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INTRODUZIONE
Lo afferma la Banca d’Italia nella sua “Indagine sulle imprese industriali e dei servizi nel 2019”; e lo
esprime Ignazio Visco suo Governatore con una eloquente affermazione: “esiste il rischio,
particolarmente accentuato nel Mezzogiorno, che la ripresa non sia in grado di generare nuova
occupazione nella stessa misura con cui è avvenuto nel passato alla fine di congiunture negative”.
Lo affermano anche la gran parte degli economisti italiani – 29 di loro hanno sottoscritto un piano:
“Ricostruire l’Italia. Con il Sud” – lo ribadiscono le parti sociali per bocca dei loro responsabili delle
associazioni di categoria e lo dice, infine, Luca Bianchi, direttore della SVIMEZ, che “il rilancio
dell’Italia deve ripartire dal Sud”.
Uno studio dell’Ufficio Studi di Confcommercio del 2014 (rapporto "Fiscalità e crescita economica")
fotografa un’Italia, tra i 28 paesi dell'Unione Europea e le 10 principali economie Ocse, con le più
basse dinamiche di crescita del Pil pro capite (appena il +2,1%) nel periodo tra il 1996 e il 2013. In
quel periodo il nostro Paese è ben lontano dai principali competitors europei, come Francia
(+18%), Spagna (+24,5%), Germania (+25,4%) e Regno Unito (+31,9%), ed è ad una distanza
incolmabile rispetto ai Paesi dell'Est e del Nord Europa cresciuti, nello stesso arco di tempo, per un
totale percentuale che va dal +47,8% dell'Ungheria, fino al +168% della Lituania. È interessante
notare che questo divario emerge prima del periodo della recessione del 2008, ma si dimostra
anche estraneo all'introduzione della moneta unica.
Questa fotografia rimane ancora fosca negli ultimi 20 anni. Secondo uno studio della Svimez
(Rapporto 2019) l’Italia è l’unica nazione europea ad essere cresciuta mediamente del 3,8%
(media +0,2% all’anno) contro un 28% della media europea. E questa è ancora una volta la
conferma di una debolezza strutturale dell’Italia non ancora inficiata dagli effetti eccezionali della
crisi economica generata dal Covid che si verificherà di lì a poco.
Come è possibile tutto questo? Gli analisti individuano tra le cause strutturali – cioè al netto degli
effetti di particolari congiunture recessive – una eccessiva pressione fiscale, l’inefficienza della
P.A. e una struttura dei costi sfavorevole all'attività di impresa. Ma finora è risultata una narrazione
inefficace, ripetuta da decenni, tanto che interventi correttivi effettuati in questa direzione da tutti i
governi che si sono succeduti non hanno mai conseguito il ben che minimo segnale di ripresa!
Secondo le conclusioni del Gruppo di Studio Tematico “Economia e Sviluppo” del Movimento 24
Agosto – Equità Territoriale, le inefficienze citate, benché presenti, non sono le cause strutturali
che determinano la fragilità endemica del sistema economico italiano, bensì sono ancora effetti di
un modello economico applicato in Italia da oltre 50 anni, che vede una concentrazione di risorse e
di sviluppo in una sola parte del Paese (Centro-Nord) che dovrebbe fungere da traino
(“locomotiva”) per il resto del Paese.
A sostegno di queste conclusioni, sono indicativi alcuni mancati interventi di politica economica,
che i diversi governi degli ultimi 25 anni non hanno saputo applicare, pur in presenza di riforme e
strumenti normativi esistenti, che avrebbero potuto incidere su un riequilibrio di sviluppo tra le
principali aree del Paese generando:

⮚ I mancati interventi di riequilibrio tra le aree del Paese nelle politiche di sviluppo per le
quali ancora oggi l’interdipendenza economica di mercato, tra il Mezzogiorno ed le regioni
del Centro-Nord, indica che per ogni investimento effettuato nel Sud Italia circa il 41%
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viene assorbito dall’economia del Centro-Nord, in termini di prodotti e servizi, viceversa, il
flusso economico che si genera in senso contrario non supera il 5% (studio SRM –
Prometeia);
⮚ il progressivo arretramento nella spesa pubblica pro-capite, includendo il Settore Pubblico
Allargato (con le IPN) che ha prodotto negli ultimi venti anni (Eurispes e Sistema CPT) un
allargamento progressivo della forbice tra le macro aree del Paese, differenziando la
spesa pubblica pro-capite, con un rilevantissimo differenziale di spesa negativo e quindi di
minori servizi pubblici erogati, per quantità e qualità, ai cittadini e al sistema produttivo del
Mezzogiorno e delle Aree Interne;
⮚ la mancata definizione e la conseguente non applicazione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP, previsti con la legge 42/2009) nel trasferimento delle dotazioni
finanziarie tra lo Stato e gli Enti Locali, che dopo 11 anni dall’istituzione della norma,
continua ad essere effettuato in modo sperequato attraverso il principio della “spesa
storica”.
⮚ Il mancato rispetto, negli ultimi 20 anni, del principio di addizionalità dei finanziamenti
statali ai fondi strutturali europei destinati alle regioni meno sviluppate (regioni ex Ob.1 –
ex convergenza, nelle precedenti programmazioni EU) – coincidenti in Italia con le
Regione del Mezzogiorno – più volte rilevato dalla Unione Europea con provvedimenti di
diffida per nostro Paese;
⮚ I fenomeni di perdurante inefficienza nel monitoraggio e nella capacità di spesa dei fondi
EU sulle infrastrutture, da parte delle imprese pubbliche appaltanti meridionali (ad es.:
Programmazione EU 2014-2020 - fondi FERS e FSC “Infrastrutture e reti” ), associati alla
“colpevole” disattenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non applica
da anni un piano nazionale di riequilibrio infrastrutturale, hanno prodotto una differenza
nella dotazione infrastrutturale e dei servizi di trasporto, a svantaggio del Mezzogiorno e
delle Aree Interne d’Italia, che cronicizza una difficoltà di sviluppo delle aree svantaggiate
o depresse del Paese (la rete ferroviaria AV ne è un esempio lampante).
A seguito della crisi economica innescata da Covid 19, l’Unione Europea attraverso il Next
Generation EU e il Green Deal, rimarca ancora più fortemente quale direzione seguire
nell’inclusione delle popolazioni e dei territori in ritardo di sviluppo socioeconomico, e nelle misure
sostenibili per le nuove generazioni e per la tutela dell’ambiente. Su queste misure e sui criteri
adottati per l’assegnazione di questi fondi (popolazione, l’inverso del PIL pro-capite e media della
disoccupazione negli ultimi 5 anni), l’Italia è divenuta destinataria di 209 miliardi di euro (oltre il
27% dell’intero fondo), dimostrando valori fortemente negativi sui parametri socioeconomici
(concentrati nel Mezzogiorno). L’eccezionalità del dato risiede nel fatto che se la Commissione
Europea avesse suddiviso il fondo solo sulla base del criterio della popolazione, al nostro Paese
sarebbero stati destinati solo 97,5 miliardi di euro.
A fronte di esplicite dichiarazioni da parte di alcuni esponenti politici e delle istituzioni, che
indicavano come la ripartizione delle risorse del Recovery Fund tra le aree del Paese dovesse
effettuarsi sulla base del solo criterio della popolazione, Il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale
ha presentato uno proprio studio1 che pone la necessità di ripartire il fondo tra le macro aree del
nostro Paese, applicando i medesimi criteri utilizzati dalla Commissione Europea per i suoi Stati
membri. Così facendo, lo studio giunge alla conclusione che al Mezzogiorno d’Italia, secondo le
indicazioni europee, dovrà essere destinato circa il 70% del Recovery Fund.
1

https://movimento24agosto.it/wp-content/uploads/2020/07/Recovery-Fund_prima_parte_28072020-Sito.pdf
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Il nostro Movimento attraverso una serie di iniziative locali e regionali, culminate nella
manifestazione “NonUnPassoIndietro” in Piazza Montecitorio a Roma il 6 ottobre 2020, unitamente
a comunicazioni ufficiali alle Istituzioni, comunicati stampa e attività sui social, è riuscito a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conclusioni del proprio studio, e nel mese di ottobre 2020 il
Parlamento, dopo audizioni di soggetti pubblici e privati, in merito ai criteri di ripartizione del fondo
UE tra le aree del Paese, recepisce nei suoi atti parlamenti le conclusioni del succitato studio del
Movimento 24 Agosto - Equità Territoriale.
Intanto, secondo lo studio già citato della SVIMEZ, l’attuale fotografia dello scenario economico
italiano mostra ancora un Paese che viaggia a due velocità e questo è confermato da un dato
oltremodo esplicativo: nel periodo 2000-2018 la variazione media annua del PIL rilevata per aree
del Paese registra un +0,4% per il Centro-Nord ed un drammatico -0,4% per il Sud. Questi dati
dimostrano che a fronte di un dinamismo economico molto concentrato in alcune limitate aree del
Paese, il resto della nazione perdura in una situazione di mancata crescita, privata di adeguati
investimenti strutturali e di un piano coerente che abbia come obiettivo riportare in tutto il Paese
un’equità di sviluppo socioeconomico.
Non deve meravigliare che questo assunto si confermi anche per le regioni più sviluppate. Infatti,
una crescita media del solo +0,4% per le regioni del Centro-Nord è spiegabile grazie al “freno”
costituito delle vaste aree interne di quelle regioni in ritardo di sviluppo, (pensiamo alle aree
montane e appenniniche), che riescono a sopravvivere come satelliti delle poche zone iperproduttive. Ciò si aggiunge alla mancata domanda di beni e servizi, in relazione all’interdipendenza
economica, provenienti dal Mezzogiorno per i perduranti mancati investimenti in tale macroarea.
Questo modello di sviluppo applicato in Italia non ha futuro, si palesa in tutta la sua fragilità in
momenti recessivi (es. 2008 o Covid) e sta trascinando il Paese verso il baratro economico! Per
dirla con una metafora: chi riterrebbe sensato acquistare un’auto nuova a quattro cilindri e
decidere di viaggiare utilizzandone uno solo?
Con il presente Piano di Rilancio e di Resilienza per il Mezzogiorno e per le Aree Interne d’Italia, il
Movimento M24A Equità Territoriale vuole dare un contributo al Piano Nazionale PNRR del
Governo, indicando una direzione concreta fatta di proposte progettuali per declinare un semplice
assunto: lo sviluppo ed il rilancio del Paese può e deve partire principalmente dalle aree
svantaggiate dell’Italia e quindi dal Sud, Isole e Aree Interne.
Il presente Piano è stato costruito partendo dall’analisi delle maggiori criticità nei diversi settori
socioeconomici del Mezzogiorno e delle Aree Interne del Paese e dalle particolarissime specificità
e potenzialità proprie di quei territori. A fronte di questo, seppur in modo non esaustivo, si è arrivati
ad articolare un insieme di idee/proposte progettuali che non solo siano in grado di colmare i gap
presenti, ma, per effetto di una forte integrazione e complementarietà e degli effetti sinergici attesi,
siano anche in grado di proporre un nuovo modello di sviluppo socioeconomico sostenibile,
distribuito, circolare, equo ed ecologico. Un modello in grado di “accendere” una nuova locomotiva
dello sviluppo a vantaggio non solo del Mezzogiorno ma dell’intero Paese, capace di ridare all’Italia
i fondamentali di una grande nazione europea.
Tutte le idee/proposte progettuali presenti nel Piano sono coerenti con le linee guida diffuse dal
Governo per la redazione del PNRR Italia, ed anche con le Raccomandazioni all’Italia Programma
di Stabilità 2020 e 2019 emesse dal Consiglio Europeo (COM(2020) 512 final e COM(2019) 512
final). Sono inoltre raccordate con le altre quattro parti del c.d. Piano di Sviluppo del Mezzogiorno e
della Aree Interne già pubblicate dal M24A-ET nei mesi precedenti. Nella parte iniziale del
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documento sono riportate delle tabelle dove vengono esplicitate tali coerenze suddivise per
ognuna delle sei missioni poste nelle linee guida del Governo.
Le proposte progettuali sono poi presentate singolarmente attraverso un percorso o una mappa
concettuale che vuole disegnare la direzione di una ricostruzione equa, distribuita e resiliente del
Mezzogiorno e delle Aree Interne.
Si parte con la grande scommessa della digitalizzazione del Paese, sia della Pubblica
Amministrazione che dei territori, proseguendo ad affrontare il grande tema delle infrastrutture del
trasporto e della mobilità sostenibile.
Sono tracciate le opere necessarie al completamento delle grandi opere strategiche di interesse
europeo: Corridoio TEN-T Scandinavo Mediterraneo e dell’estensione di quello BalticoAdriatico, le grandi direttrici AV/AC del trasporto ferroviario e di quello stradale, impensabili
senza la continuità territoriale garantita dal Ponte sullo Stretto di Messina, per passare poi al
Trasporto Regionale potenziando tutte le reti regionali del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), con interventi infrastrutturali e servizi in
grado di servire integralmente i loro territori.
Successivamente, si passa alle aree metropolitane ed urbane, con riferimento concettuale anche
al progetto S.I.S.Te.M.A. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lasciato inspiegabilmente non
definito e poi si indicano quali Distretti Urbani Intelligenti (Smart City) dovranno essere
realizzati, come “motori” di un grande sviluppo socioeconomico. Vengono inoltre, indicati gli
interventi integrati e interoperabili per la mobilità metropolitana, urbana e d’area vasta; a seguire, vi
sono gli interventi per potenziare e completare una Rete Portuale che, utilizzando al meglio i porti
meridionali, possa captare maggiormente i flussi marittimi del Mediterraneo della c.d. Via
marittima della Seta. A tal fine risulta imprescindibile dotare la Rete Portuale, lato terra, delle
necessarie connessioni alle reti, infrastrutture intermodali, di trasporto e della logistica. Altrettanto
necessari ed urgenti sono gli interventi di potenziamento del sistema aeroportuale del
Mezzogiorno.
Si entra quindi, con una visione policentrica, nelle città e nei piccoli centri interni per dotarli di
risorse adeguate ai collegamenti digitali, alla sostenibilità della mobilità urbana, al miglioramento
dell’edilizia pubblica e degli arredi urbani green e a basso impatto ambientale, non trascurando
un grande progetto di recupero (ricucitura) delle periferie degradate e la salvaguardia del
patrimonio storico e architettonico urbano e dei centri storici. Infine, si propongono interventi di
riprogettazione architettonica e funzionale delle città portuali (waterfront) per ricreare un
rapporto sinergico tra il tessuto urbano ed il fronte marino.
Si focalizza poi l’attenzione per l’altra grande scommessa dei prossimi decenni, la trasformazione
nel rapporto tra uomo e ambiente, richiamato dal Green Deal europeo. Il Mezzogiorno, purtroppo,
ha una vasta geografia di territori compromessi e inquinati, ad alto rischio sanitario e che fungono
da freno per lo sviluppo. Si dovrà dunque intervenire con un adeguato e puntuale piano di bonifica
e sanificazione dei siti SIN, da riconsegnare ai tessuti urbani per usi funzionali al miglioramento
della qualità della vita e procedere con interventi di efficienza e riqualificazione energetica e di
riduzione delle emissioni, riqualificando il vasto patrimonio di edilizia pubblica degli enti territoriali e
degli edifici scolastici.
A questo, fa riscontro un necessario ed urgente piano di decarbonizzazione degli impianti
industriali del Mezzogiorno che ruotano intorno al ciclo del carbone, dalle miniere (es. Iglesias)
alle centrali termoelettriche (Brindisi, Sulcis, Fiumesanto). In questo contesto anche la
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decarbonizzazione dell’ILVA di Taranto diventa un simbolo della rinascita dell’industria e del
territorio meridionale.
In un’ottica di economia circolare sono state indicate proposte per intervenire nel ciclo integrato
dei rifiuti, nel ciclo integrato idrico e delle acque reflue.
Ma la vera partita del green deal si gioca sull’energia, riprendendo il Piano Nazionale Energia e
Clima (MISE 2019), si propongono soluzioni per raggiungere gli ambiziosi obiettivi al 2030,
sull’efficienza energetica degli edifici pubblici, sperimentando un diverso utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili e percorrendo anche le nuove strade della ricerca, con una nuova filiera
integrata dell’idrogeno interamente nel Mezzogiorno.
Per realizzare tutto questo sarà necessario ripensare alle reti di energia, messe a dura prova dalla
crescita delle rinnovabili non programmabili, sarà indispensabile potenziarle, sviluppare sistemi di
accumulo concentrato e distribuito e realizzare nelle città le Smart Grid, capaci di rivoluzionare la
relazione con l’energia, prodotta e non solo fruita. Gli investimenti sulle reti di trasmissione e
distribuzione sono essenziali per lo sviluppo delle rinnovabili e la riduzione delle emissioni.
Per pilotare finanziariamente questa grande rinascita è necessaria ora la presenza di un Nuovo
Polo Bancario Pubblico del Mezzogiorno, con servizi di sostegno non speculativi verso
imprenditori e PMI, servizi di raccolta di risparmio garantito e servizi assicurativi, ma anche di
sostegno e tenuta del settore bancario stesso.
Particolare attenzione è rivolta ad un rafforzamento dell’istruzione scolastica, universitaria e
della ricerca nel Mezzogiorno, riservando alla formazione professionale interventi finalizzati al
potenziamento delle competenze digitali all’indirizzo di PMI, degli adulti in età lavorativa, e della
Pubblica Amministrazione unitamente ad un’ampia semplificazione delle procedure e degli atti
amministrativi.
Un settore economico trainante nel Mezzogiorno è il turismo, per il quale in questo Piano si
tracciano alcuni interventi di valorizzazione e di gestione integrata in grado di ottenere un
indispensabile passaggio culturale per poter conseguire un grande risultato: il Turismo 365
Giorni.
Altro grande incubatore presente nel Mezzogiorno, che ancora non è riuscito ad esprimere tutto il
suo potenziale – testimoniato dalla vitalità di singoli artisti e studiosi noti a livello mondiale – è
rappresentato dai settori della cultura e dell’arte. In questo Piano vi sono delle proposte che non
solo si prefiggono di fare uscire quelle potenzialità allo scoperto, ma intendono rilanciare questi
settori, vitali per la crescita sociale oltre che economica, a livello internazionale. Va da sé che le
proposte sono articolate in perfetta integrazione con quelle turistiche in uno scambio vantaggioso
per i due settori.
Sul tema del lavoro, drammatico per il Mezzogiorno anche in questo scorcio di secolo, vi sono
delle proposte di intervento a vantaggio dell’occupazione (RDO e south working), nonché proposte
per la riforma degli ammortizzatori sociali e per la lotta al caporalato.
In ultimo e non meno urgentemente, è necessario ripensare il sistema sanitario del Mezzogiorno,
risolvendo la sua debolezza sistemica ed infrastrutturale, drammaticamente evidenziata dalla
pandemia da COVID19, invertendo il progressivo smantellamento avvenuto negli ultimi venti anni.
La proposta presentata individua in uno Straordinario Piano di Rafforzamento della Sanità
Pubblica la chiave per garantire, anche al Mezzogiorno e alle aree interne, un servizio ed un
presidio sanitario territoriale in linea con le reali necessità del territorio (LEA - Livelli essenziali di
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assistenza) grazie a standard di ricerca e medicina allineati alle migliori best practices
internazionali.
Con questo Piano il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale si prefigge anche un altro alto scopo:
vuole offrire un contributo di idee e proposte alle decisioni che il Paese dovrà prendere mettendo a
punto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo dovrà presentare entro il 2020 alla
Commissione Europea, per utilizzare i fondi del Recovery Fund destinati all’Italia (209 MLD di €).
Siamo consapevoli delle indicazioni date dall’UE all’Italia, per l’ottenimento dei fondi Next
Generation EU, che indicano la necessità di indirizzarli nella direzione di coesione e di crescita
socioeconomica delle aree in ritardo di sviluppo. Pensiamo perciò che questo lavoro, che M24AET propone al Parlamento, al Governo ed alle altre Istituzioni, sia un modo concreto di fare cultura
politica, e auspichiamo che possa essere di ausilio per assolvere all’alto e storico compito a cui
esse sono chiamate.
Il presente Piano è una risposta programmatica coerente e finanziariamente sostenibile se, come
chiediamo2, sarà coperta con l’equa ripartizione dei fondi Next Generation EU da destinare alle
regioni ed alle macro aree del Paese – applicando per esse i medesimi criteri adottati dalla
Commissione Europea per le destinazioni del fondo ai vari Stati (studio redatto dal Movimento 24
Agosto Equità Territoriale, precedentemente citato) – e se a queste dotazioni verranno affiancate
anche quelle aggiuntive previste da altri canali di finanziamento. Entrambe le destinazioni di
finanziamento sono state recepite nei relativi atti parlamentari e suggellati con l’inclusione nella
Relazione della V Commissione nel documento XIV n. 4 approvata il 13.10.2020.
Con spirito collaborativo, per il bene del Paese, confermiamo la disponibilità ad incontri in merito.
Esprimiamo sinceri Auguri di Buon Lavoro

2

https://movimento24agosto.it/il-movimento-per-lequita-territoriale-dei-recovery-fund-con-i-criteri-europei-elinterdipendenza-economica-145-miliardi-a-sud-64-a-nord/
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COERENZA PROGRAMMATICA CON LE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL
PIANO NAZIONALE ITALIA DI RIPRESA E RESILIENZA
I

Coerenza con PNRR-Missione 1 - Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica
PNRR
Obiettivi di
Missione 1

Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

Digitalizzazione ed
innovazione
amministrativa della PA

> Infrastrutture Digitali per
Territorio e P.A. del
Mezzogiorno

41

F. Di Giorno
L. La Face

Reingegnerizzazione dei
processi come fattore
abilitante della
semplificazione e
digitalizzazione dei
procedimenti
amministrativi

> Digitalizzazione dei Processi
Amministrativi della P.A.

46

F. Di Giorno

Sviluppo delle
infrastrutture e servizi
digitali del Paese
(datacentere cloud)

> Infrastrutture Digitali per
Territorio e P.A. del
Mezzogiorno

41

F. Di Giorno
L. La Face

(24)
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
24.3 - colmare il basso livello di
digitalizzazione
(24)
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
24.1 - snellimento procedure (amministrative)
24.5 - i controlli devono essere attuati
rapidamente,
24.6 - L'interazione online tra le autorità e la
popolazione
24.7 - procedure amministrative (digitali)
(24)
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
24.3 - colmare il basso livello di
digitalizzazione
24.8 - interoperabilità dei servizi pubblici
digitali.
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

Efficientamento della
Giustizia

> Digitalizzazione dei Processi
Amministrativi della P.A.

46

F. Di Giorno

Identità digitale unica per
cittadini e imprese

> Digitalizzazione dei Processi
Amministrativi della P.A.

46

F. Di Giorno

Completamento rete
nazionale di
telecomunicazione in
fibra ottica

> Infrastrutture Digitali per
Territorio e P.A. del
Mezzogiorno

41

F. Di Giorno
L. La Face

(24)
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
24.2 accorciamento tempi della giustizia civile,
(24)
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
24.7 - procedure amministrative (digitali)
(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA
22.3 Infrastruttura digitale (P.A., istruzione,
salute, medicina)

Interventi per lo sviluppo
delle reti 5G
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Innovazione tecnologica,
digitalizzazione e
sostegno alla
competitività delle filiere
strategiche(settore
agroalimentare,
industriale, patrimonio
culturale e turistico)
nonché del sistema
editoriale

Interventi per una
digitalizzazione inclusiva
contro il digital divide

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Innovazione Digitale e
Ricerca per le PMI del
Mezzogiorno

> Potenziamento Turismo-ArteCultura del Mezzogiorno

> Potenziamento Competenze
Digitali nel Mezzogiorno

52

247

245

S. Orlando
R. De Nobili

D. Quarta

F. Di Giorno

(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

22.1 investire nella digitalizzazione nelle PMI

(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.1. competenze digitali, adulti in età
lavorativa
19.5. investimenti imprese in formazione
informatica e comunicazione per dipendenti.
(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA
22.2. competenze digitali per commercio
elettronico
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- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo
Transizione X.0

Investimenti in R&S,
tecnologie emergenti e
trasferimento tecnologico

Politiche per l’attrazione
di IDE e a favore del
reshoring

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Innovazione Digitale e
Ricerca per le PMI del
Mezzogiorno

52

S. Orlando
R. De Nobili

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

175

> Sistemi Idrici Integrati (SII)
del Mezzogiorno

147

D. Quarta

> Cooperazione tra Scienza e
Industria Medica

307

A. Carpentieri

> Innovazione Digitale e
Ricerca per le PMI del
Mezzogiorno

52

> South Working – il Lavoro nel
Mezzogiorno

270

F. Arnesano
G. Corapi

S. Orlando
R. De Nobili

F. Di Giorno
L. D'Alessandro
L. La Face

(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA
22.1. Investire nella digitalizzazione nelle PMI

(23)
SISTEMA DI RICERCA E INNOVAZIONE
23.2.cooperazione tra scienza e industria,
muovendo dal…..settore della ricerca e
dell'industria medica
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.21. innovazione dei prodotti, e processi PMI

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

(18)
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE.
18.4. imprese per lavoro agile; congedi,
servizi di baby-sitting.
- N.A.
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.21. innovazione dei prodotti, e processi PMI
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Ref. Progetto

Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità
Rafforzamento del Patto
per l’export e sostegno
all’internazionalizzazione
delle filiere strategiche
(settore agroalimentare,
industriale e turistico).

Rif.
Pag.

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali

175

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

F. Arnesano
G. Corapi

> Potenziamento Turismo-ArteCultura del Mezzogiorno

247

D. Quarta

>Agricoltura più Sostenibile ed
Equa con più Sicurezza
Alimentare

182

P. Cataneo

(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.21. innovazione dei prodotti, e processi PMI
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- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;
- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Potenziamento degli
strumenti finanziari per la
maggior competitività
delle imprese sui mercati
internazionali

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Nuovo Polo Bancario del
Mezzogiorno

213

M. Lo Priore

> Interventi per la Tenuta
Settore Bancario

226

M. Lo Priore

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(20)
ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE
IMPRESE
20.1.accesso ai finanziamenti per le imprese e
PMI
20.2. tener conto della tenuta del settore
bancario
20.3. accesso al credito per imprese innovative
20.4. ridurre ritardi nei pagamenti da PA e da
impresa
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.29. risanamento dei bilanci banche ...
crediti deteriorati
25.30.accesso credito bancario PMI e
innovative
(26)
TENUTA SETTORE BANCARIO
26.1.soluzioni per i debitori solvibili colpiti dalla
crisi
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- N.A.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 1
Digitalizzazione,
innovazione e
competitività del sistema
produttivo

Potenziamento e
promozione dell’industria
culturale e del turismo

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Potenziamento Turismo-ArteCultura del Mezzogiorno

247

D. Quarta

(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.21. innovazione dei prodotti, e processi PMI
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

II

Coerenza con PNRR-Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Ref. Progetto

Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Potenziamento Rete
Ferroviaria del Mezzogiorno

> Ponte sullo Stretto di
Messina: una Assoluta
Necessità
Investimenti finalizzati a
conseguire obiettivi
European Green Deal
(inclusa la strategia «From
farm to fork»)

Rif.
Pag.

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali

> Industria Sostenibile e
Decarbonatizzata nel
Mezzogiorno

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

>Agricoltura più sostenibile ed
equa, con più sicurezza
alimentare

97

92

204

175

182

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

R. Di Maria
D. Quarta

R. Di Maria

F. Arnesano
D. Iannantuoni

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.2.investimenti a favore della transizione
verde

F. Arnesano
G. Corapi

P. Cataneo
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- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Infrastrutture per la graduale
de-carbonizzazione dei
trasporti e mobilità di nuova
generazione

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Potenziamento del Sistema
Portuale del Mezzogiorno

64

R. Di Maria

> Potenziamento Ferrovie
Portuali del Mezzogiorno

78

R. Di Maria
P. Cataneo

> Potenziamento Rete
Ferroviaria del Mezzogiorno

97

R. Di Maria
D. Quarta

> Reti Metropolitane di
Trasporto del Mezzogiorno

121

R. Di Maria
D. Quarta

> Completamento Corridoio
TEN-T ScandinavoMediterraneo e BalticoAdriatico

84

R. Di Maria
P. Cataneo

> Potenziamento della Rete
Stradale del Mezzogiorno

114

R. Di Maria

> Governance del Trasporto
Pubblico Locale del
Mezzogiorno

118

D. Quarta

> Distretti Urbani Intelligenti
(Smart City) del Mezzogiorno

128

D. Quarta
P. Cataneo

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.8. mobilità sostenibile, rinnovo mezzi di
trasporto pubblico locale,

> Ponte sullo Stretto di
R. Di Maria
92
Messina: una Assoluta
Necessità
> Idrogeno – Energia Verde per
F. Arnesano
Produzione
e
Mobilità
175
G.eCorapi
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Miglioramento efficienza
energetica e antisismica
edifici pubblici e degli
stabilimenti produttivi

Ref. Progetto

Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Industria Sostenibile e
Decarbonatizzata nel
Mezzogiorno

Adozione di piani urbani per
il miglioramento della
qualità dell’aria e
forestazione urbana

Rif.
Pag.

