Gruppo di studio tematico “Economia e Sviluppo”
(articoli 18-19 statuto M24A-ET)

Ripartizione delle Risorse del Recovery Fund all’interno delle Regioni italiane
Con il documento “Com (2020) 408 Final” del 28/05/2020 e relativi allegati (Annex
1 di 3 in particolare) la Commissione Europea ha chiarito la chiave di ripartizione
tra gli stati membri del Recovery Fund messo a disposizione dei paesi per
attenuare l'impatto immediato della crisi. Gli effetti a medio e lungo termine
dipenderanno dall'intensità dello shock dell'attività economica causata dalla
pandemia di COVID in tutti i settori dell'economia, dalla capacità di ripresa
economica delle economie e dalla capacità di adottare misure adeguate. Il rischio di
una distorsione della parità di condizioni del mercato unico può portare a crescenti
divergenze economiche nell'Unione e aggravare le sfide della crescita a lungo
termine dell'Europa in assenza di un'azione politica decisiva.
Inoltre “….la Commissione propone di sfruttare tutta la potenza del bilancio dell'UE
per mobilitare gli investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni
cruciali della ripresa. Queste proposte si basano su due pilastri:
(i) uno strumento europeo di recupero di emergenza per un importo di 808 984,090
milioni di EUR (a prezzi correnti). Ciò rafforzerà temporaneamente la potenza di
fuoco finanziaria del bilancio dell'UE utilizzando l'headroom nel bilancio dell'UE
per aumentare il finanziamento aggiuntivo sui mercati finanziari. I fondi raccolti
sosterranno le misure immediate e ad azione rapida necessarie per proteggere i
mezzi di sussistenza e rimettere in piedi l'economia:
(ii) un quadro finanziario pluriennale rafforzato (QFP) per il 2021-2027. La
Commissione propone di rafforzare i programmi chiave attraverso lo strumento
europeo di ripresa per incanalare rapidamente gli investimenti dove è maggiormente
necessario, rafforzare il mercato unico, intensificare la cooperazione in settori quali
la salute e la gestione delle crisi e dotare l'Unione di un budget adeguato oppure
fatto per guidare la transizione a lungo termine verso un'Europa più resiliente, più
verde e digitale.
L'obiettivo generale del regolamento è rafforzare la coesione, attraverso misure che
consentano di migliorare la resilienza degli Stati membri, mitigando l'impatto sociale
ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde ed energetica,
contribuendo così alla ripresa e alla promozione della crescita potenziale delle
economie dell'Unione all'indomani della crisi COVID-19. A tal fine, lo strumento per
il recupero e la resilienza istituito dal regolamento dovrebbe fornire sostegno alle
riforme e agli investimenti che affrontano le sfide di natura strutturale degli Stati
membri.
La logica di fondo dello strumento di recupero e resilienza è tale che il sostegno è
fornito in risposta a una richiesta dello Stato membro interessato presentata su base
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volontaria. Di conseguenza, ciascuno Stato membro decide se è necessaria un'azione
a livello dell'Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale,
regionale o locale. L'attuazione di misure legate alla ripresa economica e alla
resilienza è una questione di interesse comune per l'Unione.”
La metodologia della suddivisione
La suddivisione delle risorse tra gli Stati membri è invece contenuta nell’allegato 1 al
Documento principale, e prevede che le stesse siano ripartite secondo i seguenti
criteri:
1) Direttamente proporzionale alla Popolazione;
2) Inversamente proporzionale al livello del Reddito pro-capite;
3) Direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5
anni.
Seguono, nell’allegato, poi altre formule da seguire per evitare la concentrazione
delle risorse eccessiva per alcuni paesi (formule di aggiustamento), che in questa sede
non ci interessano.
In base a quanto stabilito, quindi, dall’Unione Europea (U.E.) per la ripartizione delle
risorse del Recovery Fund, abbiamo ritenuto opportuno prendere in esame gli stessi
criteri di ripartizione utilizzati per “proiettarli” in chiave nazionale, provando a
ripartirli su base regionale, tenendo a mente gli scopi delle risorse stesse:
…rafforzare la coesione, … mitigando l'impatto sociale ed economico della crisi…”.
La Funzione utilizzata dall’U.E. per calcolare la ripartizione delle risorse è del tipo:

