso ad internet ad alta velocità, cloud, mobile e le 
attività di e gli strumenti software per l’acquisizione e la gestione di dati. Dal punto di vista 
territoriale, si osserva una maggiore propensione a investire nella trasformazione digitale da 
parte delle imprese del Nord-Est e delle aree metropolitane di Milano e Roma.
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Imprese per finalità principale della 
formazione*

Imprese per tipologia di corso di formazione**

14%

72%

14%

Formare i neo-
assunti

Aggiornare il
personale su

mansioni già svolte

Formare il personale
per nuove mansioni

19%

11%

20%

14%

Affiancamento Corsi interni Corsi esterni Altro

*Composizione % sul totale delle imprese formatrici

**% sul totale, risposta multipla

Grafico 3 - Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

La trasformazione digitale per provincia: % di imprese che vi ha investito

Figura 3 - Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

Da non tralasciare, infine, sono le attività di raccordo scuola-lavoro, quale ulteriore tassello 
per l’arricchimento del tessuto umano aziendale, soprattutto nell’ottica di percorsi di 
crescita professionale ad hoc.

Nel corso del 2018, il 15% delle imprese (tra quelle con personale dipendente) ha ospitato 
uno o più studenti per un periodo di tirocinio o stage. Il numero complessivo di tirocinanti 
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ha superato le 310mila unità. Di questi, un terzo è stato assunto nell’impresa già nel 2018 o 
nel 2019. Ciò segnala l’utilità di questo strumento formativo ai fini di selezionare il personale 
potendo sperimentarne direttamente le effettive capacità. Si mantiene inoltre stabile, 
tra il 2018 e il 2019, la quota di imprese attive nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
complessivamente pari a 148mila.

Attività di raccordo scuola-lavoro

15%

34%

11%

Imprese che nel 2018 hanno
ospitato tirocinanti/stagisti

Quota di tirocinanti/stagisti assunti
nel 2018/19

Imprese che hanno opsitato
studenti in "alternanza scuola-

lavoro"

Grafico 4 - Fonte: elaborazione SRM su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

3.1 Formazione e capitale umano nell’ambito ICT come elemento di crescita delle aziende 

Si è visto come la formazione nell’ambito della trasformazione digitale sia oggi una 
delle componenti primarie delle necessità delle aziende, soprattutto considerati i nuovi 
orientamenti del mercato e la velocità con cui questo si evolve; è bene, in merito, notare 
che il settore Imprese è quello che raccoglie il maggior numero di personale addetto alla 
R&S nel settore ICT in Italia.

Come si legge in un recente Rapporto Anitec-Assinform5, le nuove tecnologie sono presenti 
in maniera pervasiva nella vita di persone e imprese, abilitando nuovi mestieri, nuovi 
processi, nuovi prodotti, nuove modalità di lavoro. 

Con la crisi pandemica, le soluzioni digitali – nonostante le tante difficoltà – hanno consentito 
alle persone di lavorare, di avere una vita sociale e alle imprese di proseguire lo svolgimento 
di numerose attività, superando i vincoli imposti da lockdown e distanziamenti fisici.

Ciononostante, da decenni la necessità di destinare più risorse alla scienza e alla tecnologia, 
e quindi di aumentare sensibilmente il numero dei ricercatori, è segnalata come uno dei 
problemi principali dell’Italia. Pur avendo segnato un aumento della quota di ricercatori 

5  Anitec-Assinform (2020), Ricerca e Innovazione ICT in Italia. Rapporto 2020.
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sulla forza lavoro complessiva, in generale, l’Italia ha ancora un numero di ricercatori, in 
proporzione, assai inferiore ai propri principali partner scientifici, tecnologici e commerciali, 
e con un’età media significativamente più elevata di quella degli occupati.

Oltre alla mancanza di programmazione nel reclutamento dei ricercatori preoccupano sia 
la diminuzione della “materia prima”, ossia delle risorse umane adeguatamente formate, 
che la diminuzione dei finanziamenti per i dottorati di ricerca, che ha avuto come primo 
effetto una diminuzione del numero di posti a disposizione nei corsi.

I dati illustrati da Anitec-Assinform mettono in luce come il personale addetto alla R&S nelle 
imprese ICT in Italia è caratterizzato da:

• numerosità limitata in confronto con altri paesi europei, specialmente se si considerano 
i soli ricercatori;

• crescita elevata, che riguarda sia i ricercatori sia l’altro personale addetto alla R&S, ma 
non sufficiente a ridurre la distanza dell’Italia con gli altri paesi europei;

• quota maggiore di ricercatori nei servizi di telecomunicazione in contrazione;

• distribuzione territoriale che penalizza le regioni del Sud e delle Isole, con una particolare 
carenza di personale delle imprese.