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali

204

F. Arnesano
D. Iannantuoni

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

175

F. Arnesano
G. Corapi

> Bonifica Siti Contaminati del
Mezzogiorno

138

> Fonti Rinnovabili - Energia
Pulita per il Mezzogiorno

169

F. Arnesano
M. Lo Priore

> Efficienza Energetica Edifici
Pubblici del Mezzogiorno

164

F. Arnesano
M. Quaranta

> Efficienza Energetica Edifici
Pubblici del Mezzogiorno

164

F. Arnesano

F. Arnesano
M. Quaranta

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.7.ridurre l'impatto sulla salute umana
dell'inquinamento atmosferico

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.10. efficienza energetica

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Gestione integrata del ciclo
delle acque (anche ai fini
irrigui) e monitoraggio della
qualità delle acque interne e
marine ai fini degli interventi
di contrasto
all’inquinamento

Protezione ambiente e
mitigazione rischi
idrogeologici e sismici

Riconversione produzione
e trasporto energia in chiave
sostenibile

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

D. Quarta

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.11. l'economia circolare

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

138

F. Arnesano

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.3.difesa fenomeni meteorologici catastrofi
idrogeologiche

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

> Fonti Rinnovabili - Energia
Pulita per il Mezzogiorno

169

F. Arnesano
M. Lo Priore

> Sistemi Idrici Integrati (SII)
del Mezzogiorno

147

D. Quarta

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

175

F. Arnesano
G. Corapi

> Potenziamento Reti Energia
del Mezzogiorno

172

F. Arnesano
D. Quarta

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.5. produzione di energia da nuove fonti
rinnovabili,
21.6. l'infrastruttura per l'energia elettrica e
l'efficienza energetica

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

> Efficienza Energetica Edifici
Pubblici del Mezzogiorno

164

F. Arnesano
M. Quaranta

> Sistemi Idrici Integrati (SII)
del Mezzogiorno

> Bonifica Siti Contaminati del
Mezzogiorno

147
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Investimenti per economia
circolare (rifiuti, fonti
rinnovabili)

Sostegno alla transizione
ecologica per l’agricoltura,
l’industria e la siderurgia
(Taranto)

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Ciclo Integrato dei Rifiuti nel
Mezzogiorno

144

> Sistemi Idrici Integrati (SII)
del Mezzogiorno

147

D. Quarta

> Fonti Rinnovabili - Energia
Pulita per il Mezzogiorno

169

F. Arnesano
M. Lo Priore

> Industria Sostenibile e
Decarbonatizzata nel
Mezzogiorno

204

F. Arnesano
D. Iannantuoni

> Bonifica Siti Contaminati del
Mezzogiorno

138

F. Arnesano

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

175

> Taranto – Simbolo di
Rinascita Sostenibile
dell’Industria Meridionale

208

>Agricoltura più sostenibile ed
equa, con più sicurezza
alimentare

182

F. Arnesano
M. Carpentieri

F. Arnesano
G. Corapi

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.11. l'economia circolare

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.12. trasformazione industriale produttività e
sostenibilità

- INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;

F. Arnesano

P. Cataneo
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 2
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Valorizzazione sostenibile
del patrimonio culturale

Promuovere l'adozione dei
criteri ambientali minimi e la
fiscalità di vantaggio per le
imprese sostenibili

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Salvaguardia del Patrimonio
Architettonico e Centri Storici
del Mezzogiorno

131

D. Quarta

> Ciclo Integrato dei Rifiuti nel
Mezzogiorno

144

F. Arnesano

> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

175

F. Arnesano
G. Corapi

> Efficienza Energetica Edifici
Pubblici del Mezzogiorno

164

F. Arnesano
M. Quaranta

> Miglioramento Edilizia
Pubblica e Arredo Urbano del
Mezzogiorno

133

D. Quarta

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1. investimento pubblici maturi e privati

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

- N.A.

-INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE,
IDRICHE E
SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE;
-INFRASTRUTTURE
SOCIALI.
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

III

Coerenza con PNRR-Missione 3 - Infrastrutture per la mobilità

PNRR
Obiettivi di
Missione 3
Infrastrutture per la
mobilità

Rete ferroviaria:
completamento dei corridoi
TEN-T

Alta velocità di rete per
passeggeri e merci

Sviluppo della rete stradale
e autostradale, ponti e
viadotti e portualità

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Completamento Corridoio
TEN-T ScandinavoMediterraneo e BalticoAdriatico

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1 Investimenti pubblici maturi e privati
84

R. Di Maria
P. Cataneo

(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
12.22 infrastrutture trasporto ferrovie; stradale;
mobilità urbana
(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
12.1 investimenti pubblici maturi e privati

97

R. Di Maria
D. Quarta

111

R. Di Maria

(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.22 Infrastrutture trasporto ferrovie; stradale;
mobilità urbana

> Potenziamento della Rete
Stradale del Mezzogiorno

114

R. Di Maria

> Ponte sullo Stretto di
Messina: una Assoluta
Necessità

92

R. Di Maria

64

R. Di Maria

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
12.1 investimentI pubblici maturi e privati
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.22. Infrastrutture trasporto ferrovie;
stradale; mobilità urbana

> Potenziamento Rete
Ferroviaria del Mezzogiorno
> Potenziamento Sistema
Aeroportuale del Mezzogiorno

> Potenziamento del Sistema
Portuale del Mezzogiorno

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
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- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

PNRR
Obiettivi di
Missione 3
Infrastrutture per la
mobilità

Smart districts e
intermodalità logistica
integrata

Mobilità pubblica e privata a
impatto ambientale
sostenibile

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Distretti Urbani Intelligenti
(Smart City) del Mezzogiorno

128

> Sistema Integrato Trasporti e
Logistica del Mezzogiorno
> Potenziamento Collegamenti
ferroviari portuali del
Mezzogiorno

61

R. Di Maria

78

R. Di Maria
P. Cataneo

> Potenziamento Rete
Ferroviaria del Mezzogiorno

97

R. Di Maria
D. Quarta

> Completamento Corridoi
TEN-T ScandinavoMediterraneo e BalticoAdriatico fino in Puglia
> Reti Metropolitane di
Trasporto del Mezzogiorno

84

D. Quarta

R. Di Maria
P. Cataneo

R. Di Maria
D. Quarta
121
D. Quarta

> Governance del Trasporto
Pubblico Locale del
Mezzogiorno
> Idrogeno – Energia Verde per
Produzione e Mobilità

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
12.1 investimentI pubblici maturi e privati

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.8 mobilità sostenibile, rinnovo mezzi di
trasporto pubblico locale,
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.22 infrastrutture trasporto ferrovie; stradale;
mobilità urbana

118
F. Arnesano
G. Corapi
175
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- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

- INFRASTRUTTURE
PER I TRASPORTI E LA
LOGISTICA;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

IV

Coerenza con PNRR-Missione 4 - Istruzione, Formazione, Ricerca e Cultura

PNRR
Obiettivi di
Missione 4
Istruzione, Formazione,
Ricerca e Cultura

Digitalizzazione dei processi
e degli strumenti di
apprendimento

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Potenziamento Competenze
Digitali nel Mezzogiorno

245

F. Di Giorno

> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo

Adeguamento competenze a
esigenze dell'economia e
della cultura, nonché agli
standard internazionali

> Formazione del Mezzogiorno
nel Sociale e nell’Economica

241

D. Quarta

Miglioramento delle
conoscenze digitali,
economiche, istituzionali,
per la sostenibilità e per la
tutela ed il restauro del
patrimonio culturale

> Potenziamento Competenze
Digitali nel Mezzogiorno

245

D. Quarta

Promozione del diritto allo
studio e di contrasto
all’abbandono scolastico
Politiche mirate ad
aumentare la quota di
giovani diplomati o laureati

> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo
P.Cataneo

(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.2 apprendimento a distanza,
19.3. infrastruttura
(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.7 consentire ai lavoratori di acquisire
competenze rilevanti
(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.1 competenze digitali, adulti in età
lavorativa
19.7 consentire ai lavoratori di acquisire
competenze rilevanti

- N.A.
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

- N.A.

- N.A.

- N.A.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 4
Istruzione, Formazione,
Ricerca e Cultura

Riqualificazione, formazione
e selezione del personale
docente

Innalzamento della qualità
degli ambienti di
apprendimento

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Cooperazione tra Scienza e
Industria Medica
>Formazione del Mezzogiorno
nel Sociale e nell’Economica
> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

307

A. Carpentieri

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(23) SISTEMA DI RICERCA E INNOVAZIONE
23.1 rapido scambio di dati tra
ricercatori…senza costi a carico dell'utente
23.2 cooperazione tra scienza e industria,
muovendo dal.settore della ricerca e
dell'industria medica

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

241

D. Quarta

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo
P.Cataneo

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1 investimenti pubblici maturi e privati

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

307

A. Carpentieri

(23)
SISTEMA DI RICERCA E INNOVAZIONE
23.1 rapido scambio di dati tra
ricercatori...senza costi a carico dell'utente
23.2. cooperazione tra scienza e industria,
muovendo dal settore della ricerca e
dell'industria medica

- N.A.

- N.A.

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

- N.A.

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1 investimenti pubblici maturi e privati
21.10 efficienza energetica

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

Ricerca di base

> Cooperazione tra Scienza e
Industria Medica

Piani ed infrastrutture di
ricerca per le sfide
strategiche

> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo
P.Cataneo

Lab Tech
innovationecosystems

> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo

Riqualificazione o
ricostruzione in chiave di
efficienza energetica e
antisismica

> Efficienza Energetica Edifici
Pubblici del Mezzogiorno

164

F. Arnesano
M. Quaranta
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 4
Istruzione, Formazione,
Ricerca e Cultura

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

Cablaggio con fibra ottica

> Infrastrutture Digitali per
Territorio e P.A. del
Mezzogiorno

41

F. Di Giorno
L. La Face

Potenziamento 0-6 asili e
infanzia

> Rafforzamento dell'Istruzione
Scolastica e Universitaria nel
Mezzogiorno

231

G. Liardo
M.G. Dilillo
G. Masullo

Infrastrutture per e-learning

> Infrastrutture Digitali per
Territorio e P.A. del
Mezzogiorno

41

F. Di Giorno
L. La Face

(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA
22.3 infrastruttura digitale (P.A., istruzione,
salute, medicina)
(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1 investimenti pubblici maturi e privati
(22)
DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA
22.3 infrastruttura digitale (P.A., istruzione,
salute, medicina)
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;
- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.
- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

V

Coerenza con PNRR-Missione 5 - Equità Sociale, di Genere e Territoriale

PNRR
Obiettivi di
Missione 5
Equità Sociale, di Genere
e Territoriale

Sostegno alla creazione di
posti di lavoro e tutela del
reddito dei lavoratori

Sostegno alle transizioni
occupazionali,
rafforzamento delle politiche
attive del lavoro ed
investimento sulle nuove
competenze.

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Riforma del Lavoro e
Soluzioni per l'Occupazione

265

D. Rinaldi

> Riforma degli Ammortizzatori
Sociali

276

D. Rinaldi

(17)
MERCATO DEL LAVORO E CONDIZIONI
SOCIALI.
17.1 rafforzamento gli ammortizzatori sociali
17.2 sostegno al reddito e del reddito
sostitutivo
17.3 inclusione sociale e nel mercato del
lavoro.
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.13 ridurre la disoccupazione di lunga durata
(17)
MERCATO DEL LAVORO E CONDIZIONI
SOCIALI.
17.3 inclusione sociale e nel mercato del
lavoro.

> Formazione del Mezzogiorno
nel Sociale e nell’ Economica

241

D. Quarta

> Potenziamento Competenze
Digitali nel Mezzogiorno

245

F. Di Giorno

(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.1 competenze digitali, adulti in età
lavorativa
19.6 ridurre il basso tasso di partecipazione
degli adulti scarsamente qualificati
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Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- N.A.

- N.A.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 5
Equità Sociale, di Genere
e Territoriale

Lifelong learning e
formazione lavoratori e
cittadini inoccupati

Contrasto al lavoro
sommerso e tutela della
salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Potenziamento Competenze
Digitali nel Mezzogiorno

245

F. Di Giorno

> Interventi sul Caporalato

279

R. Cariglia

> Formazione del Mezzogiorno
nel Sociale e nell’Economia

241

D. Quarta

(19)
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI NEL
LAVORO
19.1 competenze digitali, adulti in età
lavorativa
19.6 ridurre il basso tasso di partecipazione
degli adulti scarsamente qualificati
(17)
MERCATO DEL LAVORO E CONDIZIONI
SOCIALI.
17.4 uscire dall'impiego nell'economia
sommersa

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- N.A.

- N.A.
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.15 trasformazione del lavoro sommerso in
occupazione regolare (nero e irregolari)
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 5
Equità Sociale, di Genere
e Territoriale

Politiche attive per il lavoro
e l’occupazione giovanile

•Empowerment femminile:
formazione, occupabilità,
autoimprenditorialità,
gender paygap

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Riforma del Lavoro e
Soluzioni per l'Occupazione

265

D. Rinaldi

> Riforma degli Ammortizzatori
Sociali

276

D. Rinaldi

> Pari Opportunità e
Superamento Disparità di
Reddito

280

> Pari Opportunità e
Superamento Disparità di
Reddito

280

M. G. Dilillo
C. Caruso

M. G. Dilillo
C. Caruso

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(17)
MERCATO DEL LAVORO E CONDIZIONI
SOCIALI.
17.1 rafforzamento gli ammortizzatori sociali
17.2 sostegno al reddito e del reddito
sostitutivo
17.3 inclusione sociale e nel mercato del
lavoro.
(18)
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE.
18.1 integrazione nel mercato del lavoro delle
donne e dei giovani inattivi
18.2 rafforzare i servizi pubblici per l'impiego
(25)
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
LUGLIO 2019
25.13 ridurre la disoccupazione di lunga durata
25.14 eliminare le disparità di reddito regionali
e territoriali
(18)
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE.
18.5 misure volte a promuovere le pari
opportunità
18.6 servizi di educazione e cura prima
infanzia e servizi di assistenza a lungo termine

Attuazione di un nuovo
piano sociale nazionale
per le fasce vulnerabili,
child-guarantee vita
indipendente delle
persone con disabilità
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- N.A.

- N.A.

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
PNRR
Obiettivi di
Missione 5
Equità Sociale, di Genere
e Territoriale

Attuazione del Piano per
la Famiglia (Family Act)
raccordata a riforma
IRPEF

Rigenerazione e
riqualificazione dei
contesti urbani, borghi ed
aree interne

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

> Pari Opportunità e
Superamento Disparità di
Reddito

280

M. G. Dilillo
C. Caruso

> Miglioramento Edilizia
Pubblica e Arredo Urbano del
Mezzogiorno

133

D. Quarta

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

(18)
L'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE.
18.6. servizi di educazione e cura prima
infanzia e servizi di assistenza a lungo termine

- N.A.

(21)
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI
21.1 investimenti pubblici maturi e privati

- INFRASTRUTTURE
SOCIALI.

Investimenti nel settore
sportivo per l'inclusione e
l'integrazione sociale
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MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

VI

Coerenza con PNRR-Missione 6 – Salute

PNRR
Obiettivi di
Missione 6
Salute

Piano di Ripresa e Resilienza del Mezzogiorno e Aree
Interne

M24A - Equità Territoriale
Proposte Progettuali

Rif.
Pag.

Ref. Progetto

Coerenza con altri Obiettivi Strategici e Macro-Settoriali
Programma di Stabilità 2020
(COM - 2020 - 512 final)
Raccomandazioni EU all'Italia
Obiettivi

Rafforzamento della
resilienza e tempestività di
risposta del sistema
ospedaliero
Sostegno alla ricerca
medica, immunologica e
farmaceutica
Digitalizzazione
dell’assistenza medica e dei
servizi di prevenzione
Rafforzamento della
prossimità delle strutture del
SSN

Integrazione tra politiche
sanitarie e politiche sociali e
ambientali

Valorizzazione delle
politiche per il personale
sanitario

> Rafforzamento della
Resilienza e Tempestività di
Risposta del Sistema
Ospedaliero

295

A. Carpentieri

> Sostegno alla Ricerca Medica,
Immunologica e Farmaceutica

298

A. Carpentieri

299

A. Carpentieri

300

A. Carpentieri

285

P.Biscari

> Digitalizzazione
dell'assistenza medica e dei
servizi di prevenzione
> Rafforzamento della
Prossimità delle Strutture del
Sistema Sanitario Nazionale
>Integrazione tra Politiche
Sanitarie e Politiche Sociali
nel Mezzogiorno
> Cooperazione tra Scienza e
Industria Medica

> Valorizzazione delle Politiche
per il Personale Sanitario

307

A. Carpentieri

306

A. Carpentieri

(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.1 migliorare i processi di governance

Iniziative per il
rilancio
Italia 2020 2022
(Comitato Colao)
Obiettivi
Infrastrutture

- N.A.

(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.2 investimenti pubblici assistenza sanitaria
(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.1 migliorare i processi di governance
(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.2 investimenti pubblici assistenza sanitaria

- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.1 migliorare i processi di governance

- INFRASTRUTTURE
PER LE
TELECOMUNICAZIONI;

(16)
SISTEMA SANITARIO ITALIANO
16.3 Formazione, assunzione mantenimento
personale sanitario

- N.A.
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PIANO DI RILANCIO E RESILIENZA DEL MEZZOGIORNO E
DELLE AREE INTERNE D’ITALIA –PROPOSTA M24A-ET
Questo Piano è nato dopo un’analisi delle maggiori criticità nei diversi settori socioeconomici del
Mezzogiorno e delle Aree Interne del Paese, incrociate con le particolarissime specificità e
potenzialità proprie di quei territori e che costituiscono l’ingrediente necessario per concepire una
“ricostruzione” del Mezzogiorno, nuovo “motore” per lo sviluppo dell’intero Paese.
Oltre ad azioni per colmare un intollerabile divario di sviluppo del Mezzogiorno – tra i più critici tra
le regioni d’Europa, tanto ampio da far individuare l’Italia come lo Stato membro della UE27 che ha
al suo interno il maggior divario reddituale e occupazionale tra regioni – si è voluto proporre un
nuovo modello di sviluppo socioeconomico, distribuito sul territorio, equo ed ecologico, che si
realizzerà appieno con l’attuazione delle proposte progettuali di questo Piano, concepite già
come integrate e complementari. Si riuscirà così a generare una crescita omogenea delle Aree
Interne e del Meridione all’interno dell’intero Paese.
Le proposte progettuali del documento sono presentate singolarmente, attraverso un percorso o
“mappa concettuale”, con il quale si vuole illustrare il disegno intrapreso nella costruzione del
Piano nella direzione di una ricostruzione equa, distribuita e resiliente del Mezzogiorno e delle
Aree Interne.
La mappa concettuale degli interventi si articola nei seguenti assi di intervento:
1) DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE
2) TRASPORTI E MOBILITÀ
3) AREE URBANE
4) ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILE
5) SISTEMA FINANZIARIO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
6) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, TURISMO CULTURA
7) LAVORO, EQUITÀ SOCIALE E DI GENERE
8) SANITÀ
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1. DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE
IMPRESE
La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica sono due driver fondamentali per lo sviluppo del
Mezzogiorno e le Aree Interne. Per cogliere appieno le opportunità offerte dalla tumultuosa
accelerazione dei settori digitali è indispensabile partire dal:
-

completamento dell’infrastruttura (rete in fibra ottica e data center)

-

modernizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione

Colmare il gap infrastrutturale di fibra ottica consente di garantire ai cittadini gli stessi diritti digitali,
la nascita di imprese native digitali e la crescita della digitalizzazione delle imprese esistenti.
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un’occasione importante per migliorare i
processi e rendere più immediato ed efficace il rapporto con i cittadini e le imprese.
Una modernizzazione delle infrastrutture digitali è già in corso anche nel settore della PA mediante
il Piano Triennale dell’Informatica (2019-2021) con DPCM del 17.7.2020 diventa attuativo il Piano
Triennale dell’Informatica 2020-2022, che tuttavia rischia di marginalizzare le sedi delle PA del
Mezzogiorno e delle Aree Interne, escludendole dai Poli Strategici Nazionali. Nell’ottica di
salvaguardia della coesione territoriale sarebbe opportuno che i Poli Strategici fossero ubicati su
tutto il territorio nazionale, colmando eventuali gap infrastrutturali mediante un piano di investimenti
pubblici in grado di riequilibrare il livello tecnologico infrastrutturale delle PA del Paese.
Lo snellimento delle procedure amministrative consentirà di eliminare la carta stampata, passando
a documenti digitali dematerializzati, abbattendo i costi e garantendo maggiore efficienza, rapidità,
trasparenza, interoperabilità.
Lato software e riprogettazione dei processi, si propone un cambio di cultura radicale, in grado di
rendere la PA un prezioso alleato in grado di aiutare a risolvere dei problemi di natura personale o
aziendale, piuttosto che un ostacolo contro il quale doversi scontrare.
Partendo dall’interfaccia dei siti web le PA potranno dare una nuova immagine, seguendo le
indicazioni della web usability. La rigorosità del linguaggio burocratico dovrà essere integrata o
sostituita per rendere i contenuti comprensibili ai comuni cittadini fruitori dei servizi. Gli impiegati
amministrativi e i tecnici amministrativi dovranno essere formati e accompagnati in questo cambio
di paradigma della pubblica amministrazione. La rivoluzione digitale richiederà quindi anche una
rivoluzione culturale, possibile soltanto con l’integrazione di nuove professionalità nate di recente
nell’ambito dell’informatica e della comunicazione digitale, il turn over, perciò, dovrà essere
programmato in modo da acquisire queste nuove competenze.
La Pubblica Amministrazione deve dotarsi di professionisti capaci di progettare e interpretare i big
data che vengono creati costantemente nel corso dell’attività amministrativa. Gran parte delle
informazioni necessarie ai ministeri e al parlamento oggi vengono fornite mediante rapporti emessi
da uffici ministeriali o enti della PA centrale, i dati utilizzati a tali scopi dovranno essere forniti
mediante portali digitali appositamente progettati, in modo che le informazioni siano fruibili in
tempo reale e consentano decisioni politiche o amministrative più rapide ed incisive.
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Bisogna pertanto puntare sulle professioni e imprese digitali, sullo smart working e in particolare,
sul South Working che può garantire a parti del paese con bassi livelli di occupazione e limitate
possibilità occupazionali, di aprire le proprie competenze al mondo intero. Naturalmente il
prerequisito indispensabile è la predisposizione infrastrutturale.
Il settore dell’innovazione dovrà, inoltre, innervarsi su tutto il sistema produttivo, dai settori
strategici come agroalimentare, aerospazio, meccanica, trasporti, turismo, arti e spettacolo agli altri
ambiti produttivi del Paese per migliorare ed aumentare capacità produttiva, sia per il mercato
interno che, e soprattutto, per quello estero.
Le limitate necessità di capitali e la limitata interazione con l’economia locale, rende strategico per
il Sud e le Aree Interne focalizzare anche le proprie energie sull’imprenditoria digitale.
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1.1 Infrastrutture Digitali per Territorio e P.A. del Mezzogiorno
Il tassello principale, le fondamenta da cui partire, sono da ricercare nell’implementazione della
rete nazionale in fibra ottica. La rete nazionale in fibra ottica non copre tutto il territorio ed è di
fondamentale importanza la sua copertura prima di poter proseguire (oltre). Open Fiber (Enel) e
Tim dovranno unirsi senza contrasti per attuare in tempi rapidi il consolidamento della rete
nazionale.
Tale accordo denominato AccesCo, caldeggiato dal governo, sta subendo rallentamenti per vari
motivi non da ultima l’istruttoria aperta dall’Antitrust su FiberCop, la società facente capo alla rete
di Tim, Fastweb e Kkr. Istruttoria i cui termini ultimi di chiusura sono stabiliti al 31 dicembre 20213.
Aree interne, Sud e Isole subiscono gravi danni economici e limitazioni ai diritti digitali a causa di
una rete inefficiente e poco performante. Zone montuose e impervie sono tagliate fuori dal
processo di digitalizzazione in atto, se è vero che sono 1041 i comuni terminati a gennaio 2021
con l’obiettivo di raggiungere completa copertura dei 6232 a dicembre 2022 ovvero entro il
2023.siamo intorno al 17%4.
Monitorare il processo di rinnovo della rete nazionale in fibra ottica, anche alla luce dei recenti
sviluppi che vede l’entrata in scena di Kkr (americana) e Macquarie (australiana)5 coinvolti nel
processo di digitalizzazione dell’Italia.
Le infrastrutture sono l’ossatura portante del sistema tecnologico sotto forma di server e reti e
devono rispondere a requisiti di Sicurezza, Affidabilità, Sostenibilità Economica.
Attraverso il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione vediamo la nascita di
un processo atto a garantire uno sviluppo dell’intera rete informatica. Ciò che prima era lasciato al
caso, e alla singola iniziativa dell’amministrazione, viene oggi convogliato in un progetto sistemico
e d’insieme. Si sta procedendo alla razionalizzazione dei data center, laddove vi erano migliaia di
centri di elaborazione dati (Ced). A tal fine bisogna rendere l’Italia indipendente dal punto di vista
dei servizi efficienti che solo un cloud solido e indipendente potrà dare. Ad oggi l’80% delle risorse
in tal senso è gestito fuori UE. L’Italia e la Unione europea devono rendersi autonome e sicure. Il
ministero preposto ha avanzato l’idea di una joint venture tra Stato e privati e un Polo Strategico
Nazionale per l’indipendenza è essenziale. Da questo punto di vista l’Italia ha abbracciato il
progetto di un cloud sovrano europeo Gaia-x, a cui l’Italia partecipa anche grazie a 28 aziende che
hanno aderito al consorzio.
Ai fini di incrementare l’innovazione tecnologica nella P.A. è stato creato “il Piano Triennale
dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione-2019 20216”, un documento di 339 pagine a firma
AGID-Agenzia per l’Italia Digitale. Si propone di aumentare l’accesso online di beni e servizi
digitali, all’interno del contesto del mercato unico europeo, di tutti i soggetti coinvolti: consumatori e
imprese, al fine di aumentare e favorire il processo di sviluppo del Paese.
3

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/01/banda-ultralarga-perche-il-progetto-della-rete-unica-sostenutodal-governo-procede-a-rilento-tra-dispute-sul-controllo-e-indagini-antitrust/6045549 (ultima visita gennaio
2021)
4
https://bandaultralarga.italia.it/evoluzione-piano (ultima visita gennaio 2021)
5

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/infrastrutture/2020/09/01/rete-unica-americani-eaustraliani-issano-la-bandiera/ (ultima visita settembre 2020)
6

https://pianotriennale-ict.italia.it/ (ultima visita settembre 2020) con DPCM del 17 luglio Piano Triennale dell’Informatica
(attuazione 2020-2022)
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Le strategie e gli obiettivi devono muovere secondo principi in linea con la direttiva europea
sull’eGovernment:
●

Le P.A. devono fornire servizi digitali di default, ovvero come opzione predefinita. (digital by
default)

●

Le P.A. devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese dati già forniti. (once only)

●

Le P.A. devono adottare lo SPID (digital identity only)

●

Le P.A. devono dotarsi di CLOUD in fase di nuovi progetti o nuovi servizi. (cloud first)

●

Le P.A. devono essere inclusive, ovvero pensare che l’accesso e i servizi debbano essere
forniti anche ai più deboli (anziani, persone con disabilità) nonché alle minoranze
linguistiche (inclusività territoriale)

●

Le P.A. devono avere apertura, trasparenza dei dati e dei processi amministrativi

●

Le P.A. devono essere transfrontaliere: rendere fruibili i servizi pubblici digitali “rilevanti”
anche a livello transfrontaliero.

●

I servizi delle P.A. devono essere interoperabili, ovvero integrati ad altri servizi offerti ma
anche integrati al mercato unico.

●

Le P.A. devono adeguarsi nei servizi digitali offerti, a livelli di fiducia e sicurezza
informatica.

Per rendere tutto ciò possibile serve una rete infrastrutturale sicura, un modello comune di
interoperabilità, un sistema solido di piattaforme telematiche in grado di gestire dati, a livello
centrale, (dati) massimizzando gli interventi.
Attori del Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione sono:
Governo, Ministro della Pubblica Amministrazione, MEF, Agenzia per la Coesione Territoriale,
Commissario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, AGID, Amministrazioni Regionali e provincie
autonome, le amministrazioni tutte, le società In House, Enti strumentali coinvolti nell’agenda
digitale, Consip per la gara pubblica.
I capitoli che sviluppano le aree tematiche vanno dal 3 all’11. Ad esempio, leggendo il capitolo 3.2
DATA CENTER si legge che è stato avviato” il censimento del patrimonio ICT della PA”. Nella
“circolare AGID n°5 del 30 novembre 2017 all’allegato B” si definiscono i criteri per ottenere la
candidatura a Poli strategici nazionali (vi sono requisiti minimi richiesti), ma poi è scritto “AGID, al
fine del conseguimento dell’idoneità da parte del soggetto candidato, si riserva di prendere in
considerazione ulteriori fattori tra i quali, a titolo esemplificativo: la posizione geografica in
relazione a diversi profili di rischio (idrogeologico, sismico, alluvionale, attentati); la disponibilità di
infrastrutture (alimentazione elettrica e idrica, dorsali di connettività); le caratteristiche della
struttura degli edifici ospitanti i Data center e degli spazi circostanti; ulteriori vincoli di natura
organizzativa, tecnologica e infrastrutturale anche in relazione al mutamento del contesto
tecnologico e normativo.”
Tutto questo lascia presupporre che gli Enti (al di là del censimento su base volontaria) meno
attrezzati, meno forniti, avranno meno possibilità di assurgere a “Polo Strategico Nazionale”. Non è
disponibile ad oggi un vero e proprio elenco (l’AGID non ha pubblicato l’elenco, solo una slide), su
1252 siti:
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-

solo 35 risultano essere candidabili come polo nazionale strategico. Tra queste sono
presenti ARIA (Azienda Regionale per L’innovazione e gli Acquisti) Regione Lombardia e il
data center della Regione Marche, costituito dalle server farm di Tiziano e Sanzio.

-

27 candidabili per Gruppo A - Data center di qualità non eleggibili a Polo strategico
nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori.