1
𝑓 (𝑋; ; 𝑍)
𝑌
Dove:
- X rappresenta la popolazione residente;
- Y rappresenta il PIL pro capite;
- Z rappresenta la media del tasso di disoccupazione degli ultimi 5
anni.
In questo modo si ottiene un coefficiente regionale, il quale moltiplicato per
l’ammontare delle risorse destinate all’Italia (209 miliardi di euro) fornisce come
risultato, appunto, la corretta ripartizione tra le diverse Regioni e Province
Autonome. E’ facile intuire che, in base a questi criteri, si evidenziano sul territorio
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nazionale due Macro Regioni con differenti parametri socio-economici: Sud e Isole e
Centro Nord.
I risultati, ovviamente, rispecchiano il divario tra le due aree del Paese: circa il 70%
delle risorse così ripartite spetta al Mezzogiorno:
Macro Regione
Importo
Centro Nord € 63.712.034.177,52
Sud e Isole € 145.287.965.822,48
Totale € 209.000.000.000,00
Raffigurati in questa sintesi grafica:
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A questo punto abbiamo anche calcolato l’impatto che queste risorse (sia per quelle
spettanti al Sud e alle Isole che per quelle al CentroNord) avranno sull’economia
nazionale, come rilevato da uno studio di Prometeia, seppur non recentissimo, curato
insieme a Srm (Intesa San Paolo) su "L'interdipendenza economica e produttiva tra il
Mezzogiorno e il Nord d'Italia -Un Paese più unito di quanto sembri-", richiamato
più recentemente anche da altra fonte attendibile come Banca d’Italia. Lo studio
mostra come le principali filiere produttive nazionali siano tra loro territorialmente
interrelate e come il Mezzogiorno generi effetti rilevanti sulle attività economiche per
il resto del Paese.
Infatti, le filiere produttive nel Mezzogiorno, oltre a contribuire in valore alla forza
competitiva dei nostri prodotti all’estero, generano anche un cospicuo ritorno
economico per le regioni del Nord: secondo il concetto di “interdipendenza
economica”, per ogni 100 euro investiti nel Mezzogiorno, si creano 40,9 euro di
“effetto dispersione” a favore delle regioni del Centro-Nord, (pari quindi a circa 60
miliardi di euro di beni e servizi che si sommeranno alle risorse previste dalla
primaria
ripartizione
secondo i criteri
fissati
dalla
U.E.).
Al
contrario,
invece, per ogni
100
euro
investiti
nel
Centro-Nord,
“rimbalzano”
soltanto 5 euro
nel Sud e nelle
Isole.
Il concetto di
“interdipendenza
economica” del
sistema
Paese
“Italia” è stato
ampiamente
svolto
nel
documento
di
questo Gruppo di
Studio Tematico
pubblicato oltre 2 mesi fa e che abbiamo racchiuso sinteticamente nella precedente
M24A-ET GdST Economia e Sviluppo Documento Ripartizione Recovery Fund 28 luglio 2020 Pagina 4 di 7

Gruppo di studio tematico “Economia e Sviluppo”
(articoli 18-19 statuto M24A-ET)

immagine. Questo effetto, a nostro avviso, non può e non deve essere trascurato nel
calcolo della ripartizione di risorse così ingenti, che hanno tra gli obiettivi principali,
quello di ridurre il gap socio-economico-infrastrutturale. Pertanto, l'impiego delle
risorse così determinatesi nella macro area Centro Nord dovrà essere
prioritariamente destinato per le Aree Interne di tale contesto territoriale.
In base a questo concetto ed applicando la suddivisione proposta, l’effettivo impatto
economico del Recovery Fund in Italia avrà un effetto complessivo riportato nella
prima tabella e sintetizzato nella immagine successiva.
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE SECONDO I CRITERI EUROPEI ED EFFETTO
INTERDIPENDENZA ECONOMICA
Macro
Regione

Importo
(seconod i parametri
UE))