La società della conoscenza basa sull’educazione, la ricerca e l’innovazione le proprie fon-
damenta. Una componente di risorse umane altamente formate e qualificate risulta perciò 
necessaria per sostenere la trasformazione digitale in corso.

Ovviamente è importante che questa sia inserita in un contesto di sviluppo formativo più 
ampio, che riguardi a 360° le necessità delle imprese in una logica multidisciplinare.

Si tratta, in altri termini, di puntare su competenze specifiche e trasversali. Mentre le prime 
sono legate alla necessità di avere le figure necessarie per rispondere alle tematiche di 
punta del momento ad esempio rispetto a quelle che sono le tecnologie emergenti e sfi-
danti della grande trasformazione digitale in atto, le seconde sono legate al bagaglio di 
conoscenze digitali di base che ogni operatore dovrebbe avere per operare nell’attuale 
contesto.

Bisogna quindi puntare maggiormente in tale abito, anche (e soprattutto) in considerazio-
ne della bassa propensione dei giovani a scegliere materie dell’area STEM.

Allo stesso tempo, non va tralasciata l’importanza delle competenze diffuse all’interno del-
la società, ossia quelle che chiunque dovrebbe avere affinché il Paese possa vivere appie-
no un percorso di sviluppo; a tal fine, se da un lato bisogna lavorare su tutti i livelli scolastici, 
dall’altro bisogna fornire gli strumenti necessari anche alla popolazione adulta, ad esempio 
puntando sulla formazione continua.

4. Gli investimenti in formazione come base per il rilancio economico del 
Paese

La necessità di personale qualificato si rispecchia, per forza di cose, negli investimenti in 
formazione che non vengono più visti come un costo, ma come un modo per accrescere il 
capitale umano essendo ormai fuor di dubbio che la formazione genera numerosi benefici: 
migliora la produttività dei dipendenti, influisce positivamente sul loro engagement, riduce 
il turnover e in generale aumenta la qualità del lavoro.
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Infatti, se da un lato è importante che ognuno di noi investa costantemente nella 
propria crescita professionale, acquisendo nuove competenze e aggiornando le proprie 
conoscenze, dall’altro è rilevante la possibilità che siano le aziende stesse a mettere in atto 
piano formativi con l’obiettivo di creare un vantaggio competitività per l’impresa.

L’importanza di tali investimenti appare ancor più evidente se si considerano le trasformazioni 
degli ultimi anni: l’impresa 4.0 ha portato a vantaggi in termini di prestazioni e abbattimento 
dei costi per le imprese ma, al contempo, sta togliendo posti di lavoro alla manodopera 
non specializzata.

Le nuove tecnologie, la globalizzazione e l’invecchiamento della popolazione stanno 
quindi cambiando la quantità e la qualità dei posti di lavoro e le competenze richieste per 
affrontare la nuova “sfida tecnologica”.

I fabbisogni di competenze stanno quindi evolvendo rapidamente a seguito dei profondi 
cambiamenti dovuti alla digitalizzazione e alla globalizzazione. Con l’introduzione delle 
nuove tecnologie digitali, se il 15,2% dei posti di lavoro potrebbe essere completamente 
automatizzato, un altro 35,5% verrà profondamente trasformato rispetto alle mansioni che i 
lavoratori vi svolgeranno. In questo contesto, per mantenere il posto di lavoro o trovarne di 
nuovi, gli adulti in Italia avranno bisogno di aggiornare le proprie competenze durante tutto 
l’arco della vita lavorativa. La formazione continua deve, pertanto, diventare una priorità 
per il nostro Paese.

Per quanto riguarda il nostro Paese, uno recente studio OCSE6 sottolinea come l’Italia fa 
ancora scarso uso di attività di formazione e aggiornamento della forza lavoro: solo il 20% 
degli italiani partecipa ad attività di formazione, una quota che è la metà rispetto alla 
media Ocse. Questa percentuale scende al 9,5% per gli adulti con competenze basse, il 
gruppo che avrebbe maggior bisogno di formazione.