-

i restanti 1190 al Gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità
e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la
continuità dei servizi.

L’82% delle PA consultate ha dichiarato di possedere un data center di proprietà, il restante 18%
ha detto di affidarsi a data center di terzi.
Dal censimento è emerso che il 13% dei data center è stato realizzato prima del 1996, il 28% tra il
’96 e il 2005, il 46% tra il 2006 e il 2015, il 13% dopo il 2015.
Il 64% dei data center censiti sono stati oggetto di un ultimo intervento di ammodernamento dopo il
2015, mentre il 36% prima del 2015.
In base ai dati raccolti nella rilevazione, oltre il 42% delle PA afferma di aver già adottato servizi
Cloud, il 22% di prevederne un prossimo utilizzo, mentre il restante 36% non ne ha ancora previsto
l’adozione.
Al 3.3 “Connettività” si legge che l’amministrazione deve rispondere ad alcuni principi:
●

capacità di banda adeguata a soddisfare le necessità interne e di cooperazione;

●

monitoraggio dell’intera infrastruttura fisica finalizzato a garantire un tempestivo intervento
in caso di incidente;

●

scalabilità della capacità di banda ai fini dell’erogazione di servizi wi-fi per uso pubblico;

●

conformità dei livelli di sicurezza.

E poi, ad un certo punto, si legge che “nel caso di infrastrutture che ospitino servizi strategici, c’è
necessità di garantire una connessione in alta affidabilità, al fine di incrementare la resilienza
dell’intero sistema”.
Fatto salvo che le PA devono rispondere ad alcuni requisiti, chi verrà insignito come Polo
Strategico Nazionale dovrà “necessariamente” godere di una connessione ad alta affidabilità.
Ovvero viene specificato più avanti quanto segue:
●

per i Poli Strategici Nazionali (PSN), con requisiti di banda e caratteristiche trasmissive non
riscontrabili nella disponibilità dei Contratti Quadro SPC, AGID e Consip hanno inserito
(nel) un’apposita gara, le cui attività di definizione puntuale dei contenuti sono già state
avviate;

●

per quanto attiene a tutte le PA che non costituiranno un Polo Strategico Nazionale, la
connettività continuerà ad essere garantita dalle disponibilità del Contratto Quadro (SPC
Connettività) per il quale sono previsti meccanismi di aggiornamento ed evoluzione dei
servizi o da altre soluzioni di mercato qualora l’offerta del Contratto Quadro non soddisfi le
esigenze delle amministrazioni.
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Quanto fin qui riportato lascia intendere che tutto è interconnesso e ci sono importanti valutazioni
da fare. Secondo queste prime letture sembra che tutto il Mezzogiorno e le Aree Interne non
godranno di alcun beneficio, considerando che la maggior concentrazione, se non la maggior
spesa, andranno in un’altra direzione del Paese.
Il Piano Triennale dell’Informatica 2020-2022 inserisce poi novità rilevanti che paiono trasformare
l’originaria idea che stava a monte della programmazione dei Poli Strategici Nazionali. Pensati
come centri nevralgici atti ad erogare servizi specialistici e di elevata caratura tecnologica verso
tutte quelle amministrazioni non in possesso di CED (rientranti nelle ferree regole di sicurezza
dell’AGID e quindi inseriti in gruppi A e B) paiono invece declinati esclusivamente alla sola
pubblica amministrazione centrale (PAC). Se l’interpretazione fosse corretta risulterebbe che gli
enti locali potranno usufruire (anche in maniera aggregata) dei loro data center di classe A
assumendo, nel contesto proprio degli enti locali, il ruolo e la funzione che originariamente era
veicolata ai soli Poli Strategici Nazionali, di fatto contrastando con la stessa definizione che Agid
evidenzia per il gruppo A in questione: Data center di qualità non eleggibili a Polo strategico
nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori7.

Proposta:

si chiede una revisione del Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019-2021 e successivo Piano Triennale dell’Informatica 2020-2022,
sebbene considerato attuativo del precedente, perché contiene elementi di criticità in tal
senso rispetto alle novità proprio sui Poli Strategici Nazionali. Si chiede altresì la modifica
dei criteri che impediscono ai Centri P.A. del Mezzogiorno e delle Aree Interne di essere
candidabili a Poli PSN, e in seconda istanza al gruppo A, intervenendo al riguardo con un
piano adeguato e prioritario di investimenti per il superamento del gap di Infrastrutture
Digitali e di Connettività di quei territori.

1.1.1 Gestione di Rete e Piattaforme informatiche
Tema non meno importante da considerare è la gestione delle piattaforme e della rete cablata. In
questo settore emerge SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. - la società di Information
Technology 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera sulla base del modello
organizzativo dell'in-house-providing. “La nostra missione, come Partner strategico
dell'Amministrazione economico-finanziaria, è quella di contribuire alla modernizzazione del paese,
partecipando attivamente al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
Per questo, da sempre, realizziamo servizi informatici in grado di governare la complessità del
sistema pubblico, come il Sistema informativo della fiscalità e l'automazione dei processi operativi
e gestionali del Ministero, Corte dei conti, Agenzie fiscali e altre pubbliche amministrazioni.”
Qui si entra in una fase monopolistica di gestione con tutto ciò che ne consegue in termini di
gestione e distribuzione del potere. Soprattutto alla luce della nuova visione espressa nel Piano
Triennale dell’Informatica 2020-2022. Sogei sembra detenere le caratteristiche predefinite per
assurgere a Polo Strategico Nazionale tout court, conservando nel suo data center una quantità di
dati sensibili e strategici di buona parte delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione dal
sistema informatico della fiscalità ovvero i sistemi e le piattaforme dove operano gli operatori
fiscali: commercialisti, notai, tecnici geometri; operatori doganali (fatture intracomunitarie, accise
prodotti alcolici, gasolio, etc); cittadini privati per fatture e corrispettivi; servizi gioco pubblico,
7

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/razionalizzazione-dei-datacenter-nuovo-cambio-di-rotta-lenovita-del-piano-triennale ultima visita settembre 2020
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AAMS (agenzia dei monopoli) operatori pubblici e cittadini privati, girano tutte su piattaforma e rete
Sogei, Anagrafe Tributaria, Ragioneria dello Stato, Spesa Sanitaria, Tessera Sanitaria,
Spesometro. Demanio, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Ministero dell’Interno).
Nel periodo emergenziale Covid-19 l’app IMMUNI è stata gestita da SOGEI e PagoPA.
È recente l’accelerazione del processo di rinnovamento anche per ciò che riguarda l’accesso ai
sistemi. Si è orientati verso un unico accesso digitale, mentre i sistemi e i software messi a
disposizione degli operatori, di cui sopra, spesso sono obsoleti o mal funzionanti (es. software
Cessione quote, software ISA, IRAP, etc) e costituiscono di fatto l’anello debole del funzionamento
del sistema. Allorquando sorge un problema è la stessa utenza del sistema (software house,
operatori informatici, ecc.) che dovrà porvi rimedio; ma questo avviene con una logica di mercato
(deve essere commercialmente conveniente, altrimenti se problemi non sorgono spesso, non ci
sarà bisogno di molti interventi risolutivi) e non con un programma di aggiornamento tecnologico
continuo.
Risulta fondamentale affrontare i temi di sviluppo tecnologico sul piano pratico (verso gli utenti
finali, cittadini, imprese) tanto quanto quelli sul piano propedeutico e preliminare (implementazione
rete, infrastruttura, etc), altrimenti si rischia di avere una forza propulsiva che potrebbe arenarsi
nelle fasi finali di attuazione.
Piattaforme, tra le altre, che assurgeranno a ruoli importanti per la comunicazione tra cittadini,
imprese, Istituzioni ed Enti locali sono anche il PagoPA e SPID.
Rendere la rete affidabile significa evitare blocchi o sospensioni di servizi che diventeranno
essenziali nella vita quotidiana di cittadini, imprese e istituzioni.

Proposta:

Una loro regolamentazione d’insieme, prevedendo fin da ora un impatto
importante e una ricaduta sui cittadini, spesso non meglio informati o formati sulle nuove
tecnologie e piattaforme, eviterebbe l’imbarazzo di intervenire successivamente anche in
modo confusionario a ricucire uno strappo che avrebbe un’ampiezza di enorme portata.
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1.2 Digitalizzazione dei Processi Amministrativi della P.A.
Snellire il processo amministrativo passando al digitale significa sburocratizzare i processi da
impedimenti di ordine pratico e mentale. Eliminare la carta stampata a favore della digitalizzazione
e dematerializzazione, la cui normativa è regolamentata dal Codice dell’Amministrazione digitale
D.Lgs. n° 82/2005 affiancato da regole tecniche, favorisce l’abbattimento dei costi ed una
maggiore efficienza e la riduzione tempi della PA, maggiore trasparenza e sfruttamento
interoperabilità: Il codice dell’Amministrazione digitale è scarsamente applicato.
La PA è ancora fortemente legata a vecchi paradigmi che si fondano sulla burocratizzazione intesa
come formalismo amministrativo che allunga i tempi del processo amministrativo, rendendo opaco
l’iter stesso. La PA deve rispondere a determinati requisiti: semplificazione, trasparenza, qualità
dei servizi messi in rete, riduzione dei costi.
Bisogna intervenire semplificando non solo i processi telematici, ma bisogna rispondere anche alla
necessità di fruire del servizio in modo agevole e trasparente e veloce ricorrendo alla
dematerializzazione dei documenti affinché questi siano gestiti e conservati secondo un modello
standard condivisibile fra i vari comparti che costituiscono nel loro insieme la PA. Con ciò si
eviterebbe, ad esempio, di richiedere al cittadino dati già in possesso della PA (ad esempio)
piuttosto che creare “doppioni” (principio già regolato dall’art.18, comma 2 della legge 241/90,
legge sul procedimento aministrativo) sia analogico/digitale che digitale/digitale.
L’interfaccia dei siti web della PA dovrà essere rivista seguendo le moderne indicazioni della web
usability, anche mediante il tracciamento del comportamento degli utenti al fine di migliorare
l’esperienza dell’utente. La rigorosità del linguaggio burocratico dovrà essere integrata
opportunamente in modo da rendere i contenuti comprensibili ed intellegibili ai comuni cittadini,
fruitori dei servizi. Gli impiegati e i tecnici amministrativi dovranno essere formati e accompagnati
in questo cambio di paradigma della pubblica amministrazione. La rivoluzione digitale richiederà
quindi anche una rivoluzione culturale, possibile soltanto con l’integrazione di nuove professionalità
nate di recente nell’ambito dell’informatica e della comunicazione digitale, il turn over perciò dovrà
essere programmato in modo da acquisire queste nuove competenze.
La gestione, sebbene in capo ai dirigenti, deve includere responsabilità certe ai fini di un reale
intervento alla transizione culturale. Regole chiare, responsabilità chiare. Remunerazioni dei
dirigenti e dei preposti dovranno essere maggiormente rapportati al raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi dovranno essere controllati con trasparenza, mediante strumenti informatici che
tengano conto della durata di espletamento delle pratiche, soddisfazione dell’utenza, fruibilità e
chiarezza, numero di reclami e contestazioni ricevute. Principi di meritocrazia, premialità,
trasparenza e responsabilità dei dirigenti erano già presenti nel D.Lgs. n 150/2009. E’ necessaria
una accelerazione attuativa e revisione coerente e messa d’insieme delle normative presenti.
Bisogna accelerare il processo di identità digitale unica, ovvero l’accesso ai siti pubblici con una
unica identità digitale non solo con CNS o SPID ma dotare la Carta d’Identità Digitale di chip in
grado di connettersi, tramite inserimento PC, ai siti di pubblica amministrazione.
Fornire e rendere accessibili i siti pubblici, tramite un’unica identità digitale, (i siti pubblici) sia ai
privati che alle imprese, snellirebbe molta di quella burocrazia che impedisce un reale processo di
avanzamento sociale-economico auspicato, soprattutto nella parte più vessata del Paese.
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La gestione della rete e dei servizi pubblici necessita di interventi radicali e di semplici procedure.
Meccanismi di riconoscimento, già insiti nell’identità digitale SPID, CNS, favorirebbero un accesso
diretto al Portale Unico Digitale per tutte quelle operazioni che necessitano di interconnessione fra
i vari organismi pubblici. Oltre alla digitalizzazione diffusa è necessario che essa sia funzionale,
semplice, chiara e interconnessa ovvero inclusiva di tutti i sistemi appartenenti al tessuto sociale.
Il Covid-19 ha fatto emergere la possibilità di lavorare in remoto (smart working o lavoro agile) ma
al tempo stesso ha evidenziato lacune sulla rete e falle di sistema che di fatto impediscono più che
agevolare la comunicazione fra cittadini e cittadini piuttosto che fra cittadini e istituzioni o imprese
che siano.
Progettare senza burocratizzazione è possibile se il processo di innovazione tecnologica viene
affiancato da un graduale percorso formativo dei dipendenti della PA che sia basato sulle nuove
proposte tecnologiche e su nuove assunzioni di personale con istruzione e skill adeguati. Il
disbrigo delle pratiche digitali, il loro salvataggio, l’archiviazione delle stesse presuppongono un
adattamento della forza lavoro ad una nuova gestione e quindi ad un nuovo approccio.
La paura è che la classe dirigente preposta possa vedersi minacciata dalla semplificazione e
quindi dalla gestione che, in quanto monopolistica, rallenterebbe la forza propulsiva al
cambiamento stagnandosi su posizioni anacronistiche.
A tal fine sarebbe importante disegnare tempi di realizzazione, con obiettivi a breve e medio
termine, revoche di mandati e supervisione del ministero competente in materia con controlli
cadenzati.
Possibilità per imprese, cittadini e privati di reclami/segnalazioni/suggerimenti alle autorità
competenti con format messi a disposizione sul portale stesso, semplici e diretti.
L’impatto su cittadini e imprese di una P.A funzionante e performante, oltre a facilitare il lavoro e le
comunicazioni, permetterebbe di usufruire di un maggior tempo da dedicare alle proprie attività
lavorative e non. Una P.A. che funziona in un click avvicinerebbe il cittadino alle istituzioni e
invoglierebbe anche il tessuto privato a implementare le proprie attività verso queste prospettive
digitali. Avrebbe un impatto sull’ambiente non indifferente, con l’abbattimento del consumo di carta
e della CO2 considerando l’esistenza di archivi telematici e riduzione di spostamenti tra uffici e
sportelli pubblici.
L’innovazione dei sistemi informativi della PA deve essere supportata da una rete nazionale in
fibra ottica distribuita in maniera capillare sul territorio (cfr § 1.1 Infrastrutture Digitali per Territorio
e P.A. del Mezzogiorno).
Il grande piano di rinnovamento dovrà avere un coordinamento unico e condiviso, che sia in grado
di connettere tra loro i dati di Giustizia, Istruzione, Fisco, etc, evitando di progettare sistemi per
compartimenti stagni. I diversi settori della PA, pur avendo diverse peculiarità e necessità
dovranno trovare un minimo comun denominatore.
Le pratiche amministrative dovranno essere digitalizzate, in modo da poter essere consultate
anche da enti pubblici diversi, interconnessi alla rete, che possano acquisirle senza doversi
preoccupare di trovare un modo alternativo e diverso (rispetto al software usato). Digitalizzare il
cartaceo, specie in materia di Giustizia, è un lavoro che spaventerebbe chiunque. Affiancare alle
innovazioni tecnologiche del personale formato in tal senso, favorirebbe una domanda di lavoro al
momento inesistente. Si creerebbero dei posti di lavoro prevedendo per gli stessi una formazione
continua allo scopo di svolgere mansioni che il digitale porterà con sé inevitabilmente.
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La Pubblica Amministrazione dovrà dotarsi di professionisti capaci di progettare e interpretare i big
data che vengono creati costantemente nel corso dell’attività amministrativa. Tutte le informazioni
necessarie ai ministeri e al parlamento, per verificare l’efficacia di disposizioni legislative, dovranno
essere progettate su portali digitali (e non più su rapporti emessi dagli enti della PA centrale), in
modo che le informazioni siano fruibili in tempo reale e consentano decisioni più rapide ed incisive.

Proposta: le amministrazioni dovranno operare in maggiore sinergia tra di loro, mediante
la condivisione dei database. Standardizzare l’iter, la modulistica ed ogni altra fase
necessaria, renderà più agevole arrivare ad una semplificazione dei processi. Inoltre,
considerata la forte spinta all’innovazione digitale accelerata dalla pandemia Covid 19 si
ritiene indispensabile una rilevante e progressiva digitalizzazione e dematerializzazione
documentale nelle molteplici attività della P.A., con relativa semplificazione/automazione
dei relativi controlli ed interoperabilità dei sistemi informatici per tutti gli utenti (cittadini ed
imprese) e gli operatori.

1.2.1 Efficientamento della P.A. – Il Fattore Umano
La digitalizzazione dei processi amministrativi costituisce un elemento decisivo per un cambio di
cultura dell’azione amministrativa della P.A. verso i cittadini e le imprese.
Parlare di efficientamento dalla P.A. pensando alla sola tecnologia sarebbe un grave errore
giacché si trascurerebbe un elemento importante quanto fondamentale della “macchina”
amministrativa: il fattore umano. Sono i dirigenti, gli impiegati ed i tecnici il vero motore dell’azione
amministrativa e pertanto su di essi che va posta un’attenzione particolare, pena il fallimento
dell’intero progetto.
Oggi è diffuso uno scetticismo generalizzato sulla efficienza dei dipendenti della P.A. che sfocia
talvolta in pregiudizio sulla loro serietà e sul loro senso responsabilità, accusandoli genericamente
di assenteismo e di indolenza, se non addirittura di incapacità e di mancanza del senso del dovere.
Dietro questa ingenerosa generalizzazione, si annida in verità un fenomeno più profondo, ma
altrettanto dannoso, che diversi studi di settore hanno rilevato e che attiene al più generale
fenomeno di stress da lavoro correlato o burnout.
Nel maggio 2019, la OMS inserisce il burnout, nella lista della Classificazione internazionale delle
sindromi di natura fisica o psichica come “fenomeno professionale”, classificandolo (secondo l’ICD
International Classification of Diseases) come “sindrome derivante dallo stress cronico sul posto di
lavoro, non gestito con successo”. In questa classificazione il burnout viene caratterizzato da tre
dimensioni: 1) sentimenti di svuotamento o esaurimento energetico; 2) maggiore distanza mentale
dal proprio lavoro, sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro; e 3) ridotta
efficienza professionale.
Per comprendere le componenti dello stress da lavoro è utile osservare quali sono le
caratteristiche stressanti sulle categorie del lavoro secondo una classificazione proposta da
Hacker (1991):
CATEGORIA
Funzione e cultura
organizzativa

CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO
Scarsa comunicazione, livelli bassi per la risoluzione dei problemi e
sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi
organizzativi.
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CATEGORIA

CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO

Ruolo nell’ambito
dell’organizzazione

Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone.

Evoluzione della carriera

Incertezza o fasi di stasi della carriera, promozione insufficiente o
eccessiva, retribuzione bassa, insicurezza dell’impiego, scarso
valore sociale attribuito al lavoro.

Autonomia
decisionale/controllo
Rapporti interpersonali
sul lavoro

Partecipazione ridotta al processo decisionale, mancanza di
controllo sul lavoro.
Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto
interpersonale, mancanza di supporto sociale.

Interfaccia casa/lavoro

Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito
domestico, problemi di doppia carriera.

Ambiente di lavoro e
attrezzature di lavoro

Problemi inerenti all’affidabilità, alla disponibilità, alla manutenzione
o alla riparazione di strutture o attrezzature di lavoro.

Pianificazione dei compiti

Carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di controllo sul ritmo,
livelli elevati di pressione in relazione al tempo.

Orario di lavoro

Lavoro a turni orari, orari di lavoro senza flessibilità, orari
imprevedibili, orari di lavoro lunghi.

Dai ripetuti studi a supporto dei Piani Regionali per la Promozione della Sicurezza e Salute negli
Ambienti di Lavoro (redatti a partire dal Piano Nazionale della Prevenzione – ultimo agg. 2020-25)
risulta che, in questo variegato settore lavorativo, sono presenti tutte le condizioni di stress da
lavoro correlato viste precedentemente in tabella.
Nello caso della P.A., in particolare, tali condizioni derivano dalla attuale complessità normativa e
conseguentemente dalle inefficienze organizzative e procedurali che, stratificandosi negli anni,
hanno complicato sempre più l’azione amministrativa stessa. In questo contesto cercare di tenere
in piedi la macchina organizzativa ha costituito l’impegno lavorativo più oneroso, il più delle volte
gestito in emergenza, relegando in secondo piano di importanza il servizio amministrativo stesso e
la sua qualità di erogazione. Questo contesto ha prodotto delle conseguenze degenerative sia nel
lavoro dei dirigenti che nel lavoro di impiegati e tecnici.
Quando il servizio amministrativo efficiente è diventato via via un “bene” scarso, sorretto da una
domanda sempre crescente, è stato inevitabile che i dirigenti si ritrovassero in mano un potere
discrezionale enorme che ha facilitato forme di corruzione, clientelismo e nepotismo. Al tempo
stesso, protetti da una macchina amministrativa “ingovernabile” vista come una causa di forza
maggiore, i dirigenti si sono potuti facilmente sottrarre alla responsabilità del servizio reso ed alla
valutazione del loro operato sul reale raggiungimento degli obiettivi.
I dipendenti ed i tecnici, dal canto loro, hanno perso il senso del loro ufficio ed il reale contatto con
l’utenza, giacché il loro operato si è sempre maggiormente spostato sulle retrovie, sulla
manutenzione della macchina amministrativa dovendo inoltre utilizzare mezzi e tecnologia obsoleti
ed inefficienti. Tutto questo mentre contatti con l’utenza nel front office sono sempre meno
focalizzati sul servizio quanto, maggiormente, nel guidare il cittadino attraverso la complicata
burocrazia amministrativa. In questo contesto l’obiettivo per il cittadino è quello di ottenere
comunque un servizio piuttosto che ottenerne uno efficiente.
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Le infrastrutture digitali e la digitalizzazione dei processi amministrativi, contribuiranno pertanto a
risolvere le inefficienze e le cattive pratiche del lavoro descritte, generando una nuova cultura
dell’azione amministrativa orientata al cittadino ed alle imprese. Gli impiegati e i tecnici affrancati
dall’onere di far funzionare la macchina amministrativa potranno dedicarsi esclusivamente alla
erogazione finale del servizio potendosi offrire in questo caso come consulenti del servizio
amministrativo guidando il cittadino ad ottenere i maggiori benefici da esso.
A loro volta i dirigenti potranno dedicarsi completamente ad assolvere le loro mansioni, potranno
migliorare l’efficienza dell’organizzazione, dotandola di risorse adeguate e, assumendosi la
responsabilità del servizio, potranno essere misurati sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi.
Per attuare un reale efficientamento della P.A. si dovrà finanziare ed attuare un piano di
formazione e di aggiornamento professionale continuo per i dipendenti della P.A.
Per gli impiegati, i funzionari e i tecnici, tale formazione sarà incentrata sulle materie, sulle norme e
sulle opportunità correlate al servizio amministrativo offerto, per trasformare la loro figura
professionale in consulenti del servizio amministrativo al cittadino.
Per i dirigenti, oltre ad un aggiornamento continuo sulle materie e sulle norme del servizio
amministrativo, la formazione sarà incentrata sulle tecniche manageriali organizzative, sull’MBO,
sull’empowerment e sulla crescita professionale del personale amministrativo, sulla qualità e sulle
tecniche di miglioramento continuo.

1.2.2 Dalla P.A. verso l’Esterno: Stimoli al Digitale
L’occasione di implementare le infrastrutture tecnologiche della PA porta con sé una serie di
affluenti che toccano i più svariati mondi del lavoro. Implementare la rete e quindi sburocratizzare
(senza questo ultimo passaggio non si avrebbe l’effetto desiderato) aprirebbe a nuove forme di
inclusione sociale, familiare. Pensare che il Centro per l’Impiego possa comunicare direttamente
con le imprese, che le Camere di Commercio possano comunicare con l’Agenzia delle Entrate e
che i Comuni, le Regioni possano avere i loro servizi espressi on line in maniera diretta, semplice e
rapida consentirebbe al cittadino di stare al centro del circuito come punto d’incontro di tutte le
realtà sociali fondamentali (Fisco, Scuola, Giustizia, Lavoro, Sanità, Cultura). Potenziare la rete
tecnologica significa potenziare anche la digitalizzazione del patrimonio culturale, un altro obiettivo
richiesto.
Questo significa, in particolare, facilitare l’accesso a tutte quelle realtà spesso ai margini degli
interessi dei cittadini, permettendo una maggiore intensità di turismo verso territori che spesso
subiscono una mancanza di visibilità o di fondi specifici, Sud, isole e aree interne, rivalutazione dei
borghi di montagna. Immettere in rete il patrimonio culturale favorirebbe una serie di percorsi
culturali interessanti sia virtuali che reali allargando possibilità di lavoro per quelle imprese del
settore che avrebbero libero e immediato accesso a dati, archivi, foto, documenti. Non solo quindi
considerare le nuove tecnologie a salvaguardia dell’opera d’arte in sé stessa - un restauro virtuale
perché sul reale non si può intervenire, una app apposita che “vede” attraverso un’opera
decomposta, distrutta, fragile - ma considerare le più ampie possibilità in termini di facilitazione di
accesso alla reale fruibilità del patrimonio culturale, soprattutto in quelle aree meno battute e meno
famose o più impervie da raggiungere. Creare sinergie imprenditoriali tra la possibilità di fruizione
del godimento artistico e anche paesaggistico. Questo sarà possibile se gli investimenti tecnologici
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in tal senso fanno il paio con investimenti sul territorio (infrastrutture, sviluppo delle imprese,
investimenti culturali).
Implementare il turismo su base digitale significa allargarne la possibilità ai settori strategici del
paese (rif. § 6.4.1 “Potenziamento del Turismo nel Mezzogiorno”), l’industria e l’agroalimentare.
Possibilità di interconnessione fra i settori, facilitazione di scambi commerciali su base digitale,
sviluppo di nuovi processi digitali su agroalimentare con possibilità di utilizzare le tecnologie sul
campo (vedi progetto Mutti-Sul Campo8 ). Da qui l’implementazione di ricerca su alimenti
abbandonati (canapa ad esempio) con tutto quello che ne può derivare in termini di necessità
alimentare e industriale, ricerca e sviluppo. L’innovazione tecnologica nella P.A renderebbe questi
processi snelli, smaterializzerebbe processi e attività sburocratizzandone la forma.
Avere uno sguardo d’insieme non arroccato su posizione anacronistiche e monopolistiche di
gestione renderebbe vivibile, fruibile, facile una PA vista adesso più come un ostacolo che non
come un aiuto al cittadino o all’impresa.

8

https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/09/09/news/mutti_pomodoro_innovazione-266683401
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1.3 Innovazione Digitale e Ricerca per le PMI del
Mezzogiorno
Le vicende legate alla pandemia e al conseguente lockdown che ha costretto ad un uso diffuso
dello smart-working, hanno definitivamente reso evidente che non è più necessario concentrare il
lavoro in pochi luoghi fisici ma è sempre più possibile e complessivamente conveniente portare il
lavoro dove ci sono le risorse umane in grado di svolgerlo. Tale concetto è ancor più evidente
nell’ambito dei mestieri a più alto contenuto tecnologico ed innovativo ed è stato immediatamente
colto dai più giovani. Addirittura, si stanno sviluppando concetti ancora più innovativi quali per
esempio il South-Working (vedi § 7.2 “South Working – il Lavoro nel Mezzogiorno”) attraverso il
quale molti giovani, già emigrati in altre regioni, stanno costruendo le condizioni per continuare a
lavorare, in modo stabile, dai propri paesi nel Mezzogiorno, per le loro aziende, localizzate
principalmente al nord o addirittura all’estero.
Questo trend costituisce una prima opportunità, sia pure non ancora strutturale, per trattenere e
addirittura far rientrare sui territori quelle competenze digitali e tecnologiche che precedentemente
non avevano altra possibilità se non migrare verso le Regioni del nord o verso l’estero subito dopo
la laurea, vanificando gli investimenti delle famiglie e delle Regioni meridionali. La figura seguente
rappresenta la rilevazione ISTAT del tasso di migrazione dei giovani laureati nell’anno 2018 ogni
mille

La rinnovata disponibilità di queste risorse umane, già formate, sui territori costituirà non solo
opportunità di crescita di quegli indicatori quali competenze digitali o accesso ai servizi online nelle
Regioni in cui tali indicatori sono nettamente al di sotto della media nazionale ma, anche,
opportunità per le PMI, più lungimiranti e predisposte ad un precorso di trasformazione digitale, di
poter accedere finalmente a queste competenze ed a queste risorse umane acquisendo
competitività e innovazione.
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Un altro elemento rilevante è costituito dalla disponibilità di nuove tecnologie (quali, per esempio,
Internet of Things - IoT, Intelligent Transportation Systems - ITS, Intelligenza Artificiale, Realtà
Virtuale, Big Data & Data Analytics, Blockchain, Robotica, Cybersecurity) che sta generando un
momento di grande discontinuità, promuovendo un ecosistema di nuove iniziative, spesso
avanzate da società di recente costituzione (“Startup”), facendo intravedere prospettive di sviluppo
ed opportunità imprenditoriali prima impensabili. Questo mercato ancora in divenire, nel quale le
posizioni non sono ancora consolidate benché i grandi player internazionali stiano già piazzando le
loro bandierine, costituisce un nuovo campo nel quale tutti possono ripartire da condizioni di
sostanziale parità per sviluppare nuovi prodotti e nuovi servizi.
Per cogliere queste opportunità, come strumento fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno e
delle Aree Interne del Paese e per mantenere nel tempo dei risultati raggiunti, è indispensabile che
si realizzino una serie di condizioni:
1) Una accelerazione nella realizzazione della Rete UBB in fibra uniformemente su tutto il
territorio nazionale in particolare nel Mezzogiorno del Paese. In tal senso è preoccupante
quanto testimoniato dall’ultima consultazione Infratel sui piani di copertura nelle cosiddette
aree Nere e Grigie e dall’ultimo avanzamento noto dei piani Open Fiber nelle cosiddette aree
Bianche con ben un 50% dei comuni raggiungibili solo in FWA. Dai dati di mappatura, elaborati
da The European House-Ambrosetti e pubblicati in un recente report risulta che alcune regioni
del Sud (Calabria, Puglia e Basilicata) nelle aree nere e grigie avranno una copertura FTTH
(Fiber To The Home) molto più bassa della media nazionale (vedi figura).