Impatto

Importo

Centro
Nord

€ 63.712.034.177,52

5% verso
Sud e
Isole

€ 3.185.601.709

Sud e
Isole

€ 145.287.965.822,48

40,9%
verso
CENTRO
NORD

€ 59.422.778.021

Totale

€ 209.000.000.000

Effetto Interdipendenza

Redistribuzi
one Totale
Effettiva

€ 119.949.210.490

57%

€ 89.050.789.510

43%

€ 209.000.000.000
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Inoltre, abbiamo paragonato la nostra proposta di ripartizione tra macroregioni
(calcolata sui criteri fissati dall’U.E.) con quella “ipotetica” fatta dalla Ministra De
Micheli, sulla base delle sue ultime dichiarazioni (peraltro non surrogata da nulla di
“ufficiale”). Possiamo notare come l’effettivo impatto in termini percentuali e
finanziari sia notevolmente diverso, a discapito del concetto di equità sostanziale e di
visione politica in termini di coesione e riequilibrio tra aree del Paese, come si vede
dalla seconda tabella e nella immagine corrispondente:
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE SECONDO IL MINISTRO DE MICHELI ED EFFETTO
INTERDIPENDENZA ECONOMICA
Importo
(40% Meridione; 60%
Centro-Nord)

Impatto

Importo

€ 125.400.000.000,

5% verso
Sud e
Isole

€ 6.270.000.000

Sud e
Isole

€ 83.600.000.000,

40,9%
verso
CENTRO
NORD

Totale

€ 209.000.000.000

Macro
Regione

Centro
Nord

€ 34.192.400.000

Effetto Interdipendenza

Redistribu
zione
Totale
Effettiva

€ 153.322.400.000

73%

€ 55.677.600.000

27%

€ 209.000.000.000

M24A-ET GdST Economia e Sviluppo Documento Ripartizione Recovery Fund 28 luglio 2020 Pagina 6 di 7

Gruppo di studio tematico “Economia e Sviluppo”
(articoli 18-19 statuto M24A-ET)

In questo senso la “proposta De Micheli” – ministro PD alle Infrastrutture e
Trasporti del Governo Conte - secondo cui il 40% delle risorse del Recovery Fund
saranno trasferite al Sud, non può trovare assolutamente sponda negli stessi ambienti
governativi, e soprattutto da parte del Ministro per la Coesione (per il Sud) Peppe
Provenzano. Appoggiare le affermazioni di questa rappresentante del Partito Unico
del Nord, significa non solo non tenere conto delle varie raccomandazioni da parte
dell’UE (per ultima, la lettera direttore UE Marc Lemaitre, dell’ottobre scorso), ma
significa soprattutto ignorare i principi che stanno alla base della “potenza di fuoco”
messa in campo dall’UE.
In termini economici, accettare simili assurde proposte significa, qualora non bastasse
il divario già esistente, deprivare e depauperare di risorse il Mezzogiorno (il Sud e
le Isole) ancora una volta, nonostante i criteri di ripartizione siano stati ben definiti a
monte, in un documento ufficiale dell’U.E., accettato da tutti i Paesi membri.
E’ importante sottolineare che, nella formula utilizzata dall’U.E. per distribuire il
Recovery Fund tra i paesi Europei, è presente un rilevante senso di equità sostanziale
che, declinata a livello macro-regionale, attua di fatto una riduzione delle differenze
Nord-Sud, a patto che queste risorse della Unione Europea vengano ripartite secondo
la nostra proposta. In questa ottica, l’Italia dovrebbe aggiungere altri fondi nazionali
per cercare di recuperare il gap di risorse finora sottratte al Sud ed alle Isole
riducendo il divario socio-economico del Mezzogiorno con il resto del Paese e
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realizzare l’equità territoriale. Inoltre, abbiamo sviluppato una funzione che dimostra
come, dato l’ormai eccessivo divario, non sia più sufficiente applicare (se mai fosse
stata attuata) la regola del 34% (o del 40% in base al territorio): è necessario
concentrare i finanziamenti sulla parte più debole del Paese, in modo da permetterne
il suo reale sviluppo. La funzione tiene conto dell’effetto interdipendenza (che si
modifica nel tempo con lo sviluppo dei territori). Solo applicando questo criterio si
supera il gap attuale restituendo una redistribuzione totale effettiva perequata rispetto
al peso dei territori, e quindi, per una effettiva Equità Territoriale del Paese.
Per cui, in tutti gli investimenti che lo Stato italiano (e le società di proprietà dello
Stato italiano) dovranno tenere conto, d’ora in poi, anche della variabile “effetto
interdipendenza”, che, per una volta tanto, possiamo definire “variabile dummy” a
favore del Mezzogiorno.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_proposition_part1_v15.pdf

Napoli, 28 Luglio 2020

Il Gruppo di Studio Tematico “Economia e Sviluppo”
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