Lo studio riporta alcune considerazioni, relative all’Italia, che devono far riflettere:

• l’automazione rischia di far perdere nel breve termine il rischio il 47,7% dei posti di lavoro;

• l’invecchiamento della popolazione, con il tasso di over 65 sugli adulti in età lavorativa 
(3,5 su 10) è il più alto tra i Paesi Ocse dopo il Giappone;

• vi è una percentuale di adulti con bassi livelli di alfabetizzazione e di capacità di conto 
ben al di sopra della media Ocse (il 38% contro il 26,3%);

• solo due adulti su dieci partecipano a corsi di formazione sul lavoro, circa la metà della 
media Ocse;

• solo il 60,2% delle imprese fornisce formazione ai propri lavoratori, contro un dato dellaa 
media europea Ocse del 76%.

Nonostante la partecipazione degli adulti alla formazione sia aumentata considerevolmente 
in Italia (+133% nel periodo 2007-2016), il nostro Paese continua quindi a rimanere dietro alla 
maggior parte dei Paesi Ocse.

Dal punto di vista territoriale, il Mezzogiorno risente della carenza di investimenti in formazione 
ancor più del resto del territorio nazionale con un divario evidente. Se si considerano, infatti, 

6  OCSE (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds?
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i dati della spesa pubblica per investimenti in formazione7 emerge come le regioni del Sud 
assorbono nel loro insieme circa il 30% del totale nazionale con circa mezzo milione di euro 
investiti (nel 2018) su un totale di 1,7 milioni.

Particolarmente significativo è anche il calo a cui si è assistito negli ultimi anni: rispetto al 
2009, gli investimenti meridionali in formazione sono calati di quasi il 40% contro un -17% per 
il Centro-Nord (dato Italia -25,2%). Ciò ha fatto si che la rappresentatività del Mezzogiorno 
sia calata in dieci anni di ben 7 punti percentuali, passando dal 36,6% del 2009 al 29,7% del 
2018.

Si configura, quindi, uno scenario di duplice riferimento: da un lato il settore imprenditoriale 
che, nel tempo, ha colto l’importanza della formazione per la crescita e la competitività 
puntando su maggiori percorsi di sviluppo e, dall’altro, il settore pubblico che per opposto 
ha progressivamente ridotto le risorse destinate a tale capitolo di spesa.

5. Il capitale umano alla luce dei nuovi mutamenti del mercato e l’impatto 
del Covid-19

Come già detto, un tema centrale per la competitività di un territorio è certamente 
rappresentato dal capitale umano: dalla sua adeguata valorizzazione dipende il ricambio 
generazionale, l’affermazione di nuove imprese e di Start Up innovative, nonché lo sviluppo 
di filiere produttive ramificate e locali.

Tale importanza è ancor più sentita se si considerano le profonde trasformazioni che 
interessano l’attuale mercato del lavoro del nostro Paese, trasformazioni che richiedono un 
cambiamento e un rafforzamento delle competenze sia delle persone in uscita dal sistema 
formativo che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, sia dai lavoratori 
attualmente occupati8.

In tutte le economie avanzate, il lavoro sta diventando sempre più knowledge intensive 
sia in termini di conoscenze specifiche che in termini di conoscenze più generali. Da 
una parte, infatti, la pervasività dell’uso delle macchine, della tecnologia digitale e 
dell’intelligenza artificiale (AI) richiede sempre maggiori conoscenze specifiche in ambito 
tecnologico. Queste sono ormai ineludibili non solo per professioni altamente qualificate, 
da sempre caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza, ma anche per professioni 
apparentemente meno qualificate che in realtà si trovano ad interagire con robot e 
macchine estremamente sofisticate e complesse.

L’intensità di conoscenza, tuttavia, non riguarda solo le competenze specifiche di carattere 
tecnico, ma riguarda anche le competenze più trasversali, quelle che vengono chiamate 
soft skills.