La soluzione FWA sta diventando quella più utilizzata nelle aree bianche, soprattutto nelle regioni
del Sud ed in generale nelle zone interne. Come noto la soluzione FWA presenta costi molto più
contenuti rispetto a quella FTTH, indice di minori investimenti riservati al Sud dalle imprese, ed è
certamente una soluzione non adeguata ad eventuali distretti dell’innovazione e nelle aree ZES,
ALI, oltre che iniqua concettualmente. Né si può pensare che gli investimenti in UBB nelle Regioni
del Sud siano ingiustificati ed improduttivi come di seguito dimostrato. Infatti sempre nel suo studio
The European House-Ambrosetti ha certificato che, nell’ultimo quinquennio, non soltanto la
penetrazione degli accessi UBB si è fortemente concentrata nelle provincie del Sud ma che
sembra esserci una buona correlazione tra la penetrazione degli accessi UBB e la nascita di nuove
imprese. Questa correlazione sembra essere particolarmente evidente nelle provincie meridionali.
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Nella provincia di Napoli, ad un incremento nel quinquennio del 58% nella sottoscrizione di accessi
UBB, corrisponde una nascita di nuove imprese pari al 7,7%. Nella provincia di Caserta addirittura
la nascita di nuove imprese si attesta al 8,4% a fronte di un incremento della sottoscrizione di
accessi UBB di circa il 54%.
2) La realizzazione di un network di Università del Sud al fine di mettere a fattor comune le
eccellenze e le specificità di ciascuna di esse per creare una sorta di grande Università
distribuita sul territorio ed in grado di competere con le grandi università per completezza dei
corsi, qualità della didattica e della ricerca. Delle modalità per rendere competitive ed efficaci le
università del Sud si parla diffusamente nel capitolo 6.1.2 “Istruzione Universitaria”
3) La nascita, intorno a ciascuna Università del Mezzogiorno, di un ecosistema
dell’innovazione promuovendo un distretto delle PMI locali, ma con la partecipazione di grandi
aziende nazionali e multinazionali e realizzando un campus all’interno del quale allocare attività
di Formazione, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Produzione. In sostanza si tratta di
replicare progetti di successo già realizzati per es. dall’Università Federico II a San Giovanni a
Teduccio o dall’Università di Catania (vedi anche quanto proposto in § 4.7 “Idrogeno – Energia
Verde per Produzione e Mobilità”).
La proposta progettuale consiste nell’individuare le aree industriali dismesse e, dopo averle
acquisite e bonificate, assegnarle alle università per la realizzazione di Campus dell’Innovazione,
ciascuno con Centri di Competenza in linea con le specificità del distretto, le competenze
qualificanti e la vocazione dell’università, i bisogni di sviluppo del territorio e dei suoi Enti. I Centri
di Competenza dovranno in ogni caso mettere al centro delle loro ricerche e dei loro progetti i temi
correlati con la Digital Transformation delle PMI e degli Enti del territorio e con la transizione verde
dei loro processi e delle loro produzioni.
All’interno del Campus, oltre alle aree destinate alla produzione di prodotti e servizi innovativi,
dovranno essere realizzate aree destinate all’incubazione di Startup e Spin-Off, alla Formazione
specialistica e laboratori dedicati alle specifiche attività di ricerca e di sviluppo sperimentale.
Tutti gli ambienti dovranno essere realizzati seguendo le più moderne linee guida utilizzate dai
campus di aziende leader quali Microsoft o Google al fine di renderli fruibili secondo le nuove
esigenze della sharing economy.
Ciascun Campus dovrà essere collegato alla propria università di riferimento e alle imprese non
residenti del distretto (non residenti) attraverso una VPN realizzata sulla rete in fibra ottica. Allo
stesso modo tutti i campus dovranno essere interconnessi tra di loro in fibra ottica per promuovere
la collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca e l’interscambio di competenze.
Ciascun Campus dovrà essere realizzato con un focus speciale sulla sostenibilità energetica, ivi
inclusa l’auto generazione da fonti rinnovabili di tutta la forza motrice necessaria per il suo
funzionamento, ed ambientale, dal riciclo delle acque e dei rifiuti alla progettazione degli spazi
verdi e della mobilità interna.
Le grandi aziende nazionali e multinazionali dovranno essere incentivate con interventi di natura
fiscale, per esempio designando le aree dei Campus come ZES, e di supporto agli investimenti a
fronte di un loro impegno a mantenere i livelli occupazionali per almeno venti anni, a collaborare
con le università e le PMI per il finanziamento e la realizzazione di progetti di ricerca industriale e
per la nascita di spin-off e startup locali, a favorire il trasferimento delle competenze digitali e di
innovazione alle PMI del territorio.

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 54

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
Allo stesso modo i giovani che hanno lasciato i territori ed acquisito competenze digitali e di
innovazione nelle varie industry dovranno essere incentivati a rientrare con contributi ad eventuali
loro progetti imprenditoriali o di ricerca e con interventi di vantaggio fiscale e di supporto
all’inserimento o al reinserimento.
Da un punto di vista degli investimenti da effettuare si può ipotizzare, anche sulla base di alcuni
progetti preliminari già realizzati in qualche sede, una dotazione di 50 Mln di € per ciascun Campus
per la bonifica ed il recupero dei siti, la realizzazione delle infrastrutture, la dotazione dei laboratori,
l’interconnessione alla Rete UBB.
La predetta proposta progettuale risponde a molte delle indicazioni contenute nelle linee per la
Progettazione del Rilancio indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partendo dalla bonifica e dalla riconversione di aree industriali abbandonate e degradate (cfr §
4.1 “Bonifica Siti Contaminati del Mezzogiorno”) si vuole far nascere, in aree socialmente ed
economicamente depresse, un ecosistema distribuito dell’innovazione.
Le caratteristiche progettuali, che prevedono la circolarità “formazione – ricerca industriale –
produzione”, favoriranno la nascita intorno a ciascuna università di un vero polo di innovazione
tecnologica in grado, gradualmente, di autosostenersi in termini occupazionali ma anche in
termini di produzioni innovative e di finanziamento delle attività. (Un esempio di applicazione è
disponibile nel capitolo Idrogeno – Energia Verde per Produzione e Mobilità)
La presenza di un tale polo, anche grazie all’attrattività per i giovani laureati che potranno
finalmente scegliere se restare o partire, permetterà di accrescere le competenze digitali nella
popolazione e nelle imprese. Il coinvolgimento delle imprese locali permetterà, inoltre, di
indirizzare correttamente e produttivamente anche i dottorati di ricerca industriale e i
progetti di ricerca industriale perseguendo obiettivi originali ma concreti in grado di creare valore
per le aziende che poi li implementeranno nelle loro produzioni industriali. Naturalmente senza
trascurare i progetti di più ampio respiro su tecnologie ed applicazioni destinate a mercati più ampi.
Evidentemente un simile progetto contribuisce significativamente ad implementare e correlare:
●

la condizione 2) in quanto tra i suoi obiettivi c’è quello di migliorare le competenze, in
particolare quelle digitali, su un ampio territorio, sia per le imprese che per i cittadini

●

la condizione3) in quanto finalizzata, anche attraverso la realizzazione progetti di ricerca
industriale e sperimentale, a promuovere la transizione verde e digitale delle PMI, ad
individuare nuove e più efficienti forme per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
a realizzare una infrastruttura di Rete Virtuale in grado di interconnettere tutte le Università
e le Aziende (PMI, Startup, Spin-Off) per gestire progetti di ricerca condivisi, per
promuovere il trasferimento tecnologico, la formazione continua e lo scambio di knowhow.

Inoltre, i risultati del progetto contribuiranno efficacemente e stabilmente a rafforzare il
potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica nel
Mezzogiorno del Paese e contribuiranno a migliorare la coesione economica, sociale e
territoriale tra le due parti dell’Italia.
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2 TRASPORTI E MOBILITA’
Le infrastrutture per la mobilità richiedono una visione d’insieme sulle esigenze logistiche del
territorio e consapevolezza del vantaggio geografico e logistico per l’intero Paese e per la stessa
Unione Europea, costituito dalla posizione del Mezzogiorno nel Mediterraneo.
Come abbiamo descritto nel documento “Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree
Interne d’Italia (Seconda Parte): L’Italia – l’interdipendenza economica ed il sistema paese dopo
Covid 19”, sono numerose le ragioni per concentrare gli investimenti nel Mezzogiorno:
-

in un mondo sempre più globalizzato, Cina, India e i paesi dell’Estremo Oriente guardano al
Mediterraneo come luogo di grandi opportunità;

-

la crescita economica, in particolare nel settore del trasporto e della logistica, passa anche
attraverso il Mediterraneo ed è un’occasione irripetibile per il Mezzogiorno;

-

a partire dal Mediterraneo, il Mezzogiorno potrebbe mettersi in moto e trascinare, con sé,
l’intero Paese;

-

la ripresa dell’intero Paese è strettamente legata a quella del Mezzogiorno.

Inoltre, sempre nel documento “Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne
d’Italia (Quarta Parte): A new deal, la green economy” viene richiamata la recente analisi di
Christopher Kaminker della Lombard Odier Investment Managers, che valuta positivamente lo
shock petrolifero legato al Covid per i settori legati al green e alla sostenibilità.
Il Covid-19 non è l’unico elemento esogeno all’economia italiana che sta modificando
strutturalmente le impostazioni macroeconomiche dell’assetto pubblico e privato.
Secondo quanto espresso, sempre nel citato documento, nella proiezione dello scenario mondiale
vi sono almeno altri cinque fattori scatenanti una rivoluzione copernicana, un green new deal
appunto, che investono il territorio italiano ed in particolare quello meridionale.
1. Raddoppio dell’operatività del Canale di Suez.
2. Digitalizzazione dell’economia e della società.
3. Costo del lavoro
4. Divario infrastrutturale Nord-Sud Italia.
5. Emigrazione dal Sud e immigrazione dall’estero.
Con riferimento all’ambito infrastrutturale, appaiono fondamentali soprattutto le analisi relative ai
punti 1 e 4. Infatti, la carenza di infrastrutture per la mobilità ha, negli ultimi 160 anni, rappresentato
uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo del Mezzogiorno. È perciò indispensabile colmare l’attuale
deficit infrastrutturale, realizzando opere strategiche dalle adeguate caratteristiche tecnologiche
come ad es. ferrovie AV/AC, che consentano di sfruttarne il potenziale naturale della posizione del
Meridione rispetto al centro del Mediterraneo. La creazione di una rete distribuita di infrastrutture
puntuali come porti, interporti e piattaforme logistiche, il completamento delle tratte ferroviarie
necessarie all’intermodalità logistica integrata per le merci e, soprattutto, per il trasporto di persone
con i collegamenti ferroviari con gli aeroporti, sono essenziali al raggiungimento di un maggior
sviluppo.
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Sono necessarie importanti integrazioni alla rete ferroviaria dedicata anche ai passeggeri, con la
creazione di una rete ad alta velocità, fino ad ora limitata alla tratta Roma-Napoli-Salerno.
Il completamento del corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo ed il prolungamento di quello
Baltico-Adriatico fino in Puglia con caratteristiche AV/AC sono ulteriori risultati da conseguire;
inoltre, non si può prescindere dalla costruzione del Ponte sullo Stretto e da una alta velocità
ferroviaria, con le stesse caratteristiche di quella già realizzata. In tal modo, si renderà disponibile
una rete ferroviaria AV capace di collegare le città principali del Mezzogiorno, mentre le restanti
parti del territorio saranno connesse, in maniera tale da poter accedre al servizio ad Alta velocità
entro massimo un’ora di percorrenza.
La nostra TESI è: OGGI IN ITALIA ESISTONO DUE PAESI E DUE MISURE9.
DIMOSTRAZIONE: Nel duplice esempio che segue si evidenziano quali sono le due sperequazioni
esistenti oggi in Italia, prodotte a seguito della disomogeneità degli investimenti pubblici nella rete
ad alta velocità ferroviaria, su due tratte della rete TEN-T e i diversi effetti che generano. Da tutto
ciò scaturisce una sola domanda: perché vi devono essere italiani di serie A e italiani di serie
B?
1. Due velocità ferroviarie per due Paesi diversi: al Mezzogiorno la cd. Altr@ Velocità di Rete
AVR (fino a 200 km/h), quasi tutta da realizzare, mentre il resto del Paese ha già realizzata ed
in esercizio, da molti anni e con i soldi di tutti gli italiani, la vera Alta Velocità (da 250 km/h in su
fino a 350).
2. Due velocità e tempi diversi per percorrere circa la stessa distanza, nel corridoio
Scandinavo-Mediterraneo, sul tratto italiano, due Paesi diversi ancora una volta!
Una prova concreta di comparazione multipla per tempo, prezzo e frequenza, confort: il
trasporto ferroviario tra la tratta Reggio Calabria/Napoli e la tratta Roma/Bologna:
Tratte
Reggio
Calabria
- Napoli
Roma Bologna

Tempo di
percorrenza

Distanza
km

Prezzo
€

Frequenza

A partire da
4h 18 m

327

Da 28,20
a 103,90

15

fino a 2
cambi

76

+ basso

A partire da
2h0m

304

Da 9,90
a 154,20

45

nessuno

152

+ basso

Cambi

treni/giorno

Velocità

Costo/Km

media treno più

più basso e più alto

veloce

Km/h

€/km
0.086
+ alto
0.32

+ alto

0.032
0.51

(Fonte https://www.thetrainline.com/ elaborazione dati riferiti al 22.10.2020)

RISULTATO CONFRONTO
In Italia, sullo stesso corridoio della Rete TEN-T della Unione Europea, sulla tratta del
Mezzogiorno, rispetto ad un’altra tratta omogenea presa a riferimento dell’altra macro area del
Paese, si riscontrano:
A. 1/3 dei treni a disposizione;
B. più del doppio del tempo per coprire la stessa distanza;
C. il costo minimo del biglietto che è quasi il triplo dell’altro analogo, mentre per quello
più alto è circa i 2/3 del costo dell’altra tratta ma con un tempo doppio di
percorrenza.

9

https://www.facebook.com/104862044265789/posts/356685189083472/
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D. La nostra TESI ancora una volta è che: IN ITALIA VI SONO DUE PAESI E DUE MISURE!
NON E’ LA SOLA RIPROVA. Sempre nell’ambito dell’azione di indirizzo politico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, altro riscontro arriva dall’allegato #Italiaveloce all’attuale DEF
presentato a luglio 2020; v’è un altro caso di due Paesi diversi ancora un’altra volta con, nei
fatti, prima il Nord!
La Tabella V.2.6: Interventi prioritari da sottoporre a Project Review – Modalità: FERROVIA
(Direttrici) prevede un fabbisogno complessivo di costo interventi di 11.215,30 mln di € di cui
1.803,20 mln di € per risorse disponibili ed un fabbisogno prioritario* previsto di 5.507,10 mln di €.
(*nel Contratto di Programma con RFI 2020-2026).
Il predetto fabbisogno prioritario di 5.507,10 mln di € è così ripartito:
-

il 12% (653,49 mln di €) verso il Mezzogiorno solo su un’opera già in buono stato di
realizzazione e non completando l’altra già con circa il 20% delle risorse disponibili;

-

l’ 88% (4.853,89 mln di €) invece nel resto del Paese in due opere con stanziamenti
iniziali esigui rispettivamente del 1,2% e del 3% (prevedendone il completamento).

La Tabella V.2.4: Interventi prioritari – Modalità: FERROVIA (Direttrici) prevede un fabbisogno
complessivo di Costo interventi di 52.811,60 mln di € di cui 37.670,70 mln di € per risorse
disponibili ed un fabbisogno prioritario previsto di 15.140,90 mln di €.
Il predetto fabbisogno prioritario di 15.140,90 mln di € è così ripartito:
-

il 11,3% (1707,66 mln di €) verso il Mezzogiorno;

-

l’ 88,7% (4.853,89 mln di €) invece nel resto del Paese.

Pertanto, pare essere disattesa, in entrambi i casi, la norma già prevista dell’art. 7 bis della legge
n. 18 del 27.02.2017 e rafforzata, nell’attuazione, da quanto atteso dall’attuale governo, nei commi
309 e 310 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) la cd. “clausola di salvaguardia”,
con la quale il governo si è impegnato a destinare almeno il 34% delle risorse ordinarie in conto
capitale nel Mezzogiorno.
Nella situazione rappresentata nel DEF a luglio 2020 siamo solo ad un terzo della percentuale
prevista dalla “clausola di salvaguardia” di “almeno il 34%......” quindi siamo ancora nel solco
del “prima il Nord”!
Ultimo esempio di incomprensibili scelte lasciate su un binario morto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, come da noi M24A-ET descritto nella terza parte di “Per un Piano di
sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia”, è “Il Progetto S.I.S.Te.M.A. del MIT” come
esempio di sviluppo ministeriale “sulla carta” da riprendere e trasformarlo in progetto “reale””. Va
ripreso, attualizzato e realizzato con la formazione degli Smart District.
Tale progettualità S.I.S.Te.M.A. (Sviluppo Integrato Sistemi Territoriali Multi Azione), riportata
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti10, è, come si legge nella parte descrittiva,
uno strumento per infondere “nuovo impulso allo sviluppo policentrico e reticolare tramite il
rafforzamento delle connessioni tra grandi reti infrastrutturali e sistemi di città”, utile, a nostro
parere, per l’obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne.

10

http://www.mit.gov.it/progetti/progetto-sistema
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L’obiettivo strategico del progetto, sempre sul sito del MIT viene così definito: “Nel futuro
completamento delle reti transeuropee (RTE) occorre ispirarsi al modello di sviluppo policentrico
come idea di sviluppo territoriale”. E già dalla definizione notiamo molta assonanza al principio
base del nostro movimento (l’equità territoriale).
Stralci del Progetto sono:
Schema di Sviluppo Spaziale del territorio europeo (SDEC)
I Progetti Pilota “Complessità Territoriali” e “Aree sottoutilizzate” rappresentano, come precisato
dallo stesso MIT, l’occasione per infondere nuovo impulso allo sviluppo policentrico e reticolare
tramite il rafforzamento delle connessioni tra grandi reti infrastrutturali e sistemi di città.
I sistemi di secondo livello come contesti bersaglio
Sono tre i diversi livelli di sviluppo territoriale presi a riferimento: il primo livello viene indicato come
“Autoreferenziale”, il secondo, viene individuato come “Contesto Bersaglio”, il terzo livello è
ritenuto “Inefficace”.
A seguito di tale classificazione, l’obiettivo cruciale può essere efficacemente attuato individuando i
sistemi territoriali ed urbani di immediato secondo livello rispetto all’armatura infrastrutturale di
rango europeo quali ambiti di efficacia (appunto i “Contesti Bersaglio”), per noi di M24A-ET i
cosiddetti “Smart District”, sui quali operare, evitando i rischi di autoreferenzialità e di inefficacia
delle azioni programmate.
Nei sistemi di secondo livello (Smart District per M24A-ET) il progetto S.I.S.Te.M.A., che pare
incomprensibilmente abbandonato, prevede di incrementare la capacità attrattiva:
1) aumentando la competitività complessiva attraverso:
a) una nuova articolazione delle funzioni basata sulla stretta interdipendenza tra
eccellenza dell’armatura urbana e piena valorizzazione dell’identità dei territori;
b) un rafforzamento delle connessioni interne al sistema territoriale e con le reti ed i
sistemi di livello superiore;
2) favorendo la coesione territoriale attraverso:
a) la creazione e/o il rafforzamento di partenariati “orizzontali” e “verticali”;
b) l’apertura dei partenariati anche a dimensioni transnazionali.
Gli aeroporti del Mezzogiorno devono contribuire nella logica della coesione e dell’accessibilità
territoriale, nonché per la competitività sistemica degli Smart District, vista anche la mancanza
attuale della rete AV ferroviaria; pertanto devono ricoprire un loro ruolo fondamentale, purché ben
collegati con il territorio e le reti. Indispensabili, in tal senso, si rivelano i collegamenti ferroviari
verso ogni aeroporto, soprattutto delle medio-grandi città meridionali o quelle facilmente collegabili.
Appare utile anche per quelli che svolgono funzioni di protezione civile e/o di S.I.E.G. Per quanto
riguarda il trasporto merci soprattutto con riferimento alla sostenibilità ambientale, in
considerazione della transizione energetica, ed anche economica, il trasporto cargo ferroviario e/o
intermodale, con mezzi a minor impatto.
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Proposta: Rivedere l’attuale programmazione di indirizzo e priorità attribuita nell’allegato
del MIT #Italiaveloce al DEF 2020 secondo i seguenti indirizzi.
⮚ Rilancio della domanda di mobilità internazionale, nazionale, locale di persone e merci
attraverso maggiore proiezione verso il Mediterraneo con la portualità, partendo da quella
meridionale che può essere più pronta a captare gli attuali e futuri flussi marittimi
⮚ Completamento ed integrazione della RETE TEN-T, sia Core che Comprehensive, con tutti
i Corridoi riguardanti l’Italia con priorità sulla connettività ferroviaria AV, quella
convenzionale e stradale delle infrastrutture puntali (porti, aeroporti, stazioni, piattaforme
logistiche, Sistema interportuale ALI, Zone Economiche Speciali, sistemi metropolitani e
distrettuali/provinciali, ecc.) unitamente alla Rete Digitale
⮚ Completare nel Mezzogiorno, prioritariamente e con le stesse caratteristiche tecniche già
utilizzate nel resto del Paese, la rete AV ferroviaria. sia per il Corridoio ScandinavoMediterraneo che per quello Baltico-Adriatico prolungato. (Napoli-Reggio Calabria, il Ponte
sullo Stretto e la Messina-Catania-Augusta/Palermo, la direttrice adriatica Bologna – Lecce,
collegamenti tra Roma/Napoli e la Calabria-Basilicata-Puglia)
⮚ Completamento ed integrazione infrastrutturale dei due Corridoi interessanti il Mezzogiorno
(Scandinavo-Mediterraneo e Baltico-Adriatico da prolungare dalle Marche fino alla Puglia
con proposta da presentare alla UE da parte dell’Italia entro marzo 2021)
⮚ A livello urbano, distrettuale/provinciale è necessario potenziare il sistema integrato di
trasporto pubblico locale che, unitamente a quello nazionale, deve essere basato nella
logica del cosiddetto Policentrismo, con il rafforzamento delle reti (trasporto e logistica,
digitali in primis) e dei sistemi territoriali di secondo livello; in tal senso, particolare
attenzione va riservata al Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia, nonché delle
connessioni tra questi e i grandi Corridoi per giungere ad un adeguato livello infrastrutturale
per il funzionamento degli Smart District
⮚ Completare con urgenza gli interventi previsti nel ciclo di programmazione 2014-2020 che
registrano ritardi incomprensibili nella realizzazione di opere infrastrutturali e di altra natura,
con miliardi di euro disponibili da anni e con l’aggravante che tali attività non sarebbero
state interessate dal blocco delle attività derivante dalla pandemia Covid 19.
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2.1 Sistema Integrato Trasporti e Logistica del Mezzogiorno
L’esame della condizione dei trasporti nel meridione non può che partire dall’analisi geografica
dell’area interessata. La parte meridionale della penisola e la Sicilia si individuano, infatti, come un
enorme molo proteso dall’Europa fino al cuore del Mediterraneo. Un’ubicazione che, fino all’inizio
dell’era moderna, è stata alla base di una economia florida basata sugli scambi commerciali,
favoriti proprio dalla condizione di incrocio dei flussi est-ovest e nord-sud. Nel primo caso venivano
intercettati i flussi dall’Oriente all’Europa centro-occidentale, nel secondo quelli dall’Africa
all’Europa, e viceversa.
Oggi, con la globalizzazione mondiale ormai in pieno vigore, che orienta i destini geopolitici
dell’intero pianeta, si pongono nuovamente in essere le condizioni del passato, essendosi spostato
il baricentro degli scambi commerciali dall’Atlantico verso l’Asia. Una situazione ignorata ad arte da
chi, a livello nazionale, ha concentrato i propri sforzi nella creazione di un asse privilegiato Italia
settentrionale-Europa centrale, compiendo un clamoroso errore di visione strategica, e
penalizzando non soltanto il meridione ma l’intera condizione socioeconomica italiana, da tempo in
fase di decrescita.
Queste le considerazioni iniziali per un’analisi che non guarda esclusivamente ai flussi delle merci,
ma che considera il ritrovato ruolo di sviluppo, economico, logistico e commerciale del
Mezzogiorno come chiave primaria per una rinascita. Diversamente non sarà possibile pensare ad
uno sviluppo serio e permanente dell’area, che avverrà anche attraverso il potenziamento della
rete stradale e autostradale e con l’avvento, finalmente, delle ferrovie ad alta velocità.
Nel seguito, analizzeremo in premessa il quadro della condizione logistica nel campo dei trasporti,
per poi esaminare, nel dettaglio, le proposte per lo sviluppo infrastrutturale per tutte le tipologie di
mobilità, a partire dal fondamentale settore portuale, a nostro avviso fondamentale per un rilancio
dell’economica meridionale e nazionale.

2.1.1 La Logistica Italiana ed il Meridione
L’aggiornamento 2017 di “Connettere l’Italia” identifica i fabbisogni infrastrutturali del sistema
portuale nazionale, definendo programmi di intervento trasversali, relativi ai seguenti ambiti
tematici; le azioni individuate sono le seguenti:
●

Manutenzione del patrimonio pubblico demaniale: garantire la manutenzione del
patrimonio pubblico demaniale nel sedime portuale, ed include interventi su banchine,
piazzali, darsene, viabilità interna portuale.

●

Digitalizzazione della logistica e ICT: proseguire nel percorso di efficientamento della
catena logistica per mezzo di interventi di digitalizzazione e promozione di applicazioni
ICT, e mira in particolare all’estensione del modello integrato PMIS-PCS-AIDAPLN/preclearing+fastcorridors a tutti i porti “core” e “comprehensive” italiani.

●

Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete dei porti: l’identificazione
delle iniziative infrastrutturali utili ad ottimizzare l'accessibilità ferroviaria dei porti italiani,
nel rispetto della vocazione e della catchment area di ciascun porto, al fine di generare
condizioni competitive, efficaci ed efficienti per l’inoltro terrestre dei container su ferro.
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●

Ultimo miglio stradale: risoluzione di criticità strutturali nell’accessibilità stradale di
alcuni porti italiani, al fine di ottimizzare la loro penetrazione di mercato nelle catchment
area di riferimento.

●

Accessibilità marittima: interventi utili a migliorare l’accessibilità marittima, al fine di
rendere possibile accogliere naviglio di dimensioni coerenti con le tipologie di traffici da
attrarre.

●

Efficientamento energetico ed ambientale: incremento della sostenibilità ambientale
dei porti italiani, in coerenza con gli Obiettivi strategici del Piano Strategico Nazionale
della Portualità e della Logistica.

●

Waterfront e servizi croceristici e passeggeri: interventi per l’adeguamento dei servizi
di accoglienza a terra, lo sviluppo di terminal crociere laddove necessari, e la
valorizzazione dei waterfront urbani, nell’ottica di migliorare il rapporto porto-città.

●

Attività industriali nei porti: interventi sulla filiera della cantieristica navale e sulle
attività industriali a valore aggiunto nei porti.

●

Aumento selettivo della capacità portuale: laddove necessario in coerenza con la
visione strategica delineata in precedenza, interventi per l’aumento selettivo della
capacità portuale nei segmenti Ro-Ro e container.

2.1.2 Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica
Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) è il documento
programmatico che identifica un modello di sviluppo per il Sistema Mare e definisce in
dettaglio un catalogo di azioni strategiche per i settori della portualità e della logistica. Redatto in
piena continuità con le strategie dell’Unione Europea, e con le raccomandazioni comunitarie
specifiche per l’Italia, il Piano ruota attorno al concetto di Sistema Mare, inteso come il complesso
di stakeholders - attori istituzionali, operatori commerciali, utenti e infrastrutture - che necessitano
di una vision condivisa e di una governance unitaria. La logica sottostante il Piano, pertanto,
prevede che il Sistema Mare sia messo in condizione non solo di funzionare in modo efficiente, ma
anche di competere in uno scenario internazionale sempre più concorrenziale, facendo perno
sull’attivazione di sinergie interne al Sistema e sul superamento di silos legati alle scelte autonome
dei singoli scali portuali. Gli Obiettivi strategici del PSNPL sono dieci:
1. Semplificazione e snellimento: riduzione di tempi e costi di transito delle merci,
ottimizzazione delle procedure approvative delle opere e delle tempistiche di realizzazione
degli interventi.
2. Concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi: miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dei Servizi Tecnico-Nautici; uniformità delle condizioni di accesso alle
concessioni demaniali; uniformità delle condizioni del lavoro portuale; aumento della
concorrenza e della trasparenza nei porti italiani.
3. Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti marittimi e terrestri: miglioramento
dell’accessibilità lato terra e lato mare dei porti, attraverso il potenziamento dei servizi
ferroviari di inoltro terrestre delle merci dai porti e la promozione di nuovi servizi e
collegamenti marittimi a supporto di mercati e di filiere logistiche con il maggiore potenziale
di crescita e creazione di valore aggiunto.
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4. Integrazione del Sistema Logistico: miglioramento della qualità e della competitività dei
servizi logistici forniti dentro e fuori il porto attraverso l’integrazione funzionale e gestionale
dei sistemi portuali con gli interporti e con le piattaforme logistiche.
5. Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali: rimozione dei limiti infrastrutturali, agendo
sul recupero e ammodernamento del capitale infrastrutturale esistente, nonché sui colli di
bottiglia dei collegamenti ferroviari e stradali per l’accessibilità di breve e lungo raggio ai
porti, anche mediante il ricorso a modalità di finanziamento pubblico-privato.

6. Innovazione: diffusione di Intelligent Transport Systems per la gestione delle operazioni
portuali, anche mettendo in connessione università e centri di ricerca con il territorio e con il
tessuto industriale collegato alla portualità e alla logistica.
7. Sostenibilità: riduzione dell’impatto dei porti sull’ambiente in termini globali (gas serra) e
locali, attraverso l’adozione di misure orientate a risparmio ed efficienza energetica, integrate
alle tecnologie di produzione e sfruttamento delle fonti rinnovabili.
8. Certezza e programmabilità delle risorse finanziarie: pianificazione centralizzata e
pluriennale delle risorse finanziarie per le infrastrutture, da garantirsi anche attraverso il
redigendo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).
9. Coordinamento Nazionale, condivisione e confronto partenariale: rafforzamento delle
funzioni di coordinamento nazionale e delle strutture ad esso deputate; ampio
coinvolgimento degli stakeholder.
10 Attualizzazione della governance del Sistema Mare: riforma della governance portuale,
per valorizzare l’azione del Sistema come un attore unico e strutturato, e superare
l’“individualismo portuale” mediante una logica di accorpamento delle Autorità Portuali ex L.
84/1994.
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2.2 Potenziamento del Sistema Portuale del Mezzogiorno
Il sistema portuale meridionale deve essere visto in un quadro di insieme. Per fare concorrenza a
Rotterdam come Gateway occorrono spazi e strutture logistiche che, al momento, nessun porto
meridionale possiede a sufficienza. La soluzione non può che essere un network portuale che
veda insieme i principali porti meridionali, a portata delle navi portacontainers provenienti, tramite
Suez, dall’estremo Oriente. Si tratta di Gioia Tauro, Taranto ed Augusta.
Per il resto, gli altri porti potrebbero specializzarsi nel cabotaggio: fondamentale, in tal senso,
realizzare o ripristinare i collegamenti ferroviari con le aree portuali. Il sistema delle “autostrade del
mare”, dedicato al trasferimento Ro/Ro (Roll-on Roll-off). In generale, per il trasferimento delle
merci, è utile ed opportuno realizzare o ripristinare i collegamenti ferroviari con le aree portuali,
spesso caduti in disuso.
Per quanto concerne il traffico passeggeri da crociera, occorre dotare i porti delle necessarie
infrastrutture di accoglienza e di trasferimento su mezzi via terra. Questo ruolo riguarda in
particolare i porti di Bari, Brindisi, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo.
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2.2.1 Il Confronto con il Contesto Nazionale
I porti meridionali scontano una diffusa carenza infrastrutturale, a cui non si è voluto porre rimedio
nel corso degli ultimi decenni, favorendo lo sviluppo della portualità situata a nord, con particolare
riferimento a Genova e Trieste, candidati, in sede di programmazione nazionale, a divenire
Gateway (ovvero strutture in grado di permettere lo sbarco dei containers) per i flussi merci
provenienti dall’estremo Oriente e diretti verso il centro dell’Europa, e viceversa. Il gap che
attualmente affligge i porti meridionali può e deve essere superato al più presto, prendendo anche
per essi in considerazione il ruolo di Gateway, con riferimento ai mercati dell’Europa centromeridionale.
Con il completamento dei lavori già programmati o in realizzazione, migliorerà notevolmente
l’accessibilità marittima dei porti di Napoli e Taranto, mentre in termini di collegamenti terrestri la
carenza diffusa in ambito meridionale rende rilevante la dotazione infrastrutturale tarantina. In
termini generali, però, va sottolineato che solo lungo la dorsale adriatica si sviluppano (o si
svilupperanno a breve) collegamenti ferroviari con buone prestazioni, mentre risulta molto
penalizzato l’asse trasversale est-ovest ed anche quello sud-tirrenico, su cui per avere un
significativo upgrade prestazionale bisognerà attendere il 2030.
Per quanto riguarda inoltre il ruolo di transhipment puro, appare evidente che la crisi dei porti di
transhipment italiani è ormai strutturale, legata sia alle caratteristiche intrinseche del mercato –
determinato dalle scelte di poche compagnie di navigazione e con la disponibilità di numerose
infrastrutture – sia alla natura di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto, che non esprimono un livello di
traffico gateway tale da rendere più resiliente la profittabilità del business di tali porti. Non
essendovi vincoli di accessibilità marittima e di capacità, con efficaci connessioni ferroviarie, i porti
di transhipment dell’Italia Meridionale potranno offrire un maggiore contributo nella gestione
efficiente del traffico nazionale di import-export, ed in tal caso andrà razionalizzata la competizione
interna con gli altri cluster portuali gateway, in primis i sistemi campano e pugliese.

2.2.2 Il Porto di Gioia Tauro
La situazione attuale registra un impatto del porto di Gioia Tauro sull’economia calabrese molto
rilevante. Esso è facilmente identificabile attraverso questi dati, frutto di uno studio condotto da
ATI-PWC relativo all’impatto delle attività portuali di Gioia Tauro.
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La principale area operativa del porto di Gioia Tauro è attualmente costituita dal terminal container
in concessione alla M.C.T. (Medcenter Container Terminal, società del Gruppo Contship) che si
sviluppa lungo il lato est del canale, fruendo di circa 3.400 m di banchine operative e di circa
1.558.000 mq di piazzali per lo stoccaggio e movimentazione dei container e per le annesse
lavorazioni. I piazzali adiacenti il bacino di evoluzione nord ospitano invece un terminal auto
(gestito dalla società BLG-Automobile Logistics Italia), con una superficie di piazzali di circa
240.660 mq unitamente ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 mq con piazzali ed impianti
di servizio
L’opzione del transhipment a Gioia Tauro verso i porti dell’Alto Tirreno e Adriatico per poi
trasbordare le merci su treni diretti in centro Europa attraverso i valichi alpini, è destinata ad
incontrare la competizione sempre crescente del modello logistico Nord Europeo (navi madri +
treno). Ciò è legato alla penalizzazione del transhipment in termini di tempo impiegato, circa 8
giorni, per condurre il carico da Gioia Tauro ai principali mercati d’oltralpe.
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La necessità del collegamento ferroviario, con un apposito terminal in grado di trattare treni da
750 mt., nasce da un contesto di riferimento che in passato ha visto l’impressionante crescita del
porto di Gioia Tauro quale hub di transhipment, ma che negli ultimi anni si è profondamente
modificato. Infatti, nel bacino del Mediterraneo si sono proposti altri siti portuali che hanno
realizzato notevoli investimenti di adeguamento infrastrutturale e si sono posti sul mercato con
successo offrendo alle compagnie armatoriali alternative di servizio convenienti. Inoltre, si
viene oramai sempre più a determinare una competizione che non può essere giocata solo sul
puro attracco portuale in funzione del transhipment, ma sul sistema dei servizi e sulle opportunità
di connessione efficiente con la rete dei collegamenti terrestri, per offrire una piattaforma
logistica concorrenziale non solo in funzione delle operazioni strettamente di interscambio
marittimo11
In questo senso e nell’ottica della sostenibilità economica ed ecologica, appare opportuno evitare
di servirsi, se non parzialmente, della modalità stradale per raggiungere il Nord Europa, per effetto
delle rilevanti problematiche di impatto ambientale (emissioni di gas serra, inquinamento
atmosferico, rumore, incidentalità, congestione stradale). E’ pertanto necessario implementare
l’alternativa ferroviaria, favorita dal futuro completamento delle opere in corso di realizzazione e
previste sulla rete in ambito nazionale ed europeo: in particolare si tratta della linea adriatica, per
la quale si richiede il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico fino in Puglia e
l’eliminazione della strozzatura tra Termoli-Lesina, con il raddoppio ancora fermo dopo circa 30
anni dalle prime indicazioni, destinata a divenire asse preferenziale delle merci in direzione sudnord e l’Asse TEN-T Scandinavo-Meditarraneo (cfr. § 2.4). Solo in questo modo sarà possibile
concretizzare altresì il potenziale logistico di Gioia Tauro nei confronti dei mercati nazionali ed
europei, attivando anche la funzione di porto di transito (“gateway”) per i traffici terrestri. Un

11

fonte: http://www.portodigioiatauro.it/files/newsf/Bandi/docsbandiapgt/1678820131127161844.pdf
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processo di trasformazione che passa anche attraverso il potenziamento del sistema della
logistica e nuove iniziative di business.
In sintesi, i vantaggi di Gioia Tauro rispetto alle potenzialità da esprimere nell’ambito del sistema di
mobilità merci nel Mediterraneo si possono così indicare:
●

Centralità geografica nel Mediterraneo dell’hub e rilevante ed immediata compatibilità dei
suoi fondali con la possibilità di attrarre grandi navi.

●

Possibilità di attrarre nuovi traffici containerizzati, utilizzando in maniera ottimale le buone
dotazioni di spazi in banchina, offrendo servizi armatoriali ad alto valore aggiunto.

●

Buona disponibilità di spazi per integrare/ampliare/diversificare i «servizi di banchina»,
integrandoli in maniera sistemica con il potenziamento della logistica retroportuale e con la
logistica intermodale, in modo tale che i primi – i servizi - facciano da volano allo sviluppo
logistico portuale.

●

Ottima capacità dimensionale per intercettare una quota del traffico in ingresso dal canale
di Suez e diretto verso il nord ovest del Mediterraneo e il Nord-Europa, diventando porto
gateway per i traffici marittimi diretti nel nord Italia e nel centro Europa12.

2.2.3 Le Prospettive Future per Gioia Tauro
In riferimento alle possibili prospettive di sviluppo del porto calabrese, appaiono molto interessanti
le iniziative già intraprese nell’ambito del bilancio previsionale e il Piano operativo triennale vigenti,
che prevedono non soltanto il sostegno degli investimenti del nuovo terminalista Msc ma anche la
diversificazione delle attività. E’ rilevante che sia stato deciso di dedicare il cospicuo avanzo di
amministrazione – pari a poco più di 98 milioni di euro – per ben 90 milioni verso opere di
infrastrutturazione, previste non solo a Gioia Tauro ma anche a Crotone, Corigliano e Palmi. Si
conferma pertanto il ruolo di traino assunto da Gioia Tauro per tutta la portualità calabrese. La
movimentazione dei containers sarà ulteriormente facilitata, all’interno del piazzale, dall’acquisto di
quaranta nuovi carrelli gommati ad alimentazione ibrida e delle tre più grandi gru da carico
esistenti sul mercato, con uno sbraccio di 66 metri, che permetteranno di servire le navi più grandi
del mondo, in grado di trasportare fino a 23mila containers.
Inoltre, si prevede l’investimento di circa 40 milioni per il bacino di carenaggio, da utilizzare per la
manutenzione delle navi della flotta Msc. Il POT prevede anche l’aggiunta di altri 20 milioni di euro
per le banchine di ponente e 3 milioni per la nuova pavimentazione. L’autorità portuale, inoltre,
costruirà i nuovi alloggi della capitaneria di Porto – spendendo poco più di 2 milioni di euro – e la
struttura che ospiterà il Presidio per le ispezioni frontaliere della merce13.
L’operatore Msc ha inoltre assicurato il massimo impegno per aumentare i volumi dello scalo a
partire dal prossimo anno con una previsione del 30% di incremento rispetto alla quote attuali. Il
programma del terminalista prevede la creazione a Gioia Tauro di un polo intermodale dove
realizzare il più grande centro di riparazioni container d'Europa14.

12

http://www.portodigioiatauro.it/files/bandi/Bando%20bacino%201/SDF%20GIOIA%20TAURO%20.pdf

13

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/S3docs/Logistica_Contesto.pdf

14

https://lacnews24.it/economia-e-lavoro/porto-gioia-tauro-nuovi-investimenti_106889/
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Il potenziamento programmato per Gioia Tauro non può prescindere da interventi infrastrutturali
che rendano finalmente efficace il passaggio delle merci dal mare alla terra. In questo ambito
appare indispensabile completare il potenziamento e adeguamento prestazionale per il traffico
merci sulla direttrice ferroviaria Metaponto – Sibari – Bivio S. Antonello – Gioia Tauro nell’ambito
del Corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo (oltre € 150 mln di investimento).
L’ammodernamento dovrà garantire:
● Trasporto combinato: «Gabarit C» (autostrada viaggiante);
● Lunghezza massima dei treni pari a 750 mt. ;
● Codifica massa assiale D4 (22,5 t/asse) ;
● Adeguamento lunghezza modulo binario a 750 mt. da realizzarsi anche nell’ambito dell’impianto
di San Ferdinando (a servizio del porto di Gioia Tauro), non in asset RFI, per una piena
competitività del trasporto su ferro15.

2.2.4 Il Porto di Taranto
Il porto di Taranto ha sempre avuto un’importanza fondamentale a livello nazionale, non soltanto
per la presenza della flotta militare, ma anche per il ruolo di supporto alla acciaieria ex Ilva, la più
grande d’Europa, che oggi attraversa una difficile fase di rilancio dopo la crisi degli anni appena
trascorsi. Lo stabilimento siderurgico ha rappresentato dall’inizio degli anni ‘60 il motore
fondamentale dell’economia di Taranto. In particolare, l’acciaieria è tuttora il principale cliente del
porto, il quale funge da terminale strategico per i traffici verso l’Oriente e verso i Paesi del Mar
Nero. L’ex ILVA, infatti, ha in concessione quattro sporgenti e una calata del porto di Taranto, per
un totale di 5.300 metri di banchine e 691.300 mq di aree operative. Il ruolo dell’acciaieria è quindi
fondamentale per il Porto, anche con riferimento alla logistica delle aree retroportuali.
Nonostante la crisi, dalla quale il porto sta uscendo, il periodo di transizione ha consentito
comunque di movimentare nel 2016 24.600.000 tonn. (+9,3 rispetto al 2015). In attesa che
finiscano la maggior parte delle opere in corso per il rilancio infrastrutturale del porto, è aumentato
il traffico di “merce varia” e si sono affacciati nuovi traffici:
• il traffico crocieristico ad opera, soprattutto, della Thomson Spirit;
• il traffico ro-ro della compagnia di Grimaldi.
Il traffico containerizzato sul Molo Polisettoriale è allo stato interrotto per le difficoltà che ha
incontrato il porto nel periodo di crisi, ma si è attualmente alla ricerca di nuovi investitori. Grazie ai
lavori in corso, potranno godere di una infrastruttura all’avanguardia con fondali da -16.5016.
I programmi per il futuro prevedono, a completamento delle opere attualmente in corso per 490
milioni di euro, il ridisegno dell’impianto portuale ionico che è frutto di una moderna concezione
produttiva e logistica. A conclusione dei lavori si darà piena attuazione a quanto finora
15

http://www.ponir.mit.gov.it/images/pdf/ali-gioia-tauro/esposito_gioiatauro.pdf

16

http://www.ponir.mit.gov.it/images/pdf/ali-puglia-basilicata/benincasa_taranto.pdf
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programmato. Tra i progetti già in corso il water front, il turismo legato al mare, la sostenibilità
ambientale e l’innovazione: GNL, energie rinnovabili, PCS, valorizzazione del settore alimentare,
ecc.
L’avvio dell’operatività al terminal contenitori di Taranto, recentemente acquisito dal gruppo
turco Yilport, è slittato da aprile-maggio al periodo estivo. È una delle conseguenze della pandemia
da coronavirus, che sta colpendo anche le attività economiche essenziali che i decreti del governo
non hanno ancora chiuso17.

2.2.5 Le Prospettive Future per Taranto
La programmazione degli interventi per Taranto propone il suo rilancio nel settore transhipment.
La ottimale composizione sinergica della modalità stradale, ferroviaria e marittima può comunque
consentire di realizzare una certa quota di traffici Gateway dal porto di Taranto. Se infatti da un
lato il porto risente in maniera negativa della sua posizione interna allo Ionio, al di fuori delle rotte
dirette di penetrazione nel Tirreno e nell’Adriatico, dall’altro però può valorizzare questa stessa
posizione proponendosi come hub di transhipment non solo per i servizi container, ma anche per
quelli rinfusieri o di general cargo non containerizzato, effettuato con navi di tipo multipurpose o
anche ro-ro, che scalino porti tirreni e adriatici, avvantaggiandosi della capillarità dell’offerta
portuale italiana e risultando sicuramente competitivi per capacità e noli rispetto alla modalità
stradale e ferroviaria.
Porto industriale: la vocazione originaria del porto dovrà continuare ad essere sorretta e
valorizzata il più possibile – per quanto nelle possibilità della Autorità di Sistema Portuale – per
supportare la ripresa e/o l’ulteriore sviluppo delle importanti realtà produttive che vi gravitano e che
hanno un peso enorme nella economia cittadina.

17

https://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2020/03/25/news/per-il-porto-di-taranto-il-rilancio-e-congelato-ilcaso-1.38636262
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Container: C (gateway): un target di domanda legato alla componente gateway di traffico
container può essere definito a partire dalle stime di crescita della domanda generata a livello
nazionale da tutti i cluster portuali, esclusi quello Nord Tirrenico e Nord Adriatico. Aggiornando le
stime prodotte dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT, in funzione dell’effettivo traffico
registrato, al netto del transhipment dai cluster portuali italiani nel 2016 e mantenendo gli stessi
tassi di crescita ipotizzati da qui al 2030, si stima un traffico complessivo di poco superiore agli 11
milioni di TEU, di cui circa 2,27 milioni ascrivibili agli “altri cluster”, ossia differenti dal Nord Tirreno
e Nord Adriatico. Guardando poi alla quota di mercato coperta da Taranto negli anni 2006-2008,
ossia in corrispondenza degli anni di maggior peso dell’hub di Taranto, si può ricavare la quota di
mercato minima cui puntare, ossia pari al 9% del traffico gateway degli “Altri cluster”, mentre
considerando il recupero di competitività delle connessioni intermodali e la relativa possibilità di
ampliamento dell’area contendibile, si può fissare una quota target del 12%, pari cioè ad oltre
270.000 TEU per il 2030, ossia 2,8 milioni di tonnellate. In tal senso va anche considerato che il
completamento del corridoio AV/AC Napoli-Bari al 2030 potrà incrementare significativamente
l’accessibilità ferroviaria dal porto di Taranto verso i mercati di Campania e Lazio, e quindi aprire in
prospettiva una competizione di catchment area servibile con la strada dal cluster portuale
campano e con la ferrovia dal porto di Taranto. Questo, in termini ottimistici, potrebbe
incrementare la quota di container gateway di Taranto, sostanziando quindi la quota target di
gateway fissata.
Crociere: lo sviluppo di questo settore a Taranto è funzionale alla valorizzazione turistica delle
ricchezze storiche, architettoniche, naturalistiche di un’area che va dalla stessa Taranto fino a
Matera, di cui ne rappresenta l’approdo naturale18.

2.2.6 Il Porto di Augusta
Il porto di Augusta (SR) occupa complessivamente circa 27.050.000,00 m 2, di cui circa
25.530.000,00 m2 di specchio acqueo e circa 1.520.000,00 m2 di aree demaniali a terra.
Esso movimenta in totale 30 milioni di tonnellate circa di merci/anno, prevalentemente rifuse
liquide che permettono di posizionarsi al primo posto in Italia nel settore specifico.
Questo porto, già operativo come porto commerciale attraverso recenti opere di banchinamento ed
attrezzaggio di gru, sarà ulteriormente ampliato attraverso la creazione di un’ampia area
banchinata dell’estensione di più di 1.000.000 mq, capace di ospitare navi megacontainer delle
più ampie dimensioni. Tanto per intenderci, le stesse navi che, attraverso il canale di Suez,
giungono a Rotterdam dalla Cina per scaricare o caricare milioni di containers ogni anno,
passando davanti le coste siciliane. Il porto olandese è attualmente pressoché l’unica area portale
europea in grado di sostenere questo compito ricevendo ed inviando le merci cinesi per tutta
Europa, Sicilia compresa. Questa formidabile infrastruttura riesce a movimentare, da sola, un
volume di merci superiore a otto volte la somma delle merci movimentate da tutti porti siciliani (dati
2016).
Il Piano Regolatore Portuale riguarda l’intera Rada di Augusta il cui territorio è delimitato, lato
mare, dalla diga settentrionale e dalla nuova diga foranea mentre, lato terra, comprende la
circoscrizione demaniale marittima di competenza dell’Autorità Portuale di Augusta, cui si
18

https://www.port.taranto.it/attachments/article/1055/Taranto_POT_Vision%202030_Redacted.pdf
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aggiungono tre aree esterne ad essa: la prima area (356.511,00 m2) è sita all’esterno dell’attuale
porto commerciale essendo destinata alla sua espansione; la seconda area (44.560,00 m2) è
situata a tergo del Pontile Gennalena ed infine la terza ed ultima area (693.178,00 m2), situata a
sud, si trova in corrispondenza della nuova Piattaforma Transhipment e coincide, per lo più, con
l’area di interesse industriale-portuale.
E’ questa l’area di espansione di maggiore interesse, caratterizzata da banchinamenti per 9.000
metri e fondali profondi 20 m.
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La presenza di aree portuali in grado, quanto meno, di fornire una valida alternativa al centro del
Mediterraneo sarebbe favorevolmente presa in considerazione dagli armatori che si vedrebbero
ridurre di almeno una settimana i tempi di viaggio delle loro merci dai porti cinesi all’Europa.
Tali merci si gioverebbero delle infrastrutture dell’Europa meridionale rientranti nel corridoio
Scandinavo-Mediterraneo, il cui potenziamento è già in atto, per trasportare via terra i containers
su appositi treni, sfruttando un sistema ad impatto ambientale limitatissimo.
A tal proposito è giusto sottolineare che il PRP di Augusta prevede un apposito raccordo ferroviario
in grado di collegare le future banchine alla ferrovia Bicocca-Siracusa, e che tutte le gallerie della
futura linea ferroviaria raddoppiata e riammodernata avranno sagoma Gabarit-C compatibile con il
trasporto ferroviario dei containers di ultima generazione.
Le infrastrutture di cui sopra sarebbero in grado di trasformare il porto di Augusta in un porto
“Gateway” vale a dire in grado di trasbordare a terra i container provenienti dall’estremo oriente e
trasferirli su ferro, per poi condurli via terra in ogni angolo dell’Europa.
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2.2.7 Prospettive Future per Augusta
La pianificazione già vigente prevede per questa importante infrastruttura portuale l’assunzione da
parte del Porto di Augusta del ruolo di “perno” del Sistema logistico della Sicilia Orientale e di
“testata orientale” (Palermo costituisce la testata occidentale) dell’Asse prioritario n°1 delle Reti
TEN-T.
Le linee strategiche da perseguire prevedono, tra l’altro:
●

la definizione del ruolo di piattaforma logistica del Mediterraneo per il Porto di Augusta
alla luce delle indicazioni del quadro programmatico di riferimento (Sistema integrato
portuale della Sicilia Orientale – Piano Attuativo dei Trasporti, delle Merci e della Logistica
della Regione Sicilia, 2003 – ed Network Core del TEN-T (cfr § 2.4), Asse prioritario n°1 Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Helsinki-Malta);

●

la conferma del ruolo di primo piano assunto in relazione alla presenza della Marina Militare
e degli insediamenti industriali;

●

l’ottimizzazione e l’efficientamento delle infrastrutture portuali realizzate e/o in fase di
realizzazione;

Il Piano trova il suo punto qualificante nell’assunzione, della centralità del Porto di Augusta, nel
Sistema logistico della Sicilia orientale e di testata orientale dell’Asse prioritario n°1 delle Reti TENT, in linea anche con quanto già previsto dalla legge finanziaria del 2007 che ne prevedeva il ruolo
di hub confermato nel nuovo riassetto europeo delle reti TEN-T. A tal fine configura le nuove opere
destinate ad accogliere i traffici commerciali (contenitori e Ro-Ro) e passeggeri, ed i necessari
collegamenti alla rete autostradale e ferroviaria. Sempre nell’ottica di promozione del suddetto
ruolo, il Piano propone lo sviluppo della cantieristica, tramite riorganizzazione delle aree/attività
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esistenti e la predisposizione di nuovi spazi dedicati, oltre allo sviluppo dei servizi tecnico-nautici ai
quali destina nuovi spazi in aggiunta a quelli esistenti.
La possibile presenza di un facile accesso al sistema di trasporto su lunga distanza, non presente
in altre aree portuali, è garante della futura appetibilità di questa soluzione trasportistica. Ciò può
essere attuato, ovviamente, a condizione che si realizzi il collegamento stabile con il
continente. Vale la pena di ricordare che i costi di trasporto via container sono altamente
competitivi e potrebbero vedere, nei prossimi anni, un trasferimento di altre modalità, ad esempio
rinfuse, verso questa soluzione. Ciò determinerà una maggiore attrazione verso Augusta del flusso
merci regionale da e per l’estero con lunga percorrenza, ovvero verso l’Estremo Oriente, l’Africa,
l’America ed in generale per i paesi extra UE19.

2.2.8 Gli altri Porti Meridionali
Lo scenario di sviluppo dei porti del Mezzogiorno appare incerto, innanzitutto a chi dovrebbe fare
scelte di “sistema logistico” a livello nazionale ed europeo. Il timore è che per i porti del
Mezzogiorno, posti al centro del Mediterraneo e con dotazione fattoriale fisica, umana e
imprenditoriale anche superiore a molti paesi competitor del Nord ed Est Europa, non si
concretizzino orizzonti positivi di crescita all’interno del sistema logistico nazionale ed europeo. Per
noi di M24A-ET non è cosi!
In un quadro di relazioni e direttrici nei quali la penisola italiana è baricentrica appaiono finora,
troppo deboli le policy nazionali tendenti a rafforzare la portualità meridionale, mentre quelle
europee sembrano, in tal senso, più attente. In particolare, si registrano tali previsioni per la
componente dedicata al traffico container, e più in generale, per i flussi mediterranei rispetto alle
reti TEN e ai corridoi prioritari.
L’opportunità offerta dalle Zone Economiche Speciali (ZES) e dalle Aree Logistiche Integrate
(ALI), come richiamato nella seconda parte del “Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle
Aree Interne d’Italia: L’Italia –l’interdipendenza economica ed il sistema paese- dopo Covid 19”,
dovrebbe costituire per i porti meridionali l’occasione per inserirsi proficuamente in tale scenario
evolutivo dei traffici e della logistica globale Le ZES si candidano peraltro ad essere anche aree in
grado di attrarre insediamenti produttivi e attività nell’ambito dei network globali della produzione,
puntando a partecipare attivamente al processo di generazione del valore lungo le catene globali
del valore. La sfida delle zone economiche speciali, che si sperimenteranno con la centralità dei
porti meridionali, sarà vinta proprio se riusciranno ad attrarre investimenti manifatturieri per
allargare una base industriale che nei decenni recenti si è impoverita. Ma, al tempo stesso, devono
cogliere questa opportunità per innovare le tecniche di gestione dei sistemi logistici, che saranno
certamente una delle chiavi per recuperare, mantenere o consolidare la competitività su scala
internazionale.
Le Aree Logistiche Integrate invece sono un insieme di poli regionali capaci di proporre adeguati
ed innovativi servizi logistici e di rete tecnologica a quegli attori nazionali ed internazionali che oggi - devono rivolgersi ad aree con minore potenziale, ma più attrezzate.