7  Dati al 2018, fonte Agenzia per la Coesione Territoriale, Banca dati CPT – Conti Pubblici Territoriali.
Gli investimenti in formazione comprendono la spesa per la formazione e l’orientamento professionale 
(inclusa quella per interventi destinati a specifiche funzioni) e la relativa costruzione e gestione di 
impianti e strutture. Include la spesa per mezzi e sussidi tecnico didattici; assegnazioni agli enti locali 
per il finanziamento delle attività attuative delle politiche formative; interventi per la realizzazione di 
programmi comunitari; contributi per incentivare le iniziative volte a favorire un organico riequilibrio 
territoriale delle strutture operative di formazione professionale per il miglioramento della loro qualità 
ed efficienza.
8  Per approfondimenti si veda Unioncamere Sistema informativo Excelsior (2020), Previsioni dei 
fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2020-2024).
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La flessibilità del lavoro sia in ambito temporale che spaziale porta molti lavoratori a lavorare 
in contesti assai differenti, che richiedono grandi capacità di adattamento al cambiamento 
e spiccate abilità di collaborazione e di organizzazione. Queste risultano tra le competenze 
più richieste per molte professioni, ma non sempre sono adeguatamente valorizzate nel 
percorso formativo.

Queste tendenze di lungo termine, frutto di megatrend quali il progresso tecnico e la 
globalizzazione (a cui si può aggiungere anche la crescente importanza della Green 
Economy e del tema dello sviluppo sostenibile a fronte dei cambiamenti climatici sempre 
più accelerati) si intersecano con il cambiamento indotto dallo shock epidemiologico che 
ha interessato l’economia mondiale con la diffusione del virus Covid-19.

La necessità di osservare il distanziamento sociale anche nelle attività lavorative ha 
determinato un aumento esponenziale dello smart working, una pratica già in crescita ma 
che ora è diventata “normale” per molte attività. Lavoro a distanza o vero e proprio smart 
working accentuano ancor di più la rilevanza delle competenze digitali nello svolgimento 
del lavoro. Anche se nei prossimi mesi, con la completa fuoriuscita dall’emergenza sanitaria 
e sperabilmente in assenza di nuove ondate epidemiche, queste attività saranno ridotte, 
si può immaginare che l’uso così diffuso del lavoro a distanza abbia suggerito modi diversi 
di svolgere mansioni, di interagire e di presentare che possano arricchire e apportare 
miglioramenti significativi a tecniche di lavoro consolidate, integrandosi con il lavoro “in 
presenza”.

Al tempo stesso le competenze apprese e richieste sia in ambito di comunicazione che in 
ambito organizzativo hanno costituito un patrimonio di conoscenza che può essere messo 
al servizio del lavoro di oggi e di domani.

Un altro elemento di intersezione tra lo shock epidemiologico e le tendenze di lungo termine 
avviene a livello settoriale. I settori maggiormente trasformati dalla globalizzazione, quello 
dei trasporti, del turismo e dei servizi culturali e ricreativi, sono ora quelli maggiormente colpiti 
dallo shock, dato che il virus si diffonde esattamente attraverso gli stessi canali. Si pone in 
questo contesto la necessità di ripensare un modello di sviluppo settoriale che possa far fronte 
ai rischi emersi in questi mesi. Bisognerà prevedere gli sviluppi nei settori ora in espansione 
(farmaceutica, sanità, informatica, comunicazione), per evitare dannosi scollamenti con 
l’offerta di lavoro, da sanare soprattutto attraverso la formazione permanente, perché la 
richiesta di personale dotato di specifiche qualificazioni avverrà in tempi brevi.

In un simile contesto deve, quindi, essere posta grande attenzione al tema del capitale 
umano (nella più ampia accezione del termine) quale tassello inscindibile della crescita 
economica e sociale di un territorio e quale principale focus d’attenzione del sistema 
imprenditoriale presente.

5.1 Le tendenze occupazionali per il biennio 2020-2021

Volendo quantificare gli effetti dell’attuale crisi sanitaria sul mercato del lavoro, le analisi 
Excelsior9 (riferite ad uno scenario base10) stimano un calo degli occupati – al netto di coloro 
che beneficeranno della cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga - del 2,2%, pari 
ad un saldo negativo di oltre 527mila unità.

In particolare, nel 2020 sono attesi riflessi occupazionali particolarmente negativi a carico 

9  Unioncamere Sistema informativo Excelsior (2020), Previsioni dei fabbisogni occupazionali e 
professionali in Italia a medio termine (2020-2024).
10  Tale scenario ha come ipotesi sottostante (in accordo con quanto indicato nel DEF di aprile 
2020) variazione del PIL nel 2020 pari -8% e nel 2021 di +4,7%. Nelle stime non è, quindi, compresa la 
recrudescenza della pandemia per l’autunno e i conseguenti effetti sull’economia del Paese.
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della componente del lavoro autonomo, con una variazione del -4,3% rispetto all’anno 
precedente. Basti pensare ai titolari di imprese, soprattutto a carattere individuale o di 
piccole dimensioni, che più di altre subiscono il rischio di cessazione della propria attività, 
dopo la sospensione obbligatoria tra marzo e maggio e la lenta e difficile ripresa per molte 
attività commerciali e della filiera turistica. Oppure si pensi ai collaboratori con rapporto di 
lavoro autonomo ai quali non è stato prolungato il contratto o stipulato un nuovo contratto.