19

Piano regolatore Portuale di Augusta, Relazione Generale – Febbraio 2014
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Preoccupano, come dicevamo prima, le indicazioni fornite dal Governo che, nell’Allegato
infrastrutture 2018 su “Connettere l’Italia”, ha indicato i soli porti “gateway” di Genova, Venezia e
Trieste quali terminali italiani ed europei per la nuova Via della Seta marittima con la Cina,
tralasciando il ruolo che possono avere i porti del Mezzogiorno come Gioia Tauro, Napoli-Salerno
ed i porti della Puglia nei traffici con l’Estremo Oriente. Tutti scali che, pur tra alcune difficoltà,
conservano una quota di traffico pari a circa il 45% del totale del traffico container italiano,
declassato dal citato documento come quasi interamente traffico di “puro transhipment con
prospettive incerte e modeste”. Per di più, non si pone in particolare risalto la straordinaria
performance dei porti della macroarea Sud e Isole nel segmento del trasporto marittimo Ro-Ro, in
particolare nei collegamenti nazionali Sud-Nord e con i paesi del Mediterraneo, che ha contribuito,
come mai in passato, all’auspicato “riequilibrio modale” del traffico merci in Italia20
Il quadro che se ne ricava assegna a porti come Brindisi e Bari un ruolo dedicato principalmente
al traffico viaggiatori, soprattutto per i collegamenti con la costa orientale dell’Adriatico e con la
Grecia. Sulla sponda Tirrenica, appare preponderante il ruolo di Salerno per quanto riguarda le
merci, e quello di Napoli, anche in questo caso vocato soprattutto al traffico viaggiatori, con buona
quota di RoRo da e per le isole maggiori. Interessante si presenta la condizione del porto di
Corigliano Calabro, che, tuttavia, è stato relegato a “porto peschereccio/turistico” pur
presentando estensione dello specchio d’acqua e banchinamenti del tutto idonei allo scarico merci.
Un approfondimento dei fondali, oltre gli attuali 12 mt. potrebbe aprire prospettive interessanti a
questa struttura, in chiave di supporto a Gioia Tauro, sotto la cui giurisdizione ricade. Ad ogni
modo risulta essenziale il collegamento con la rete ferroviaria, in particolare la linea ionica che
passa poco distante.
La presenza del Ponte sullo stretto (cfr § 2.5) e di un entroterra costituito da tutto il territorio
nazionale, e non soltanto dalla Sicilia, aprirebbe la strada anche al ruolo di “transhipment” di
altri porti siciliani, se non di Augusta stesso. Sarebbe in grado, cioè, di favorire la creazione di
porti adibiti semplicemente al trasbordo dei containers dalle grandi portacontainers da e per
l’estremo Oriente verso navi di dimensioni più ridotte, per lo smistamento delle stesse merci verso
porti meno attrezzati. In tal senso, esistono progetti che riguardano Gela, Catania e Trapani.
È infatti notorio che una quota “fisiologica” del traffico containers, valutabile intorno al 10% del
totale in arrivo, sia rivolta all’entroterra. In assenza di continuità territoriale con il continente, i
porti siciliani non possono garantire questa possibilità, e diventano poco appetibili da parte di navi
che necessitano di questo tipo di trasbordo, vedendo ridotte persino le proprie possibilità di
movimentare un traffico non intrinsecamente legato al territorio. Non a caso, incredibilmente, ad
oggi, nessun porto siciliano rientra nel novero dei porti italiani interessati dal traffico transhipment.
Per quanto riguarda la Sardegna, è evidente la necessità di rafforzare gli scali di Olbia, Porto
Torres ed Alghero per ciò che concerne l’accessibilità passeggeri e turistica all’isola. Il porto di
Cagliari, oltre a questa fondamentale funzione, sta già sviluppando un proprio ruolo di traffico
transhipment che va ulteriormente potenziato, con interventi di adeguamento delle banchine e
delle attrezzature portuali.
In conclusione, dall’analisi di questo importante segmento modale del trasporto registriamo, in
linea generale, una convergenza considerevole delle nostre visioni ed indirizzi con le riflessioni e le
proposte per il nostro Paese, del tutto condivisibili, formulate dal Centro Studi SRM nel Settimo

20

rapporto SVIMEZ 2018
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Rapporto 2020 “Italian Maritime Economy"21 presentato il 1° ottobre dello stesso anno, presso la
Stazione Marittima di Napoli nel corso dell’Iniziativa Naples Shipping Week. Nel documento
presentato vengono illustrati: dati e analisi sugli impatti della pandemia Covid-19, nuove
geomappe, i modelli portuali del futuro, i fenomeni che stanno caratterizzando il Mediterraneo. Di
seguito le macro situazioni più rilevanti:
✔ Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del
commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la
logistica valgono circa il 12% del PIL globale.
✔ Le previsioni al 2024 stimano un superamento dell’attuale situazione e una crescita della
movimentazione container a livello mondiale del 3,5% fino ad arrivare a 951 milioni di TEU.
(Europa +2,3%, Africa +3,3%, Far East +3,9%, Middle East +4,5% e Nordamerica +2,3%).
✔ Il Mediterraneo rappresenta ancora una via privilegiata di transito per i traffici
containerizzati concentrando il 27% dei circa 500 servizi di linea mondiali via nave.
✔ L’impatto di Covid-19 sul Canale di Suez ha prodotto, nei primi 5 mesi del 2020, un forte
calo delle containership -15% (segno della frenata dell’export da e verso Cina), bilanciato
però dai transiti di navi di altri settori: oil (+11%) e dry (+42%).
✔ Significativo è anche l’elevato numero di blanksailing - rotte cancellate per mancanza di
carico - che ha riguardato tutte le principali direttrici. Il fenomeno ha raggiunto a fine maggio
2,7 milioni di TEU, pari all’11,6% della capacità totale di stiva. SRM stima 7 milioni di TEU
persi a livello globale per il 2020.
✔ Il Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla Belt and Road Initiative: su 2.951 progetti
per un valore di 3,87 trilioni di dollari, il 20% risulta “gravemente colpito”.
✔ Contemporaneamente vi è stato invece un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla
via Cina-Europa e viceversa. A luglio, il numero di treni merci ha toccato il record di 1.232
convogli, con un +68% su luglio 2019.
✔ In Italia nel primo semestre 2020 l’import-export via mare ha subito l’impatto del Covid-19
registrando un calo in valore del 21% e un calo in tonnellate dell’11% circa.
✔ Italia sempre leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 246 mln di tonnellate di
merci trasportate (quota di mercato 39%).
✔ Il mare assorbe il 36% dell’interscambio italiano mentre il trasporto su strada assorbe
ancora il 50% del traffico merci.
Come M24A-ET di notevole rilevanza ci sembra il parere espresso da Massimo Deandreis,
Direttore Generale SRM, “Mettiamo in risalto come la pandemia stia cambiando la geografia delle
relazioni economiche mondiali viste attraverso la lente dei traffici marittimi. Lo scontro commerciale
Cina-Usa visto dalla rotta del Pacifico, il rallentamento della Belt and Road Initiative e dell’export
cinese, l’impatto sul Canale di Suez e l’emergere di rotte alternative sono elementi che influenzano
direttamente anche gli scenari del Mediterraneo e la portualità del nostro Paese. Siamo in una fase
di regionalizzazione della globalizzazione ed emerge chiaramente l’importanza strategica di
investire per una portualità e una logistica efficiente e integrata con le reti europee. L’Italia è un
21

https://www.srm-maritimeconomy.com/p/italian-maritime-economy-the-impact-of-covid-19-on-maritimetransport-strategic-routes-and-global-scenarios-intermodality-and-sustainability-as-keys-to-the-italianrecovery/?lang=it
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ponte naturale tra Europa e Sud Mediterraneo per energia e logistica. Recuperare questo ruolo è
una priorità nazionale coerente con l’interesse europeo e il Recovery Fund deve essere la spinta
determinante a fare quegli investimenti che si aspettano da anni.”
Scendendo nel particolare, rispetto al quadro generale di contesto delineato, le scelte strategiche
che deve affrontare e sostenere l’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila, sono le seguenti:
migliorare l’efficienza portuale e valorizzare la sua catena logistica; ZES, ZLS e intermodalità
possibili chiavi per il rilancio in una visione sostenibile.

Proposta: in questo scenario inoltre, lo studio pone in risalto le seguenti priorità:
⮚ Più Trasporto Ferroviario.
⮚ Far decollare le opere immediatamente cantierabili nei porti. Prevedere un intervento
sblocca-porti che agisca su un panel di infrastrutture portuali “ad alto impatto economico”
⮚ Completare la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e impostare quella
2021-2027 prevedendo un grande rilancio dei porti del Mezzogiorno.
⮚ Rilanciare immediatamente le ZES e ZLS per dare impulso ulteriore agli investimenti
imprenditoriali.
⮚ Rilanciare immediatamente le Zone Franche per stimolare l’import ed export.
⮚ Incentivare l’outsourcing e l’uso di clausole contrattuali che favoriscano le nostre
imprese logistiche con Interventi di semplificazione normativa e contrattuale

⮚ Attivare o completare le iniziative di digitalizzazione della catena logistica già avviate o
ancora disattese e maggiori risorse e strumenti per i controlli (sanitari, safety e security).
⮚ Rivisitare i meccanismi sottostanti gli incentivi per il trasporto intermodale nell’ottica
di favorire l’integrazione di modalità di trasporto “sostenibili” e funzionali a generare migliori
performances in termini di esternalità negative risparmiate, per specifica tratta.

2.3 Potenziamento Collegamenti ferroviari portuali del
Mezzogiorno
La necessità dei collegamenti ferroviari con i terminal portuali merci deriva dall’esigenza di
trasferire su ferro, e non su gomma, i containers scaricati sulle banchine. La finalità è duplice:
●

ridurre l’inquinamento da trasporto, dal momento che la quantità di CO2 prodotta per
tonnellata trasportata è - insieme a rumore, incidentalità e congestione stradale drasticamente inferiore utilizzando la ferrovia; (insieme a rumore, incidentalità e
congestione stradale)

●

essere in grado di trasportare di più, potendo trattare treni da 750 mt. in grado di liberare
più velocemente le banchina dal carico ed incrementare la produttività dello scalo in termini
di TEU trattati/giorno.
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Ciò è fondamentale in un contesto che in passato ha visto l’impressionante crescita del
transhipment, ma che negli ultimi anni si è profondamente modificato come si può rilevare bene in
questa immagine relativa ai traffici nel Mediterraneo nel 2015.

Infatti, nel bacino del Mediterraneo si sono proposti, negli anni, altri siti portuali che hanno
realizzato notevoli investimenti di adeguamento infrastrutturale e si sono posti sul mercato con
successo offrendo alle compagnie armatoriali alternative di servizio convenienti.
La competizione di questi nuovi soggetti non può essere giocata solo sul puro attracco portuale in
funzione del transhipment, ma sul sistema dei servizi e sulle opportunità di connessione
efficiente con le reti dei collegamenti terrestri e digitali, per offrire una piattaforma logistica
concorrenziale non solo in funzione delle operazioni strettamente di interscambio marittimo. Il
vettore ferroviario, in tal senso, è già prezioso per i porti dedicati al transhipmet che, come è noto,
determina un “sottoprodotto” di trasbordo a terra minoritario (5-8%) ma che in valori assoluti
diviene difficile da smaltire in assenza di un sistema logistico adatto ed interconnesso.
Figurarsi, quindi, nell’ambito della trasformazione dei porti transhipment in gateway, o, a maggior
ragione, nella creazione di nuove realtà gateway o merci sfuse con strutture ancora da realizzare
(come ad esempio Gela, Manfredonia o Crotone). Appare pertanto necessario implementare
l’alternativa ferroviaria, favorita dal futuro completamento delle opere in corso di realizzazione e
previste sulla rete in ambito nazionale ed europeo: in particolare si tratta della linea adriatica,
destinata a divenire Asse TEN-T, con il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico fino in
Puglia, preferenziale delle merci in direzione sud-nord e l’Asse TEN-T Scandinavo-Mediterraneo
(cfr § 2.4).
Cioè dopo circa 25 anni, persi a causa della politica nazionale per scelte non coerenti con la
programmazione europea che già nel 1996, con la Decisione n. 1692 /96/CE Parlamento
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Europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti22 pubblicata sulla GUCE N. L. 228/6 del 09.09.96,
proiettava il Mezzogiorno, e quindi l’Italia con i due corridoi, uno sul Tirreno e l’altro sull’Adriatico
come piattaforma naturale di collegamento per la rete di trasporto combinato (Sezione 7) per il
nostro Paese e per l’Europa.

22

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1996/1692/oj
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L’asse del Corridoio Baltico-Adriatico presenta rispetto a quello che percorre il versante
tirrenico il vantaggio di essere adatto al trasporto di vagoni rientranti nella sagoma P/C 80, in grado
di trasportare tutti i tipi di containers.
Per questo motivo è essenziale il
completamento del citato Corridoio
Baltico-Adriatico prolungando l’attuale
punto terminale, previsto prima a
Ravenna ed ora ad Ancona, fino a
Bari-Taranto con tipologia AV/AC. Ciò
deve essere, con priorità, proposto
dal Governo italiano nella modifica
della rete TEN-T per 2021.
Si doterebbero, quindi, il Sud e le
Isole, l’Italia e l’Unione europea, dopo
25 anni persi finora, dei due assi sudnord, previsti già dalla Decisione CE
1692 del 1996 in grado di garantire la
giusta offerta di trasporto sostenibile,
combinato e intermodale, a supporto
del network portuale gateway da
realizzare nel Mezzogiorno. Ciò non
toglie che, in vista di un aumento delle
merci in direzione nord-sud vadano
adeguate anche le gallerie delle linee
tirreniche, peraltro rientranti nel
corridoio
TEN-T
scandinavo-
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mediterraneo.
Il risultato sarebbe quello quindi, come risulta nell’immagine, dei due Corridoi fino nel Mezzogiorno.

Solo in questo modo sarà ancor più possibile rendere concreto e rilevante il potenziale logistico dei
porti meridionali dell’Adriatico, da affiancare a Gioia Tauro e ai porti siciliani e sardi, rispetto a
mercati nazionali ed europei, attivando la funzione di porto di transito (“gateway”) per i traffici
terrestri. Un processo di trasformazione che passa anche attraverso il potenziamento del
sistema della logistica.
Si tratta in sintesi di attrezzare, con collegamenti ferroviari, i seguenti porti:
●
●
●
●
●

Gioia Tauro
Crotone
Corigliano Calabro
Augusta
Pozzallo
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●
●

Termini Imerese
Trapani (area commerciale)

Potenziare, inoltre, i seguenti raccordi portuali esistenti, adeguando, possibilmente, gli spazi
retroportuali alla nuova funzione logistica con
piattaforme, parcheggi interscambio modale e
interporti, in riferimento anche alle ZES, ZLS e ALI.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Taranto
Napoli
Bari
Salerno
Brindisi
Manfredonia
Reggio Calabria
Catania
Palermo

I CORRIDOI MERCI; fonte FS
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2.4 Completamento Corridoi TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e
Baltico-Adriatico con prolungamento fino in Puglia
2.4.1 Inquadramento Generale Rete Infrastrutturale TEN-T
La Rete TEN-T favorisce l’integrazione dei Paesi europei in vista di un mercato unico e sostiene
una politica per la decarbonizzazione dei trasporti ed un ruolo attivo dell’UE nella lotta globale ai
cambiamenti climatici.
Il Regolamento UE 1315/2013, che ha definito la rete di trasporto trans-europea TEN-T, prevede la
creazione di una rete articolata su due livelli per lo sviluppo della rete internazionale:
●

La Comprehensive Network, ovvero una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira
a garantire la piena copertura del territorio dell’UE e l’accessibilità a tutte le regioni;

●

La Core Network, ovvero una rete centrale a livello UE (da realizzarsi entro il 2030) che
comprende le parti di rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del
conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. La sua
realizzazione si basa su un “approccio per corridoi”.

La Comprehensive Network, di livello strategico inferiore, è costituita da tutte quelle infrastrutture di
trasporto, esistenti e pianificate, volte a realizzare gli obiettivi di coesione territoriale e integra e
interconnette la rete Core.
È costituita da:
●

rete stradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale;

●

centri intermodali.

Essa dovrà essere completata e resa pienamente interoperabile entro il 2050.
La Core Network è la parte strategica della rete Comprehensive ed è costituita da:
●

agglomerati urbani a maggiore densità abitativa (nodi urbani);

●

nodi intermodali (porti, aeroporti, terminali) di maggiore rilevanza;

●

relative connessioni multimodali.

Alla Core Network è affidato il compito di collegare i 27 paesi dell’UE, costituendo il presupposto
indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo del mercato unico. I nodi della Core Network
sono stati definiti secondo un metodo trasparente e pubblico che tiene conto di criteri oggettivi di
tipo territoriale, demografico e trasportistico. Essa dovrà essere completata e resa pienamente
interoperabile entro il 2030.
A medio e lungo termine, il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria provocherà una crescita
significativa dei volumi di trasporto ferroviario dei corridoi e, allo stesso tempo, un aumento della
capacità mediante la costruzione di nuovi collegamenti e nuove infrastrutture oltre
all’ammodernamento tecnologico delle linee esistenti.
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Ad oggi la priorità a livello europeo è quella di migliorare il grado di interoperabilità tra le reti
transfrontaliere assicurando gli opportuni collegamenti tra le differenti modalità di trasporto e
rimuovendo i colli di bottiglia esistenti in corrispondenza dei principali nodi urbani.

Corridoio Baltico-Adriatico Odierno 2020

Corridoio Baltico-Adriatico da Prolungare da
proporre nel 2021 (Com’era previstogià nel 1996!!)

In questa prospettiva risulta essere molto puntuale, non solo l’ultimo Rapporto “Italian Maritime
Economy”, già citato, del Centro Studi SRM sull’impatto del Covid-19 sui trasporti marittimi: rotte
strategiche e scenari globali con l’individuazione di Intermodalità e Sostenibilità quali chiavi per
aprire il rilancio italiano dalla portualità, in particolare, del Mezzogiorno. Nella stessa nostra
direzione, e di SRM, ci sono i riscontri positivi anche di un recente Position Paper, presentato in un
convegno a Roma l’8 ottobre 2020, redatto dal sindacato autonomo confederale Confsal e dalla
sua federazione dei trasporti FAST.23
In tale documento sindacale ad esempio sono previsti molti punti di convergenza rispetto a quanto
previsto dal M24A-ET sulla priorità degli investimenti nel Mezzogiorno come ad esempio la
realizzazione della linea AV-AC Napoli-Bari e Napoli-Reggio Calabria, il collegamento stabile sullo
Stretto, e la Messina-Catania-Augusta/Palermo. Sul fronte portuale e della navigazione e
marittima, tra i principali interventi si evidenziano quelli volti allo sviluppo delle piattaforme
multimodali dei porti di Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro, il completamento del Corridoio
Scandinavo Mediterraneo ed il prolungamento di quello Baltico-Adriatico fino in Puglia con
proposta di revisione giugno 2021 anziché 2023.
Nello scenario macro come priorità da parte del sindacato autonomo viene auspicato un Paese
quindi in grado di garantire connettività e condizioni eguali di accessibilità, sia infrastrutturale che
nei servizi di trasporto, ai propri operatori economici ed ai cittadini, sia nella dimensione domestica
che in quella internazionale, nel rispetto dei driver della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.

23

https://www.sindacatofast.it/
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In particolare nella parte relativa alle proposte a pag. 67 del documento sindacale nell’ambito dei
fabbisogni di completamento dei corridoi, le direttrici ed i nodi infrastrutturali TEN-T e SNIT, si
legge “Esprimendo condivisione per il tema del rilancio delle infrastrutture di connessione
dell’intero Paese, la FAST Confsal ritiene indispensabile e prioritaria una rivisitazione dell’elenco
degli interventi e delle opere previste nell’ultimo Allegato MIT al DEF 2020 nonché nella previsione
delle opere commissariate in quanto ritiene non equa la distribuzione economica delle risorse. Tale
richiesta si basa su una diversa scala di preminenza, da attribuire alle opere, che riequilibri la
dotazione infrastrutturale ed il livello di servizi di trasporto e logistica nelle aree meno dotate del
Paese. La Fast-Confsal auspica pertanto una ripartenza da e per il Mezzogiorno, anche in
riferimento all’interdipendenza economica che riguarda l’intero sistema Paese ed ai criteri
di ripartizione del Recovery Fund nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni della
ripartizione territoriale prevista dalla Unione Europea. Per tali motivi si ritiene indispensabile un
tavolo di confronto con il Governo su #Italiaveloce2020”
Cosi come sulla necessità di ridurre il divario di accessibilità e di connettività delle aree più isolate
del Paese rilancia un’altra proposta convergente “Si ritiene fondamentale l’esecuzione delle opere
previste e non ancora realizzate nel ciclo di programmazione 2014-2020. Inserire, in aggiunta agli
interventi già previsti nel piano #Italiaveloce2020, il progetto di collegamento stabile dello Stretto di
Messina, scegliendo l’opzione che garantisce la più rapida cantierabilità dell’intervento; una
maggiore attenzione con rapidità nella realizzazione va dedicata a quelle opere che eliminano i cd.
“colli di bottiglia” e/o le strozzature e quelle che hanno un alto rapporto positivo nei tempi (brevi) e
nei vantaggi (rilevanti) rispetto ai costi di realizzazione, nonché quelli che agevolano la
connessione delle varie reti (SNIT 1° e 2° livello) ed infrastrutture puntali in hub intermodali.
Prioritizzare gli studi di fattibilità e la realizzazione della AV/AC Salerno-Reggio Calabria, e della
Bologna-Bari le project review della direttrice Adriatico-Jonica e della Palermo-Catania-Messina.”
Anche la modalità marittima viene considerata alla stregua dell’attenzione da noi posta, infatti, per
la portualità, viene precisamente indicato che va perseguito un: “attento monitoraggio degli
investimenti portuali in particolare nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari al fine di riattivare e
potenziare i traffici in tali scali quale primo passo per far rientrare immediatamente l’Italia nella
gestione dei flussi trasportistici legati alla via marittima della seta. Il porto di Gioia Tauro e Taranto
hanno tutte le caratteristiche per poter, in poco tempo, essere molto più utilizzati intercettando
maggiori quote di traffico e che possono così essere resi multifunzionali con l’integrazione in
servizio gateway”.
Per quanto concerne la modalità aerea invece la Confsal ritiene utile: “Prevedere maggiori
investimenti negli scali aeroportuali secondari con funzioni di protezione civile e/o di surroga
all’assenza di trasporto veloce ferroviario con connessione alle reti di dover rafforzare i
collegamenti aerei e le connessioni degli aeroporti del Mezzogiorno con la finalità di garantire
nell’immediato la continuità territoriale e il potenziamento dei collegamenti per rendere
maggiormente competitiva l’offerta turistica” (cfr §2.5),

Infine, in modo puntuale e mirato, rilancia l’attenzione a pag. 62 del Position Paper sull’insufficiente
monitoraggio e promozione della capacità di spesa delle stazioni appaltanti soprattutto nel
Mezzogiorno proiettando l’attenzione sulle infrastrutture e sui fondi di cofinanziamento europei con
particolare riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 e cita un caso specifico: “Un esempio
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emblematico di inspiegabile ritardo è rappresentato dalla realizzazione della 2^ stazione a Foggia
sulla rete TEN-T Core (finanziata inizialmente con 20 mln di euro da oltre 3 anni con un costo di
realizzazione inferiore ad 1 solo km di rete AV vera) e degli interventi di sistema correlati (da
finanziare), previsti dalle delibere consiliari del Comune (n.13/2017) e della Provincia (n.11/2018)
di Foggia utili alla realizzazione di un Hub intermodale secondo le previsioni del Piano
industriale di RFI/FSI 2019-2023 e di atti di programmazione nazionali ed europei. Tale
progettualità riscontra inspiegabilmente una forte dilazione sul crono programma attuativo e
senza alcun atto progettuale presentato pur consentendo, con la sua attuazione, rilevanti riduzioni
degli attuali tempi di percorrenza per singola relazione, da e verso Campania e Lazio, per oltre 4,5
milioni di residenti in Puglia e in Basilicata pari almeno a 20 min. per i treni veloci e 30 min. per i
treni intercity, tra andata e ritorno, con costi e tempi risibili per questi tipi di interventi.
A tal riguardo abbiamo effettuato come M24A-ET una ricognizione su questo tema di interesse ed
abbiamo effettuato una verifica, che esporremo nei paragrafi successivi, per riscontrare la
dimensione del fenomeno fortemente negativo segnalato dal sindacato autonomo confederale
Confsal e dalla sua federazione dei trasporti.

2.4.2 Situazione Locale del Meridione d’Italia
Il sistema AV/AC si rivela indispensabile per merci e viaggiatori. L’esigenza più rilevante, nel
creare una rete coesa ed efficace su tutto il territorio, è quella di renderla accessibile a tutte le sue
parti, senza soluzione di continuità.
Il Meridione, attraversato dal corridoio 5 Helsinki-La Valletta (ex Berlino-Palermo) ed in prospettiva
anche dal corridoio 1 Baltico-Adriatico con l’auspicato prolungamento che farebbe giustizia di ciò
che la Comunità Europea aveva già previsto nel 1996, in tal senso appare dotato di un sistema
giustamente orientato lungo l’asse di forza dei flussi passeggeri e merci, vale a dire la direttrice
sud-nord e, ovviamente, viceversa. Una via con due assi che, in realtà, rappresenta la volontà,
sancita, a livello europeo, da circa venticinque anni ma non ancora realizzata:
●
●
●

di raggiungere il cuore del Mediterraneo, con due vie, dal cuore dell’Europa e viceversa;
di realizzare un asse forte di dialogo verso l’Africa, continente in piena espansione, futuro
mercato di riferimento per l’Europa;
di porta continentale per i traffici provenienti, attraverso il canale di Suez, con l’Asia ed anche con
il Medio Oriente come viene rappresentato nell’immagine qui di seguito.
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In entrambi i casi sopra delineati, la soluzione di continuità determinata dallo Stretto di Messina
appare come un limite invalicabile alla perfetta efficacia del corridoio ai fini dello sviluppo dell’intero
comprensorio meridionale e non soltanto dell’isola.
Il Ponte sullo Stretto (cfr §2.5), completa l’infrastruttura in tal senso, in maniera irrinunciabile, in
assenza di alternative che garantiscano un’efficace continuità territoriale, affinché il corridoio TENT Scandinavo-Mediterraneo, insieme a quello Baltico-Adriatico prolungato e completato, fungano
entrambi come assi portanti del sistema dei trasporti. Che potrebbe essere integrato, in un futuro
remoto ma non lontanissimo, da un’opera di collegamento stabile tra la Sicilia all’Africa; esiste a tal
proposito uno studio ENEA del 2003 che, con il conforto dello sviluppo tecnologico già intercorso,
rende attuabile quest’ipotesi.
Naturalmente, la presenza del collegamento stabile, oltre ad attivare le sinergie sopra ricordate,
darebbe un senso alla riqualificazione infrastrutturale attualmente in atto. I raddoppi in atto,
sull’asse Messina-Catania-Palermo, possono garantire fino a 240 treni al giorno, attivando il
traffico merci dagli interporti siciliani verso il continente e viceversa e consentendo a queste
infrastrutture un ritorno economico all’altezza dell’investimento iniziale, oltre che livelli di servizio
adeguati al ruolo da svolgere.
Si potrebbe inoltre ripensare al raddoppio ed al riammodernamento della linea costiera tirrenica
Palermo-Messina, declassato a semplice velocizzazione nel tratto Castelbuono-Patti (85 km) a
seguito dello spostamento del sopra citato corridoio TEN-T all’interno, via Catania. Questa ferrovia
tornerebbe infatti utile sia in chiave di trasporto viaggiatori ad Alta Velocità tra Palermo ed il
continente, sia in funzione di traffico merci da e per i porti della Sicilia occidentale.
In Calabria, sarebbe fondamentale una vera linea di alta Velocità, da 300-350 km/h lungo la
dorsale tirrenica. Per le finalità di adduzione e per la parte necessaria va anche utilizzata la
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modalità stradale che vede la presenza di una rete autostradale (cfr § 2.8) in parte riqualificata
lungo questo corridoio (ma la riqualificazione va completata in Calabria ed attuata in quasi tutta la
rete siciliana); sul versante ferroviario i raddoppi vanno completati in funzione dello sviluppo del
traffico merci e per velocizzare le percorrenze viaggiatori. Opportuno, al riguardo risulta essere da
punto di vista ferroviario il potenziamento della Taranto-Sibari-San Lucido, in chiave di trasporto
merci, con riferimento a Gioia Tauro ed ai porti siciliani utilizzando la linea adriatica come corridoio
fondamentale per il proseguimento verso nord.
In questo ambito è senz’altro indispensabile risolvere la questione, che si trascina da oltre 30 anni,
della strozzatura esistente su questa linea nella tratta pugliese-molisana di Lesina-Termoli ancora
oggi bloccata da autorizzazioni ambientali a causa, principalmente, della presunta salvaguardia
dell’uccello “fratino”, un volatile euroasiatico, da proteggere durante la sua permanenza in Italia nel
corso del suo viaggio migratorio; una motivazione che ha causato già una modifica dell’originario
tracciato con allontanamento dall’attuale linea dalla linea di costa.
Ciò al costo, per la collettività, di decenni di ritardo ed oltre 200 milioni di euro in più per
salvaguardare il piccolo trampoliere, anche se il rischio di estinzione è: “di minima
preoccupazione e, peraltro, in diminuzione24”. Un altro problema rilevato deriverebbe
dall’impatto acustico del passaggio del treno che, però, pare passi da quelle parti da circa 150
anni!
Parimenti occorre mettere in campo gli interventi previsti ai nodi di Taranto e Bari, terminale del
collegamento AV con Napoli e quello dell’hub intermodale a Foggia (cfr. § 2.4.1) con l’obiettivo di
massimizzare l’accessibilità/attrattività territoriale prevista dalle politiche di coesione della UE e del
Recovery Fund, con l’interfaccia della linea AV/AC NA-FG-BA con le altre reti ferroviarie di 1° e 2°
livello e quelle stradali e dalla visione, in questo caso, dell’area vasta del distretto urbano Smart
City di Capitanata e quelli delle altre province/aree o distretti contigui.
Ciò può avvenire, a costi e tempi molto contenuti per la realizzazione, raccordando le altre
infrastrutture puntuali esistenti [la stazione ferroviaria centrale ed il nodo intermodale “on. Vincenzo
Russo” di piazzale Vittorio Veneto, l’aeroporto Gino Lisa (con funzioni di protezione civile e
commerciale), la piattaforma logistica intermodale di Foggia-Incoronata] con l’altra nuova stazione
AV di RFI sulla rete TEN-T attraverso gli interventi di sistema correlati a:
a) il collegamento ferroviario (di solo 3,5 km) tra la nuova stazione AV e l’aeroporto;
b) l’estensione dei collegamenti ferroviari locali dall’attuale alla nuova stazione AV su rete TEN-T e
da quest’ultima all’aeroporto, in territorio non antropizzato e con costi contenuti, altrettanto
essenziali per la realizzazione del citato hub intermodale d’area vasta utile alla maggiore
accessibilità, connettività e sviluppo territoriale25.
L’assenza di tali essenziali collegamenti è riportata anche nel PON “Infrastrutture e Reti” 2014 –
2020. Per questi interventi l’iter autorizzativo e realizzativo appare troppo lento e pieno di
contraddizioni, aggravando una situazione già complicata dalle scelte incomprensibili operate
finora, negli ultimi decenni, dalla politica nei confronti degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno
per la soluzione degli atavici problemi di mobilità e servizi di trasporto.

24

https://www.google.com/search?q=l%27uccello+fratino&oq=l%27uccello+fratino&aqs=chrome..69i57.5717j0j15&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8e
25

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/innovazione/mobilita-integrata/stazioni--hub-del-futuro-.html
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Appare certamente un innegabile coup de théâtre quanto apparso in un articolo dal titolo “Un
porto sicuro”, il 19 ottobre scorso, sul blog del fondatore del M5S con alcune foto allegate che, di
seguito, si riportano.

Nello scritto si citano i porti di Taranto e Gioia Tauro nella parte iniziale ma, l’autore, ponendo al
centro del suo attento intervento il porto di Trieste nella parte centrale e finale, ha di fatto proiettato
l’importanza della questione sottolineando il rilievo e l’importanza attribuiti ancora una volta al Nord
del Paese.
Quindi si è dato così proficuo, immediato e concreto interessamento positivo all’accordo che
permette ad una società pubblica tedesca (le imprese italiane del Nord sono in minoranza nella
partecipazione azionaria) di allargare in Italia il suo raggio d’azione marittimo, dai mari del Nord al
Mediterraneo, avendo anche già quello ferroviario della cd “Via della Seta”, spolpando
infrastrutture italiane realizzate e pronte all’uso.
Nel contempo, a causa di scelte che trovano continuità nonostante i frequenti avvicendamenti
governativi, ed i relativi cambiamenti di orientamento politico, si tengono bloccati o non si
valorizzano i porti e le opere ferroviarie previste nel Mezzogiorno da anni. Le cause risibili (uccelli
e/o rumore o ritardi incomprensibili come dettagliato), penalizzano anche gli altri investimenti
infrastrutturali, che vanno a rilento, e non consentono la realizzazione di opere previste dai fondi
nei cicli di programmazione 2014-2020.

2.4.3 Insufficiente monitoraggio e capacità di spesa delle stazioni
appaltanti nel Meridione d’Italia
Ciclo 2014-2020 UN ESEMPIO: Progetti infrastrutturali in provincia di Foggia e province limitrofe
Un caso emblematico per i ritardi, che riguardano un livello elevato di opere utili e necessarie non
realizzate, ha determinato una conseguente situazione deleteria per la dotazione infrastrutturale
nel Mezzogiorno, riguarda la provincia di Foggia e quelle limitrofe.
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Si riporta, di seguito, quanto emerso da una ricognizione effettuata, al 28.11.2020, su un sito
governativo https://opencoesione.gov.it/it/ che riporta questo slogan: “Verso un migliore uso delle
risorse: scopri, segui, sollecita”. Sono stati ricercati i progetti infrastrutturali, per il territorio
foggiano, finanziati con le risorse delle politiche di coesione, con importi superiori o pari a 10
milioni di euro.
La rilevazione è stata effettuata in data 28 ottobre 2020 e i dati, come riportato sul sito, sono
aggiornati al 30/06/2020*. I progetti censiti, per il periodo 2014-2020 con uno rinveniente,
addirittura dal ciclo precedente 2007-2013, sono definiti “in corso” ma, per molti di essi, seppur sta
finendo l’ultimo anno di programmazione non sono ancora iniziati i lavori.
Le somme relative a progetti infrastrutturali “in corso” interessanti solo il territorio provinciale
foggiano sono suddivisi in due tipologie:
a) con pagamenti “zero” pari a € 936.868.546,06
b) con pagamenti “iniziati” ma con lavori ancora da pagare pari a € 107.307.709,61.
Il totale (a+b) dei lavori ancora da pagare è pari a € 1.044.176.255,67.
Le somme relative a progetti infrastrutturali “in corso” riguardanti, oltre al territorio provinciale
foggiano, anche altre (limitrofe) province meridionali limitrofe, sono suddivisi in due tipologie:
c) con pagamenti “zero” pari a € 15.000.000,00;
d) con pagamenti “iniziati” ma con lavori ancora da pagare pari a € 1.588.741.001,50.
Il totale (c+d) dei lavori ancora da pagare è pari a € 1.603.741.001,50.
La somma complessiva per progetti infrastrutturali (a+b+c+d), per lavori ancora da pagare è
quindi pari a € 2.647.917.257,17 di euro (2 miliardi 647 milioni 917 mila 257,17 di euro).
In provincia di Foggia il tasso di disoccupazione, su base Istat, per il totale della classe dai 15 anni
e più, è passato dal 9,5% nel 2007 a circa il 21% nel 2019. Per la stessa classe ed il solo genere
femminile, la percentuale dal 13% nel 2007, s’innalza al 23,1% dello scorso anno.
Sono le percentuali di disoccupazione più alte in Puglia e tra le più alte di tutte province italiane.
Tutto ciò appare per noi di M24A-ET un esempio emblematico, per tutto il Mezzogiorno e le
Aree Interne, di come possa essere questo Paese iniquo e ingiusto.
In sintesi, il completamento di tutte le previsioni infrastrutturali sui due corridoi TEN-T
consentirebbe di realizzare pienamente non soltanto l’adeguamento del trasporto viaggiatori agli
standards vigenti nel resto d’Europa, ma soprattutto di rinnovare il sistema del trasporto delle
merci. Basato sul sistema logistico ALI, sulle ZES e sul ruolo strategico degli interporti campani
(centro) pugliesi (ala orientale) e calabro-siculi (ala sud-occidentale), il trasporto merci sarebbe
finalmente agganciato alla rete europea, ed adatto non soltanto a smistare correttamente ciò che
proviene dal mercato interno, ma anche e soprattutto pronto a fungere da supporto formidabile al
possibile, auspicabile ruolo del Meridione come porta europea dei traffici con l’estremo Oriente.
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2.5 Ponte sullo Stretto di Messina: una Assoluta Necessità
Un capitolo a parte merita una delle opere più controverse della storia d’Italia. Lo è e lo è stata solo
perché inserita nella rete dei trasporti meridionali: nessuna altra opera di importo superiore, anche
di parecchio, situata al Nord Italia, è mai stata messa in discussione allo stesso modo.
È bene ricordare che il Ponte sullo Stretto è un’opera già appaltata e contrattualizzata ma
incredibilmente bloccata da un voto del Parlamento. Caso più unico che raro, nella storia mondiale,
di annullamento, anzi “caducazione” di un contratto per Legge. E che, vedremo presto,
sanzionabile con pesanti penali a favore del contraente, che si è visto sottrarre all’improvviso
l’aspettativa di utile su qualcosa come 8 miliardi di Euro di prestazioni. Si è in attesa, allo stato, del
parere di legittimità dei giudici della Corte Costituzionale sulla legge stessa, al fine di stabilire i
criteri di indennizzo che potrebbero essere molto penalizzanti per lo Stato.

Realizzare l’opera comporterebbe invece, oltre all’attivazione di un rilancio dell’occupazione con la
creazione di posti stimati (fonte ANCE Calabria) in 100.000 per 8 anni; ma soprattutto, essa
comporterebbe le seguenti ricadute positive sul territorio siciliano:

●

Fine dell’isolamento della rete infrastrutturale siciliana dalla rimanente rete nazionale: in
questo modo si favorirebbe il rilancio del trasporto delle merci via terra, in particolare per
quanto riguarda la rete ferroviaria. La convenienza della ferrovia, in questo senso, si esprime
oltre gli 800 km di distanza, e pertanto si promuoverebbe l’utilizzo dello spostamento su ferro
che, all’interno dell’isola, non converrebbe essendo impossibile raggiungere tale distanza con
rilevanti riverberi negativi sui costi in più da sostenere per il tessuto produttivo isolano.

●

Estensione alla Sicilia della rete ad alta velocità: impensabile estendere il servizio oltre lo
stretto in assenza di un’infrastruttura stabile di collegamento. I treni AV, infatti, non sono
“traghettabili” perché a composizione bloccata, a differenza degli attuali Intercity realizzati con
carrozze tradizionali che, però, ne limitano la velocità ben al di sotto dei livelli AV. Ragion per
cui il vettore aereo, che non ha confronti con il treno per tempi di percorrenza, continua ad
operare in regime di sostanziale monopolio, favorendo le sperequazioni in termini di tariffe di
cui tanto si parla proprio in questi giorni, a danno dei viaggiatori siciliani e per il comparto
turistico.

●

Drastica riduzione dei tempi di percorrenza su gomma nei collegamenti da e per il
continente, tuttora gravati dai tempi di attesa all’imbarco, di navigazione e di coda allo sbarco,
con grave danno, anche in questo caso, per la competitività di tutti gli operatori economici
siciliani rispetto a tutti gli altri operatori nazionali.

●

Fine della dipendenza dalle condizioni del tempo, che rallentano o addirittura impediscono
la navigazione nei periodi di maggiore maltempo.

●

Riduzione drastica degli effetti della stagionalità, che portano anche a 3 ore l’attesa
all’imbarco nei periodi estivi caratterizzate dalle punte di affluenza verso l’isola e viceversa.

●

Creazione di una nuova area metropolitana comprendente le aree urbane di Messina e
Reggio Calabria, già oggi interdipendenti ma fortemente penalizzate dall’assenza di un
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collegamento diretto. Si pensi, a tal proposito, alla creazione della “metropolitana dello Stretto”
da realizzare attraverso il Ponte.
●

Rilancio della portualità siciliana, finalmente collegata ad un retroterra che non comprenda
soltanto il territorio regionale, potendo contare su rapidi collegamenti con la penisola ed il
settentrione.

La costruzione del Ponte, per quanto evidenziato sopra, deve necessariamente tornare ad essere
prioritaria. Può essere in tal senso individuata una strada che assicurerebbe senza problemi il
finanziamento dell’opera, facendo ricorso ai fondi POR-FESR non spesi: si prevede una
disponibilità, in tal senso, pari a 38 miliardi di Euro.
Occorre rammentare che il Progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è dotato di un piano
economico-finanziario già approvato per 8,550 miliardi di Euro necessari a realizzare l’infrastruttura
principale e le opere di compensazione. La parte relativa al Ponte ed alle infrastrutture di
collegamento, inserita nel contratto di appalto con il General Contractor individuato nel 2003 a
seguito dell’appalto sopra accennato, ammonta a 3,880 miliardi di Euro. Sull’entità dell’importo,
occorre considerare il necessario aggiornamento dal 2011, anno dell’ultima stima approvata,
all’attualità, ma è evidente che le somme richieste rientrano ampiamente nella disponibilità di fondi
europei già in essere.

2.5.1 Vantaggi ottenibili dalla realizzazione del Ponte: i
Collegamenti Ferroviari a Lunga Percorrenza
Il collegamento stabile sullo Stretto consentirebbe una riduzione dei tempi di viaggio nella
relazione Sicilia-Continente quantificabile almeno in un paio d’ore: tanto è il tempo che passa tra
l’arrivo di un treno Intercity a Villa S. Giovanni e la sua partenza da Messina, o viceversa. Un
periodo che gli orari attualmente in vigore ci rivelano variabile tra 1 h: 50’ e 2 h: 15’: quanto basta
per raggiungere almeno Bologna da Roma, percorrendo qualcosa come 400 km.
Occorre però verificare se la realizzazione del Ponte sullo Stretto, insieme ad altri interventi
infrastrutturali previsti se non addirittura in corso di esecuzione, possa effettivamente consentire
alla ferrovia di diventare competitiva anche per i collegamenti Sicilia-continente. In questo ambito il
maggior “competitor” del treno è l’aereo, largamente avvantaggiato nel confronto per i tempi di
percorrenza enormemente inferiori. Al punto che, a nostro modesto avviso, è impensabile che gli
attuali Intercity, gravati dal traghettamento che incide, oltre che sui tempi, anche sui costi, abbiano
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una qualsivoglia prospettiva di sviluppo commerciale. In tal senso, peraltro, sembra proprio che
l’atteggiamento del gestore sia tutt’altro che favorevole ad incoraggiare la clientela: i percorsi scelti
e lo spropositato numero di fermate effettuate dai treni attestano la percorrenza tra un minimo di
11 ore e 14 minuti ed un massimo di ben 12 h e 36’ raggiunto dall’Intercity-notte 1562 tra
Palermo Centrale e Roma Termini!
Qualche calcolo ci ha consentito di simulare un futuro assetto infrastrutturale ed i relativi servizi
offerti in termini di collegamento Sicilia-Continente. Il risultato è sorprendente: la relazione
Catania-Roma potrebbe essere percorsa in sole 4 h e 15 minuti, comprese le fermate di Messina
e Napoli. La Palermo-Roma potrebbe essere coperta in sole 5 ore. Tempi inferiori a quelli dello
spostamento analogo in aereo, se si considerano i perditempo dovuti alle varie operazioni di
imbarco e sbarco e quelli di collegamento aerostazione-centro città e viceversa.

2.5.2 La Logistica Meridionale ed il Ruolo Chiave del Ponte
La Logistica è un insieme di attività e servizi essenziali per lo sviluppo dell’economia di una
regione geografica. Il corretto sviluppo di un sistema logistico rappresenterà per il meridione la più
importante opportunità di rilancio di commercio ed attività industriali. In parole povere, è ciò che
può rilanciare in maniera decisa le sorti dell’economia meridionale.
La pianificazione in atto prevede per la logistica un complesso ed articolato sistema, che vede nel
continente un asse di interscambio tre le macroaree principali campana e pugliese, dal quale si
diparte una lunga direttrice che raggiunge l’area logistica di Gioia Tauro (cfr § 2.2.2) e da qui il
sottosistema siciliano. Si attuerà pertanto un collegamento organico dei principali poli di
produzione di beni e servizi, a sua volta viene collegato con la rete infrastrutturale nazionale. Il
Ponte sullo Stretto, in tale ambito, ricopre un ruolo fondamentale.
L’obiettivo, previsto nelle finalità dei corridoi TEN-T (quello di riferimento, nel nostro caso, è il
corridoio Scandinavo-Mediterraneo) in cui l’opera è inserita, è quello di implementare il trasporto
sostenibile, togliendo una consistente aliquota merci dalle strade e valorizzando il più sostenibile
trasporto su ferrovia; si eliminerebbero, allo stesso tempo, le strozzature presenti nel sistema. In
tal senso, la presenza di interporti correlati al più importante polo logistico principale, situato al
centro della Campania, consentirà di rendere attuabile tale obiettivo realizzando un servizio di
grande rilievo alle imprese meridionali. Esse, infatti, sarebbero direttamente connesse allo spazio
unico europeo del trasporto multimodale di cui i corridoi TEN-T (cfr § 2.4) sono gli assi
fondamentali di flusso.

2.5.3 Il Ponte come Fattore di Riduzione dell’Inquinamento
L’assoluta mancanza di una corretta informazione ha contribuito ad impedire a cittadini ed
amministratori dell’Area dello Stretto di prendere coscienza del loro stato di sofferenza in termini
ambientali e di chiedere, anzi di pretendere una soluzione. Non si comprende altrimenti il totale il
disinteresse dell’opinione pubblica e delle amministrazioni davanti all’evidenza dei fumi che escono
quotidianamente dalle ciminiere delle navi e delle colonne di auto in coda agli imbarcaderi. Ciò è
tanto più incomprensibile in un’epoca che vede tutto il mondo impegnato in una battaglia
ambientalista senza precedenti nella storia.
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Un recente e molto accurato studio, ad opera degli ingg. Giovanni Mollica e Antonino Musca per
conto del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, ha valutato in oltre 140 mila tonnellate annue le
minori emissioni della sola anidride carbonica conseguenti alla costruzione del Ponte, per
un’incidenza pari a quasi il 93%! Con esse, si ridurrebbero di 200 tonn. le emissioni di ossido di
carbonio (-65%), di 1.300 tonnellate quelle di ossidi d’azoto (-83%), di 100 quelle di particolato (83%), di 200 il rilascio di Idrocarburi incombusti e quasi di 100 i velenosissimi ossidi di zolfo.
Quantitativi sufficienti per pretendere la soluzione immediata del problema dell’inquinamento nello
Stretto di Messina.
Occorre anche soffermarsi su un aspetto legato all’impatto ambientale dei trasporti: senza il Ponte
diviene impossibile l’attuazione puntuale della roadmap stabilita con grande lungimiranza dalla
Commissione europea, che mirava a trasferire da gomma a ferro il 30% del trasporto merci entro il
2030. In tal modo si lascia al gommato il 98% del trasporto merci, con le conseguenze
immaginabili sull’inquinamento, sui costi, sulla competitività e sulle sanzioni che la Commissione
europea comminerà all’Italia per non aver rispettato l’obbligo della riduzione delle emissioni di CO 2
entro il 2030.

2.5.4 Il Ponte come Fattore di Rilancio Turistico
Il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe il più lungo
ponte sospeso a campata unica mai realizzato al
mondo. La lunghezza della campata, pari a 3.330
m., sarebbe di gran lunga superiore a quella del più
lungo ponte attualmente realizzato della stessa
tipologia: l’Akashi-Kaikyo, in Giappone, con campata
centrale di “soli” 1991 m.
Numeri che, da soli, giustificano un viaggio da tutte
le parti del mondo per vedere l’opera. Come
succede a S. Francisco per il Golden Gate o nel
Massiccio centrale francese per il ponte di Millau.

Ponte Akashi-Kaikyo

Si tratta di uno degli elementi “collaterali” del Ponte, ma da non sottovalutare affatto. Se un’opera
come la Tour Eiffel, a Parigi, realizzata a fini espositivi nel 1889 in occasione dell’Esposizione
Universale, destinata ad essere demolita, è diventata simbolo della capitale francese, il Ponte, di
ben altra utilità, potrebbe diventare il simbolo di un’intera nazione, oltre che della rinascita del
Meridione.
Il progetto definitivo del Ponte prevede già al suo interno la realizzazione di un’area polifunzionale
nel centro direzionale del ponte, destinata ad ospitare strutture espositive, commerciali,
congressuali ed alberghiere. un’ulteriore grande opportunità per valorizzare il territorio dal punto di
vista paesaggistico ed urbanistico e, nell’ottica dell’effetto ‘ponte laboratorio scientifico’, anche per
la crescita professionale. Un’opera nell’opera che determinerà un plusvalore in termini di attrattiva
turistica.
Ponte Akashi-Kaikyo
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Centro Direzionale Ponte sullo Stretto di Messina su progetto dell’arch. Daniel Libeskind

2.5.5 Il Ponte come Promozione della Tecnologia Italiana
Un tempo l’Italia era famosa per le sue capacità nell’ambito dell’ingegneria civile, e fino a qualche
anno fa un’impresa italiana poteva vantarsi di aver realizzato l’opera più impegnativa mai
realizzata, ovvero il raddoppio del canale di Panama. La perdita di prestigio delle nostre Università
e di competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, se non la loro vera e propria
scomparsa, ha comportato un appannamento della tradizione tecnologica italiana in questo
particolare campo, a favore di altri soggetti emergenti, prima fra tutti la Cina. Imprese cinesi sono
ormai impegnate nella realizzazione di opere anche in piena Europa, come il ponte di
Sabbioncello, in Croazia, destinato a dare continuità al territorio di quella nazione.
La realizzazione del Ponte sullo Stretto rappresenterebbe un fiore all’occhiello dell’ingegneria
italiana sia dal punto di vista progettuale che da quello esecutivo.
Si rammenti che, sin dal primo momento, tutta l’elaborazione del progetto ha coinvolto i migliori
atenei e politecnici nazionali e che la stessa esecuzione vedrebbe, all’interno del general
Contractor Eurolink, grandi imprese italiane.
La stessa soluzione progettuale elaborata per l’impalcato del Ponte, con profilo denominato
“Messina style” è, già oggi, ad opera di là da venire, imitata in tutto il mondo. Un motivo di rilancio
senza precedenti della laboriosità e dell’ingegno italiano, con particolare riferimento a quello del
Meridione, che sarebbe ampiamente rappresentato nell’ambito di tutte le fasi di progettazione ed
esecuzione dei lavori.
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2.6 Potenziamento della Rete Ferroviaria del Mezzogiorno
2.6.1

Le Grandi Direttrici Ferroviarie del Mezzogiorno

Le reti TEN-T non bastano a soddisfare la necessità di collegamenti ferroviari all’interno delle aree
del Mezzogiorno. Oltre all’asse fondamentale Nord-Sud, arricchito dall’importante collegamento
trasversale Napoli-Bari, a cui si sta già lavorando, occorre pensare a tutte le direttrici
complementari, anche di grande valore, che completano il quadro.
E’ d’obbligo implementare collegamenti anche in senso est-ovest, a collegamento delle coste
tirrenica-ionica e adriatica. Su quest’ultima costa corre un asse ferroviario fondamentale per le
merci che, accoppiato all’asse tirrenico-centrale della rete TEN-T, è già stato individuato come
linea di trasporto preferenziale per le merci, per almeno due motivi:
●

presenza di sagome di gallerie (Gabarit C) adatte per il trasporto dei containers

●

necessità di evitare l’intasamento delle linee sull’asse campano-laziale tirrenico, affollate di
treni regionali.

Ovviamente, come già scritto, non si può prescindere dal completamento del raddoppio ferroviario
tra Lesina e Termoli, dai ritardi scandalosi che continuano a susseguirsi ancora oggi e che stanno
impedendo l’eliminazione della più grande “strozzatura” sulla linea adriatica (cfr §2.5). Ritenuto
pertanto fondamentale un collegamento Paola-Sibari-Taranto opportunamente rafforzato, con
propaggine verso Brindisi (Asse est-ovest), appare opportuno prolungare la rete AV/AC verso
Lecce anche attraverso il prolungamento del Corridoio Baltico Adriatico, oggi previsto fino ad
Ancona, con prolungamento fino in Puglia raccordandosi con la cd linea AV/AC Napoli-Bari a
Foggia. A tal riguardo pare che la costruenda Napoli-Bari, purtroppo, non risulta avere
caratteristiche AV/AC.
In Calabria è da anni in alto mare il potenziamento della linea Ionica, con pochissimi risultati
rilevanti. Va da sé che, per rientrare in un itinerario merci a servizio di Gioia Tauro e, in prospettiva,
di altri porti, anche siciliani, l’asse andrebbe raddoppiato almeno da Taranto a Sibari. Da qui, il
raddoppio dovrebbe interessare anche la linea interna fino a Cosenza e Paola, per completare a
doppio binario il collegamento Tirreno-Adriatico.
In Sicilia, anche se esterna al corridoio TEN-T, risulta fondamentale il collegamento costiero
Palermo-Messina, che va raddoppiato per la parte ancora a binario unico. Così come occorre
accelerare gli interventi di raddoppio ed ammodernamento della Messina-Catania e della CataniaPalermo.
Al termine, un elenco di interventi imprescindibili, in parte previsto dalla programmazione RFI.

2.6.2 Interventi proposti
●

Prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico oggi previsto fino ad Ancona fino in Puglia
con caratteristiche AV/AC

●

Itinerario AV/AC Napoli-Bari e Stazione AV Foggia Cervaro ed interventi per l’Hub
Intermodale
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●

Nuova linea AV/AC Salerno-Sapri-Paola-Reggio Calabria

●

Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce: completamento raddoppio e velocizzazione e AV

●

Raddoppio e Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto con
caratteristiche AV/AC

●

Variante Bari-Taranto nel Nodo di BARI

●

Linea ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale – Ammodernamento

●

Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e
velocizzazione per trasporto merci comprensivo del raddoppio Taranto-Metaponto -SibariSan Lucido con caratteristiche di alta capacità per rafforzare il ruolo gateway di Gioa Tauro

●

Linea ferroviaria Potenza-Foggia – Ammodernamento, Elettrificazione e Potenziamento

●

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella

●

Nuovo corridoio ferroviario Lecce-Novoli-Manduria-Taranto-Matera-Candela-Foggia, con
nuova Linea Matera-Gioia del Colle e Matera-Potenza

●

Scalo merci Bari Lamasinata

●

Piattaforma Logistica Incoronata

●

Programma città metropolitana di Reggio Calabria - Sistema Ferroviario Metropolitano Tratta Reggio Calabria Centrale – Melito P.S.: realizzazione di 3 fermate e upgrade
tecnologico

●

Servizio ferroviario metropolitano (RFI): Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari

●

Ferrovie sud-est nell'area di Bari - eliminazione PL, riammodernamento segnalamento,
elettrificazione

●

Servizio ferroviario metropolitano (RFI): Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari

●

Elettrificazione linea Foggia-Manfredonia e prolungamento linea Peschici – Vieste
(Gargano).

●

Linea ferroviaria Lucera-Campobasso – Completamento collegamento interregionale

●

Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di
Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR):
sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli

●

Metropolitana ferroviaria di Salerno

●

Linea 1 metropolitana di Napoli - Tratta Centro Direzionale-Capodichino-Di Vittorio

●

Potenziamento e valorizzazione della linea FSM ex Circumvesuviana: Napoli-Sorrento:
raddoppio della tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia

●

Circumvesuviana ATP protezione automatica marcia

●

Raddoppio della tratta Scisciano – Saviano – Nola della Circumvesuviana

●

Ripristino ferrovia Eboli-Contursi terme-Calitri-Rocchetta Sant’Antonio
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●

Ripristino ferrovia Atena-Lagonegro

●

Raddoppio dorsale tirrenica Castelbuono-Patti con caratteristiche AV

●

Raddoppio dorsale Fiumefreddo-Giampilieri con caratteristiche AV

●

Raddoppio Catania-Augusta (porto Hub) -Siracusa

●

Raddoppio Catania-Palermo

●

Velocizzazione ed elettrificazione Siracusa-Ragusa-Gela -Canicattì

●

Velocizzazione ed elettrificazione Palermo-Trapani

●

Completamento nodo di Catania

●

Ripristino Caltagirone-Gela, interrotta dal 2011 a causa del crollo di un viadotto ferroviario

●

Riqualificazione Circumetnea a scartamento ordinario

●

Riqualificazione transilana Cosenza - S.Giovanni in Fiore con prolungamento ed allaccio
alla ferrovia Ionica

●

Ripristino ferrovia Alcantara-Randazzo per un sistema metropolitano Catania-TaorminaMessina

●

Ripristino ferrovia Vizzini Scalo-Ragusa

●

Velocizzazione ed Elettrificazione dorsale sarda Cagliari-Golfo Aranci

●

Velocizzazione linee secondarie sarde

2.6.3 Potenziamento Rete Ferroviaria Regionale del Mezzogiorno
Il progetto di una nuova rete regionale di intermodalità dei trasporti e dei collegamenti con le aree
interne poggia essenzialmente su due assi progettuali:
1. Realizzazione di una rete interconnessa di trasporto ferroviario metropolitano di superficie e
sotterranea per tutti i Distretti Urbani Intelligenti (Smart City) individuati nella relativa
proposta progettuale del presente piano;
2. Realizzazione e/o potenziamento della rete regionale di trasporti ferroviari

2.6.4 Rete Ferroviaria per i Distretti Urbani Intelligenti (Smart City)
Il primo asse sulla realizzazione di una rete ferroviaria metropolitana per i Distretti Urbani
Intelligenti (Smart City) si basa sull’integrazione intelligente delle Reti Ferroviarie Concesse
private e nazionali esistenti, che convergono e partono dal nodo ferroviario di riferimento del
distretto o che percorrono perifericamente l’area del distretto. Per trasformare delle reti ferroviarie
esistenti in una rete metropolitana connessa ed intelligente è necessario intervenire secondo le
seguenti tappe:
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Primo passo: consta del completamento delle infrastrutture ferroviarie di ogni singola rete per
dotare la stessa di una estensione e di una copertura territoriale finalizzata al futuro trasporto
metropolitano. In questo senso saranno costruite nuove tratte ove necessario; saranno eliminate
strozzature alla circolazione quali: adeguamento dello scartamento del binario, eliminazione
passaggi a livello, costruzione di tunnel, cavalcavia e passanti, passanti; realizzazione di binari di
accesso alle diverse reti nei nodi di interconnessione della futura rete metropolitana.
Secondo passo: sarà quello di adeguare il segnalamento ferroviario agli standard di sicurezza e
di comando e controllo adottati a livello nazionale (standard di segnalamento adottati da FS) sia
per le infrastrutture di terra (linee e stazioni) sia sul materiale di bordo (treni circolanti). Tale passo
e indispensabile per consentire la completa interoperabilità dei treni su tutta la rete della futura
metropolitana nonché sulle linee afferenti del trasporto regionale e nazionale. La tecnologia
implementata sarà scelta in modo da perseguire già in questa fase gli obiettivi di efficientamento
del trasporto in termini di portata, frequenza e tempi di percorrenza.
Obiettivo: intero attraversamento del distretto con tempi di percorrenza non superiori a 30 minuti.
Terzo passo: si procede, dopo aver adeguato la tecnologia di ogni singola rete, con la
progettazione della rete di trasporto metropolitano. Verrà costituito un unico gestore di Railway
Metropolitano o Distrettuale che integri l’operato dei singoli gestori di rete, realizzando un Posto
Centrale Metropolitano di supervisione situato nel Nodo di riferimento del Distretto. Sotto questo
nuovo sistema i gestori delle singole reti continueranno a governare il traffico della loro parte di
rete in sicurezza e manutenzione. Dal Posto Centrale partiranno anche tutte le funzioni di people
mover management di supporto ed informazione interattiva verso gli utenti perché il servizio di
trasporto si integri nella normale mobilità del cittadino.
A titolo di esempio, la Regione Puglia ha firmato un accordo con RFI, Ferrotramviaria, Ferrovie del
Gargano, Ferrovie Sud Est e Ferrovie Appulo Lucane per avviare un percorso che porterà a
individuare RFI come soggetto terzo, cui affidare le funzioni essenziali di assegnazione delle
tracce ferroviarie e determinazione dei canoni di accesso alle infrastrutture ferroviarie regionali.
Operazioni come queste, anche se finalizzate a raggiungere scopi molto limitati, sono comunque
funzionali agli obiettivi ben più ambiziosi che si intendono raggiungere col presente Piano.
Quarto passo: sarà quello di adeguare il materiale rotabile (treni) al nuovo servizio metropolitano
sia in quantità (per conseguire le disponibilità e frequenze desiderate) sia in qualità, prevedendo
tutti quei servizi logistici, materiali e tecnologici necessari a consentire una completa continuità
delle attività socio-economiche dei cittadini anche a bordo dei treni. Nasce in questo contesto il
tram-treno, che integra servizi di trasporto urbano ed interurbano ed extra urbano in un unico
vettore.
Gli interventi del primo asse riguarderanno i seguenti Distretti Urbani Intelligenti già
individuati nella relativa proposta progettuale:
Regione

Distretto Urbano Intelligente (Smart City)

Puglia

Asse Bari-Taranto

Puglia

Asse Tavoliere-Monti Dauni-Gargano

Puglia

Sistema Urbano Jonico-Salentino

Molise

Asse Campobasso-Matrice-Boiano-Isernia
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Abruzzo

Distretto Metropolitano Pescara-Chieti

Basilicata

Distretto di Potenza-Matera

Campania

Distretto Metropolitano di Napoli

Calabria

Asse Lamezia-Catanzaro-Crotone

Sicilia-Calabria

Asse Patti-Messina-Reggio Calabria-Gioia Tauro

Sicilia

Asse area metropolitana di Palermo-Agrigento-Trapani

Sicilia

Asse area metropolitana di Catania- Siracusa-Ragusa

Sardegna

Distretto di Cagliari

Sardegna

Sistema multipolare di Sassari/Porto Torres/Alghero

2.6.5 Realizzazione e/o Potenziamento della Rete Regionale
In merito al secondo Asse: Realizzazione e/o potenziamento della rete regionale di trasporti
ferroviari, l’intervento progettuale dovrà essere ripensato invertendo la logica che vede i
finanziamenti infrastrutturali basati sulla domanda “storica” od anche attuale, della domanda di
servizi.
Tale ribaltamento di visione si pone come ineludibile perché la fotografia attuale dello sviluppo
socioeconomico delle regioni meridionali vede un generalizzato ritardo ed un progressivo
abbandono anche delle aree interne.
La logica innovativa, peraltro già prevista nel progetto S.I.S.Te.M.A. promosso dal MIT con una
fase di elaborazione lasciato, INSPIEGABILMENTE, senza prosecuzione negli anni scorsi, invece
dovrà essere guidata dalla opportunità di generare domanda futura, ora assente in quei territori,
partendo dalle vocazioni tipiche di quelle aree, e dalle nuove potenzialità che saranno indotte dalle
nuove infrastrutture che si andranno a costruire grazie all’attuazione del presente Piano.
Tale visione deriva anche da ciò che è stato riscontrato con il cd. Smart /South Working, dal
quale si è compresa la consapevolezza che anche attraverso una trasformazione digitale, si
può lavorare e produrre nel Mezzogiorno e nelle aree interne per attrarre le industrie, gli
investimenti e le idee di un futuro sempre più prossimo per la quarta rivoluzione industriale
che possono offrire a questi territori e comunità, finalmente, un’opportunità unica.