Se il numero dei lavoratori con contratto di lavoro dipendente nel settore privato – i più 
numerosi – fletterà in una percentuale in linea con il dato complessivo (-2,2%), si prevede in 
controtendenza il saldo riferito ai dipendenti pubblici (+1,9%). Soprattutto il settore sanitario 
è già stato autorizzato a ricorrere ad assunzioni straordinarie11, ma anche in altri comparti 
è probabile la necessità di procedere alla sostituzione del personale che ha già cessato 
nel corso del 2019 o che cesserà nel corso di quest’anno la propria attività, considerando 
anche l’opportunità di pensionamento per “quota 100”.

I dati per attività economica mostrano per il 2020 flessioni dello stock di occupati in quasi tutte 
le filiere, in particolare “commercio e turismo” risulta quella maggiormente in sofferenza, con 
una diminuzione prevista di oltre 300 mila lavoratori rispetto al 2019 (-5,6%). Inoltre, si stimano 
ampi cali dello stock per “finanza e consulenza”, dove sono compresi i servizi avanzati e le 
attività professionali che dovrebbero risentire dell’interruzione o della sospensione di molti 
contratti di collaborazione non dipendenti, per le “altre filiere industriali” soprattutto per gli 
andamenti negativi attesi nella metallurgia, e per “costruzioni e infrastrutture”.

Anche per la “mobilità e logistica” si stima nel 2020 una contrazione intensa, pari ad una 
diminuzione del -2,8%, in considerazione del blocco del traffico aereo verificatosi per il 
propagarsi della pandemia e le ingenti perdite del settore del trasporto aereo.

In misura più o meno significativa si tratta di filiere tipicamente interessate dall’ingresso di 
addetti stagionali durante il secondo e terzo trimestre, con particolare riguardo al turismo, e 
che sono quelli a maggior rischio di perdere il lavoro in questo momento. Visto che si tratta 
di solito di lavoratori poco qualificati ad avere contratti a termine o stagionali, e quindi 
quelli che potrebbero subire maggiormente il rischio di disoccupazione/inoccupazione, si 
potrebbe assistere da una parte ad una diminuzione dei professionisti a bassa qualifica e 
dall’altra a una stabilità o crescita di quelli ad alta qualifica.

Dall’altra parte, si prevedono incrementi nell’occupazione delle filiere “salute” e “informatica 
e telecomunicazioni”, che emerge anche come la filiera con la maggiore dinamica attesa 
(+3,5%), grazie all’impennata della domanda di servizi e consulenze informatiche indotta 
dalla crisi.

Estendendo l’analisi al biennio 2020-2021, si stima che il calo occupazionale del 2020 verrà 
solo parzialmente riassorbito nel corso del 2021, con un recupero nell’ordine delle 250.000 
unità, e un saldo ridotto di circa un punto percentuale (da -2,2 a -1,2%) rispetto allo stock 
complessivo degli occupati pre-crisi.

Anche per il biennio nel suo complesso il segmento occupazionale che mostra il calo più 
marcato per quanto riguarda l’expansion demand è quella del lavoro autonomo (-2,9%).

A fine 2021 dovrebbero presentare un saldo occupazionale in crescita rispetto al 2019, oltre 
a “salute” e “informatica e telecomunicazioni”, anche le imprese della filiera “formazione e 
cultura”, mentre “agroalimentare” e “altri servizi pubblici e privati” dovrebbero mantenere 
sostanzialmente i livelli di stock pre-crisi. Per contro, si stima che continueranno a registrare 
nel biennio intensi cali occupazionali, oltre a “commercio e turismo”, le filiere del made in 
Italy, come “legno e arredo” e “moda”, che in particolare risentirebbe pesantemente dello 

11  Sono state previste 20.000 unità aggiuntive nel corso di quest’anno.
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shock congiunto sia dal lato della domanda sia dell’offerta determinato dalla diffusione 
della pandemia: da una parte la chiusura dei canali di vendita al dettaglio, solo in parte 
compensati dall’e-commerce, e il crollo della produzione tessile e dall’altra l’attesa 
riduzione della spesa per l’abbigliamento, che rischia di aggravarsi con la diminuzione dei 
flussi turistici.

Tra il 2020 e il 2021, quindi, il maggiore fabbisogno sarà espresso dalla filiera della salute, 
seguita dagli “altri servizi pubblici e privati” e “formazione e cultura”.

Dalle analisi emerge come lo scenario di riferimento del mercato del lavoro sta vivendo 
– e vivrà anche nel prossimo anno – delle importanti trasformazioni che, inevitabilmente, 
impatteranno sul tessuto sociale anche in termini di figure richieste accendendo, ancora 
una volta, un riflettore sul capitale umano disponibile e la formazione necessaria per far 
fronte alle nuove esigenze.

L’ecosostenibilità e la digitalizzazione sono tra i principali driver che stanno trasformando 
il mercato del lavoro e nei prossimi anni assumeranno un peso ancora più rilevante con 
l’impulso degli investimenti europei volti ad una transizione green e digitale. Si stima che, 
tra il 2020 e il 2024, per 1,6 milioni di occupati sarà richiesta dalle imprese un’attitudine al 
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale e per 978.000 lavoratori sarà necessaria 
con importanza elevata.

6. Alcune considerazioni conclusive: quali linee seguire per il futuro del 
Mezzogiorno?

Nella formazione dei lavoratori l’Italia – e, ancor più, il Mezzogiorno - mostra ancora un gap 
rispetto ai principali competitor, sia europei che dei Paesi emergenti; purtroppo, le imprese 
italiane (soprattutto le piccole e medie) investono ancora poco in capitale umano e in 
formazione.

È dimostrato, ormai, come le imprese riescono a incidere fortemente sulla loro performance 
economica, incrementando la produttività del lavoro, anche nei periodi di crisi, investendo 
sull’organizzazione del lavoro, attraverso la formazione del personale e l’introduzione di 
pratiche organizzative innovative nei luoghi di lavoro.

Investire in formazione è, quindi, uno stimolo alla produttività e le aziende che investono 
nella formazione crescono e si evolvono in maniera sostenibile nel tempo, guadagnando 
di anno in anno quote di mercato.

Cultura, ricerca scientifica e formazione professionale e accademica sono di conseguenza 
alcuni dei principali elementi che partecipano alla crescita della produttività e della 
competitività di un territorio. In alcuni casi sono già elementi caratterizzanti del substrato 
locale, in altri invece mostrano ancora spazi di crescita su cui intervenire per il rilancio futuro.

Alcune aree del Mezzogiorno appartengono a questo secondo gruppo con un contesto 
che vede spesso i giovani andare via (prima per motivo di studio e poi per scelta di vita), 
mostrando così un gap significativo con altre aree del Paese.

Si assiste ad un importante fenomeno di “emigrazione universitaria” che porta ad un 
cospicuo numero di studenti fuori sede nel resto del territorio nazionale. Fenomeno questo 
legato, almeno in parte, all’assenza di alcune tipologie di centri di formazione accademica 
sul territorio e che si riflette sulle scelte di vita dei futuri lavoratori. Solo una parte di loro, 
infatti, fa ritorno in regione dopo la laurea portando così ad una perdita di capitale umano 
qualificato.
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Accrescere le possibilità formative e, successivamente, lavorative potrebbe quindi essere 
un utile passo verso una maggior attrazione del territorio tanto per i giovani del luogo quanto 
per quelli di altre aree disposti a trasferirsi.

Tuttavia, non sono solo le università a giocare un ruolo principale in ambito formativo; in un 
mondo sempre più dinamico, molto importante è anche la formazione legata ai «mestieri» 
moderni ed innovativi. Si tratta, quindi, di puntare ad attrarre risorse umane altamente 
qualificate che possano alimentare un processo di innovazione del territorio in aree di 
grande interesse come l’arte, la cultura, il cinema ed i nuovi processi digitali e tecnologici.

Intraprendere scelte in tale direzione può, quindi, rappresentare una grande opportunità 
per i giovani del territorio, ma non solo. Può partecipare alla creazione di un substrato 
culturale maggiormente attrattivo anche per chi non ha nessun legame con il luogo e può 
quindi fungere da richiamo per nuovo capitale umano.

In tal senso si apporterebbero benefici di diversa natura con tutte le ricadute economiche 
più o meno direttamente collegate.
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