Mobilità sostenibile e digitale, strumenti ineludibili e integrati.
Un piano regionale di trasporti ferroviari dovrà consentire ai territori più o meno sviluppati e alle
aree interne di contribuire ad uno sviluppo policentrico, equo, distribuito, correlato ai contesti
territoriali e sociali che consenta di:
●

mettere in relazione sociale ed economica i differenti territori, in maniera policentrica,
all’interno dei distretti/regione;
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●

indurre, attraverso i collegamenti, a sviluppare l’economia dei territori attraversati dalla
linea ferroviaria, pensando servizi di trasporto adeguati alle tipologie produttive dei luoghi;

●

facilitare la realizzazione dell’indotto su ogni sviluppo settoriale (distretti produttivi),
accorciando le distanze di tali centri di eccellenza che possono così distribuirsi sul territorio
secondo criteri di efficienza;

●

connettere le linee regionali alle grandi direttrici nazionali ed ai grandi corridoi TEN-T per il
trasporto delle persone e delle merci;

●

consentire un’adeguata mobilità e connessione digitale delle persone e per le merci,
coerente con il modello policentrico e ai tempi sociali ed economici quotidiani, sfavorendo il
trasferimento della gente nei centri “conurbati” ed il conseguente spopolamento delle aree
interne.

Di seguito gli interventi proposti di ristrutturazione e potenziamento delle reti ferroviarie regionali
basati sul piano degli investimenti di Trasporto Pubblico Locale delle Ferrovie dello Stato (TPL) e
da interventi aggiuntivi necessari al completo potenziamento delle reti regionali del Mezzogiorno.

Regioni/Progetti

Descrizione

PUGLIA
Upgrading Nodo di Bari

la Regione Puglia ha firmato un accordo con RFI,
Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Sud Est e
Ferrovie Appulo Lucane per avviare un percorso che porterà a
individuare RFI come soggetto terzo, cui affidare le funzioni
essenziali di assegnazione delle tracce ferroviarie e
determinazione dei canoni di accesso alle infrastrutture
ferroviarie regionali. Obiettivo è agevolare il processo di
integrazione di tutti i gestori di rete presenti in Regione per
promuovere ancor più lo sviluppo dei servizi su ferro.
Questo intervento deve essere potenziato per la realizzazione
del Distretto Urbano Intelligente (Smart City) Asse Bari
Taranto. (non incluso nel piano TPL-RFI)

RETE
INTEGRATA

La rete ferroviaria regionale pugliese conta 1.507 chilometri di
linee, di di cui 826 km gestiti da Rfi (Rete ferroviaria Italiana) e
681 km sotto la gestione delle varie aziende ferroviarie locali:
Ferrovie del Nord Barese – Ferrotranviaria (FBN), Ferrovie
Apulo Lucane (FAL), Ferrovie del Gargano (FdG) e Ferrovie
del Sud Est (Fse)

REGIONALE

Oggi i treni di Ferrotranviaria, Ferrovie Sud Est e Ferrovie del
Gargano sono interconnessi con la rete ferroviaria di RFI e
con i servizi di Trenitalia solo nelle stazioni di Bari e Barletta
(Ferrovie Sud Est e Ferrovie Bari-Nord), di Foggia e San
Severo (Ferrovie del Gargano con Rfi) e Barletta (Ferrovie del
Nord Barese con Rfi). Il progetto partendo dal potenziamento
e dalla velocizzazione delle reti concesse (in parte iniziato)
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mira a realizzare un sistema di «interoperabilità» tra tutte le
reti ferroviarie pugliesi e consentire di raggiungere tutte le
città, capoluogo provinciale e non, della Puglia e le stazioni
collegate attraverso l’utilizzo di tutte le reti ferroviarie.
In questo ambito va considerata la redazione di appositi studi
di fattibilità per il ripristino commerciale delle altre ferrovie
dismesse

Potenziamento Linea BariTaranto con caratteristiche
AV/AC

Nuovo intervento proposto (non FS) di potenziamento della
linea e del servizio di trasporto che, partendo da quanto
realizzato da FS (raddoppio e gestone del traffico), sia
potenziato e trasformato in un trasporto metropolitano
finalizzato alla realizzazione del Distretto Urbano Intelligente
(Smart City) Asse Bari Taranto (non incluso nel piano TPLRFI). Occorre pertanto pensare la linea come la naturale
prosecuzione del corridoio adriatico AV/AC, con caratteristiche
tecniche coerenti a questa funzione, opportunamente
interconnessa con il territorio.

Upgrading
tecnologico
Nodo di Foggia

Il progetto di upgrade tecnologico del Nodo di Foggia, parte
del più ampio progetto di raddoppio della Direttrice Adriatica
nella tratta Pescara - Bari, prevede interventi di velocizzazione
e di adeguamento dei binari al cosiddetto “Modulo 750”
(standard europeo di lunghezza dei treni merci) funzionale al
passaggio di convogli lunghi fino a 750 metri. Inoltre, sarà
realizzato un nuovo Apparato di Comando e Controllo (ACC)
in grado di gestire la stazione di Foggia, la seconda stazione
AV su rete TEN-T ed il raccordo ferroviario con aeroporto e
sede regionale della protezione civile (previsto dal Comune
ma non da RFI), e il Posto Movimento di Cervaro, con benefici
in termini di regolarità per la circolazione e la realizzazione
dell’Hub intermodale in Capitanata.
Occorre pertanto pensare la linea come la naturale
prosecuzione con caratteristiche tecniche coerenti con questa
funzione, opportunamente interconnessa con il territorio.. Altri
interventi necessari riguardano il potenziamento già previsto
delle linee interne già afferenti Foggia: la FG-Rocchetta S.A.Potenza, la FG-Rocchetta S.A.-Avellino, Foggia-Manfredonia,
Foggia-Lucera e Foggia-San Severo-Peschici., FoggiaTermoli. Necessitano solo i prolungamenti (non previsto da
FSI) da Peschici a Vieste e dal Lucera a Campobasso ed in
servizio Foggia-Benevento per trasformare il servizio in
trasporto metropolitano intermodale coerentemente con
l’Asse/Distretto Urbano Intelligente Tavoliere-Monti DauniGargano (non incluso nel piano TPL-RFI)
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Upgrading linea Foggia Bari

L’intervento prevede l’attivazione di un più avanzato sistema di
gestione della circolazione e di un nuovo sistema di
distanziamento per consentire ai treni di viaggiare fino a 200
km/h.
In programma anche l'adeguamento degli impianti di
Giovinazzo, Trinitapoli, Cerignola e Incoronata al cosiddetto
“Modulo 750” (standard europeo di lunghezza dei treni merci)
funzionale al passaggio di convogli lunghi fino a 750 metri.

Linea Foggia – Manfredonia

Ammodernamento, potenziamento ed elettrificazione anche
per le necessità di raccordo con piattaforma logistica
Incoronata e Porto Alti Fondali di Manfredonia

Linea Potenza ammodernamento

Gli interventi di elettrificazione e potenziamento con raccordo
tra scalo industriale di San Nicola di Melfi e Potenza-Foggia
veloce utile anche per il prospettato nuovo corridoio ferroviario
Lecce-Novoli-Manduria-Taranto-Matera-Candela.

Foggia:

Ciò apre per l’intera Basilicata, con itinerari più brevi (meno
costosi) e veloci, la possibilità di fruire dell’accesso diretto alla
rete TEN-T a Foggia per itinerario linea adriatica PescaraAncona-Bologna-Milano-Venezia e per la Trasversale tirrenica
per Napoli-Roma e le altre destinazioni tirreniche.
Inoltre ci sarà la possibilità di fruire, a Foggia, anche della
struttura aeroportuale a meno di 3 km dalle due stazioni.
Ferrovie dismesse

Redazione di studi di fattibilità per il ripristino commerciale
delle ferrovie dismesse

MOLISE
Metropolitana
Matrice - Bojano

Leggera

Il progetto consentirà di sviluppare il servizio di trasporto
ferroviario e di innalzare la velocità dei treni, riducendo i tempi
di percorrenza attraverso interventi di upgrade tecnologico e
infrastrutturale. Prevista inoltre l’attivazione di tre nuove
fermate a servizio dei viaggiatori (Duca D’Aosta, C.Polo
Matese e S. Michele). Gli scali ferroviari di Matrice, Boiano,
Vinchiaturo, Baranello e Guardiaregia saranno interessati da
interventi di riqualificazione per migliorare l’accessibilità in
stazione e favorire l’integrazione modale ferro/gomma.
L'intervento dovrà essere potenziato funzionalmente alla
realizzazione del Distretto Urbano Intelligente: Asse
Campobasso-Matrice-Boiano-Isernia (non incluso nel piano
TPL-RFI)
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Elettriﬁcazione e
velocizzazione
Roccaravindola - Isernia Campobasso

Il progetto potenzierà l’offerta del servizio ferroviario fra la
regione Molise e i bacini ferroviari di Roma e Napoli. La
conclusione della prima fase degli interventi di elettrificazione
e velocizzazione programmati nella tratta Roccaravindola –
Isernia – Campobasso è prevista entro il 2021.

Nuova Linea CampobassoLucera (progetto non FS) e
potenziamento linea
Lucera–Foggia

Per connettere i due Distretti Smart City Molisano
(Campobasso e Isernia) e Foggiano (Tavoliere-MontiDauniGargano) direttamente con la rete TEN-T e le linee e quindi
anche con l’aeroporto più prossimo. (non incluso nel piano
TPL-RFI)

ABRUZZO
Roma - Pescara: raddoppio
Pescara – Chieti

Parte del progetto "Roma - Pescara opere prioritarie”, il
raddoppio interessa una lunghezza complessiva di 14 km e
costituisce una prima fase del programma di potenziamento
tecnologico e infrastrutturale della linea Pescara - Roma.
Contestualmente al raddoppio è previsto l’innalzamento della
velocità sulla linea, mentre i marciapiedi verranno innalzati
secondo lo standard previsto a livello europeo e allungati per
agevolare l’entrata e l’uscita dai treni.

Nodo di Pescara

Tempi di percorrenza del Pescara-Roma che passano dalle
oltre 4 ore attuali a 3 ore e 22 minuti, con arrivo alla stazione
di
Termini,
velocizzazione
della
Avezzano-Roma,
collegamento veloce Pescara-L’Aquila (2 ore), creazione di
hub di interscambio, orari cadenzati, possibilità di portare le
bici in treno. L'intervento consentirà di offrire un servizio
sempre più efficiente e performante tra Pescara e l’entroterra
e un servizio di tipo metropolitano tra Pescara e Chieti (con
nuove fermate a servizio di università e Aeroporto).
Tale intervento dovrà essere potenziato compatibilmente con
la realizzazione del Distretto Urbano Intelligente: Distretto
Metropolitano Pescara-Chieti-Aree Interne (non incluso nel
piano TPL-RFI)

Ferrovie dismesse

Redazione di studi di fattibilità per il ripristino commerciale
delle ferrovie dismesse

BASILICATA
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Linea ferroviaria Potenza Foggia – upgrading

Parte del più ampio progetto di upgrading della linea, gli
interventi per la velocizzazione della linea permetteranno di
aumentare la capacità e la regolarità del servizio.
A seguito dei lavori, sarà possibile garantire servizi veloci
Potenza-Foggia ed in seguito Matera-Potenza-Foggia servizi
orari sulle linee Matera-Potenza-Melfi-Foggia e Bella/Muro –
Potenza Superiore

Nodo di Potenza (progetto
non FS)

realizzazione della metropolitana di superficie di Potenza che
sarà integrata in modo interoperabile con le linee FS afferenti
al Nodo. Il progetto dovrà essere compatibile con la
realizzazione del Distretto Urbano Intelligente: Distretto di
Potenza-Matera (non incluso nel piano TPL-RFI)

Nuova linea Ferrandina Matera La Martella

Il progetto permetterà di collegare la città di Matera
all’infrastruttura ferroviaria nazionale, attraverso una linea
elettrificata di 20 km a semplice binario. La stazione di Matera
La Martella sarà servita sia da un collegamento con la
stazione di Ferrandina, linea Potenza – Metaponto, sia da un
collegamento diretto verso nord con la linea Potenza-Foggia.
L’obiettivo è di realizzare servizi a lunga percorrenza sia verso
l’adriatica Bologna-Milano-Venezia e sia verso Roma e servizi
di trasporto locale veloce verso Potenza-Foggia e Taranto

Progetto Milano Matera

Progetto Milano-Matera potrà essere raggiunto subito dopo il
collegamento Matera-Ferrandina, con gli investimenti da
velocizzare, attraverso itinerario Matera-Potenza-Foggia sia
per i treni linea Adriatica per Bologna-Venezia/Milano (tragitto
più breve e meno costoso) e sia con per trasversale tirrenica
con treni per Napoli-Roma-Firenze/Genova

Potenziamento linea Matera
Altamura
Nuova
Linea
Matera Gioia del Colle
(progetto non FS)

●

con l’obiettivo di connettere Matera direttamente con
l’asse ferroviario Bari Taranto e quindi con i grandi nodi
del trasporto aereo e marittimo, (non incluso nel piano
TPL-RFI) nell’ambito di un nuovo corridoio ferroviario
Lecce-Novoli-Manduria-Taranto-Matera-Candela-Foggia

Ferrovie dismesse

Redazione di studi di fattibilità per il ripristino commerciale
delle ferrovie dismesse

CAMPANIA
Nodo di Napoli E Napoli
Centrale
Upgrading
infrastrutturale
e
tecnologico (fase)

Nell’ambito del progetto sono previsti interventi mirati al
potenziamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti del
nodo di Napoli e delle linee afferenti, che garantiranno una
maggiore regolarità della circolazione ferroviaria e un ulteriore
sviluppo
del
trasporto
regionale
e
metropolitano.
Questo intervento dovrà trovare compatibilità con la creazione
del Distretto Urbano Intelligente: Distretto Metropolitano di
Napoli (non incluso nel piano TPL-RFI)
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Upgrading
tecnologico
Roma - Napoli via Formia
via
Formia:
tratta
Campoleone - Villa Literno
(fase)

Parte del più ampio piano di potenziamento e di integrazione
della Direttrice centrale e Direttrice Tirrenica Nord al Corridoio
ferroviario europeo TEN-T Scandinavo - Mediterraneo,
l'intervento prevede l’upgrade tecnologico degli impianti di
linea e di stazione con l’installazione del nuovo Apparato
Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) per la
gestione della circolazione ferroviaria.

Nodo complesso di Pompei

Il progetto del nodo di Pompei prevede la realizzazione, in
prossimità degli scavi archeologici di Pompei, di un hub di
interscambio ferroviario tra la linea convenzionale Napoli Salerno di RFI e la linea ferroviaria gestita da EAV (ex
Circumvesuviana)

Nuovi tracciati

Recupero ferrovia Eboli-Contursi Terme-Calitri Rocchetta
Sant’Antonio e Ferrovia Sala consilina-Atena-Lagonegro
Studi di fattibilità per il ripristino commerciale delle altre
ferrovie dismesse

Raddoppio Linea Avellino Benevento

raddoppio ferroviario dell’attuale linea che collega: Avellino
con Benevento (non incluso nel piano TPL-RFI)

Nuova Linea Alta IRPINIA

nuova costruzione della linea ferroviaria da Grottaminarda,
lunga la valle Ufita, con diramazioni verso Candela (Puglia) e
verso Melfi (Basilicata) (non incluso nel piano TPL-RFI)

I servizi ferroviari sulla rete
RFI nello scenario a base
dell’Accordo Quadro RFIRegione Campania (ACAM)

Area Nord-Caserta e Benevento
interventi di miglioramenti del servizio qualità-tempi per le
tratte Cassino/Vairano –Caserta –Cancello –Napoli; e Capua
–Caserta –Cancello –Napoli Campi Flegrei; Benevento –
Napoli, (lungo la Valle Caudina); ottimizzazione dei passanti
per Caserta e miglioramento collegamenti Benevento-Caserta
Tratte Caserta-Salerno e Salerno-Avellino-Benevento
potenziamento ed ottimizzazione del servizio tra gli altri
capoluoghi campani, sulle tratte: Caserta-Cancello-Salerno;
Salerno-Mercato San Severino-Avellino e Avellino-Benevento.
Area salernitano (sud Salerno e Mercato San Severino)
sistemazione dei servizi che interessano la linea storica e la
linea a monte del Vesuvio
Servizi extraregionali
Interventi finalizzati a migliorare e ampliare i collegamenti
extraregionali Lazio, Calabria, Puglia e Molise
(es. Foggia-Napoli esclusivamente con Bus)
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CALABRIA
Linea Metaponto - Sibari –
Cosenza - Paola (direttrice
di collegamento)

Il potenziamento e velocizzazione della linea Metaponto Sibari - Cosenza con adeguamento dei binari per la
circolazione di convogli merci lunghi fino a 750 metri secondo
gli standard europei, per incrementare i livelli prestazionali per
il traffico merci da e verso i porti e gli scali della Calabria. Il
progetto prevede anche l’adeguamento dei binari per la
circolazione di convogli merci lunghi fino a 750 metri secondo
gli standard europei.

Linea Sibari - Crotone Catanzaro Lido - Lamezia
Terme (direttrice jonica linee
afferenti)

Potenziamento e velocizzazione della linea

Potenziamento e
velocizzazione Linea Jonica
( tratta Montegiordano Sibari - Melito Porto Salvo)

Potenziamento e velocizzazione della linea jonica che si
estende per 394 km su un tracciato ferroviario
prevalentemente non elettriﬁcato e a semplice binario.

Upgrading tecnologico e
prestazionale Linea
Tirrenica Sud

È l’adeguamento tecnologico e prestazione della linea
Battipaglia-Reggio Calabria, nell’ambito dell’adeguamento
tecnologico e infrastrutturale della linea Roma – Reggio
Calabria.
L’intervento deve mirare a costruire la dorsale ferroviaria
nell’ambito dei corridoi TEN-T per il trasporto delle merci (treni
750 metri) all’interno della regione e di essere il collegamento
extraregione con le direttrici da e per la Sicilia (porti di Palermo
e Catania) e via Cosenza, la Puglia (porti Taranto e Bari)
Alla dorsale saranno potenziati i collegamenti con il porto di
Gioia Tauro e l’aeroporto di Lamezia (non incluso nel piano
TPL-RFI)

Creazione
collegamenti
metropolitani per i Distretti
Urbani
Intelligenti
della
Calabria

Gli interventi saranno finalizzati alla creazione di una
metropolitana di superficie rendendola interoperabile con le
line afferenti FS compatibili alla realizzazione dei Distretti
Urbani Intelligenti: Asse Lamezia-Catanzaro-Crotone e Asse
Messina-Reggio Calabria-Gioia Tauro (non incluso nel piano
TPL-RFI) - Studi di fattibilità per il ripristino commerciale delle
ferrovie dismesse

SICILIA
Linea Catania - Siracusa

Potenziamento e velocizzazione della linea compresi i tratti a
binario unico. Raddoppio ad alta capacità della tratta BicoccaAugusta (porto Hub) - Siracusa
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Interventi prevedono l’interramento della linea ferroviaria di
fronte all’aeroporto di Catania, il prolungamento della pista
aeroportuale, la nuova localizzazione della stazione merci di
Bicocca; il raddoppio fra Catania Centrale e Catania
Acquicella, attualmente a singolo binario, l’interramento della
stazione centrale e la realizzazione in corso della nuova
fermata che servirà l’aeroporto Fontanarossa di Catania in
modo da favorire l’integrazione modale treno/aereo.

Nodo di Catania

Gli interventi sul Nodo di Catania dovranno essere compatibili
con la creazione di un collegamento metropolitano
interoperabile coerente con la creazione del Distretto Urbano
Intelligente: Asse Messina Catania Siracusa (non incluso nel
piano TPL-RFI)
Comprendente il collegamento con l’aeroporto (ultimato), il
passante ferroviario (da ultimare) e la chiusura dell’Anello
ferroviario di Palermo, a singolo binario, con l’obiettivo di
estendere l’attuale servizio metropolitano fra Palermo
Notarbartolo e Giachery.

Nodo di Palermo

Gli interventi sul Nodo di Palermo dovranno essere compatibili
con la creazione di un collegamento metropolitano
interoperabile coerente con la creazione del Distretto Urbano
Intelligente: Asse Trapani-Palermo-Agrigento (non incluso nel
piano TPL-RFI)
Linea Palermo - Trapani via
Milo

Riattivazione
con
potenziamento,
velocizzazione della linea

Linea Palermo - Catania

Raddoppio dei binari fra Bicocca e Catenanuova, sulla linea
Catania - Palermo. e un nuovo binario in variante fra
Fiumetorto a Catenanuova

Line Aree Interne

Recupero ferrovia dismessa Alcantara-Randazzo. Recupero
Vizzini scalo-Ragusa nell’ambito di un collegamento veloce
CT-RG - Rettifica di tracciato ed elettrificazione CanicattìGela-Siracusa - Rettifica di tracciato ed elettrificazione
Trapani-Castelvetrano-Alcamo d.ne - Riattivazione GelaCaltagirone – Studi di fattibilità per il ripristino commerciale
delle altre ferrovie dismesse

elettrificazione

e

SARDEGNA
Piano Regionale Trasporti
(2008) Parte II - Scenari
futuri

Nodi metropolitani e urbani: Cagliari ed area conurbata
Gli interventi dovranno essere compatibili con la creazione di
un collegamento metropolitano interoperabile coerente con la
creazione del Distretto Urbano Intelligente: Distretto di Cagliari
(non incluso nel PRT
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Nodi metropolitani e urbani: sistema multipolare di
Sassari/PortoTorres/Alghero
Gli interventi dovranno essere compatibili con la creazione di
un collegamento metropolitano interoperabile coerente con la
creazione del Distretto Urbano Intelligente: Sistema
Multipolare di Sassari/Porto Torres/Alghero (non incluso nel
PRT)
Collegamenti ferroviari da elavare a sistemi nazionali integrati
di trasporto (SNIT):
Cagliari-Decimo-Oristano-Macomér-Sassari-Porto
(SNIT futuro)

Torres

Cagliari-Decimo-Oristano-Macomer-Chilivani-Olbia-Golfo
Aranci (SNIT) P.to Torres-Sassari-Chilivani-Olbia-G. Aranci
Velocizzazione
sarda

sulla

rete

Il completamento degli interventi di velocizzazione nelle
stazioni e negli impianti ferroviari di Villamassargia,
Decimomannu, Siliqua, Oristano, Macomer, Chilivani e
Iglesias migliorerà gli standard di regolarità e puntualità del
traffico ferroviario, consentendo un risparmio dei tempi di
percorrenza. Previsti, inoltre, interventi per rendere possibili i
movimenti contemporanei tra treni.

Interventi
di
upgrade
infrastrutturale
e
tecnologico rete sarda (1^ e
2^ fase)

Gli interventi di potenziamento tecnologico consistono
nell'upgrade dall’attuale sistema di protezione della marcia del
treno (Sistema Supporto Condotta, SSC) al più evoluto
Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) sulle principali linee
della rete sarda. Questo intervento, insieme ad altri interventi
tecnologici diffusi, contribuirà a migliorare l'affidabilità del
servizio di trasporto ferroviario.
In programma anche l'upgrade tecnologico del sistema di
distanziamento e del sistema di gestione della circolazione dei
treni sulla tratta Cagliari - San Gavino Monreale. Nell'ambito
del potenziamento infrastrutturale sono previste modifiche di
tracciato e piccole varianti nella tratta Oristano - Golfo Aranci e
Ozieri Chilivani - Porto Torres.

2.6.6 Recupero delle Ferrovie Dismesse del Mezzogiorno
Un patrimonio sconosciuto costella l’Italia, ed in particolar modo il Meridione: si tratta delle ferrovie
dismesse. Insieme a quelle “sospese” (non ufficialmente chiuse ma fuori esercizio) costituiscono
un potenziale di mobilità da non trascurare, pur nella consapevolezza che:

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 110

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
●

non tutte possono essere recuperate, per eccessiva obsolescenza strutturale ma
potrebbero essere raccordate con altre tipologie di utilizzo come la mobilità dolce (es.
ciclovie);

●

in qualche caso è troppo complesso e oneroso l’adeguamento ai requisiti aderenti alle
attuali normative e, come nel caso precedente, potrebbero essere raccordate con altre
tipologie di utilizzo come la mobilità dolce (es. ciclovie);

●

non in tutti i casi è possibile ottenere un raffronto costi-benefici positivo

Tuttavia, si ritiene che lo sfruttamento di queste linee ferroviarie possa andare ben al di là delle
previsioni della fallimentare legge 128/2017, che ha classificato molte di queste come “ferrovie
turistiche” relegandole ad un ruolo folcloristico di dubbia rilevanza per il territorio. Infatti, riservando
l’utilizzo di queste infrastrutture ai soli treni storici, spesso dopo lavori onerosi, si opta per
un’utenza di ferro-amatori “di nicchia” che poco ha a che vedere con i flussi turistici che si
aspetterebbero i territori; si consideri che le corse “turistiche” spesso sono soltanto settimanali o
mensili. Ben altra ricaduta positiva ne deriverebbero i territori se, previa ristrutturazione, queste
ferrovie fossero sede di un servizio regolare, quotidiano e moderno.
Tra gli interventi ferroviari da compiere, sopra elencati, troviamo alcune peculiari linee dismesse,
ma si può ampliare il discorso ad altre ferrovie abbandonate quando si riteneva che il trasporto su
ferro fosse destinato al declino a favore della gomma. Oggi, come testimoniano i tanti ripristini e la
richiesta di mobilità sostenibile che giunge dal territorio a livello internazionale (in Germania è in
corso un piano per il ripristino di 3000 km di ferrovie dismesse!), il quadro consente ben altre
possibilità.

2.7 Potenziamento Sistema Aeroportuale del Mezzogiorno
Il sistema aeroportuale meridionale presenta già un numero di strutture in grado di fornire un
servizio sufficientemente diffuso sul territorio, tranne qualche caso in cui la distanza tra due
aeroporti vicini ed operativi raggiunge o supera i 300 km che ovviamente va colmato, ma che non
può prescindere dai collegamenti con la rete di trasporto terrestre. È per questo che riteniamo
fondamentali rapidi ed agevoli collegamenti stradali, anche attraverso la creazione di svincoli e
bretelle dedicate, ma anche i collegamenti ferroviari, in grado di consentire un accesso al vettore
che non comporti la necessità di impegnare spazi enormi per i parcheggi.
Gli aeroporti del sud possono quindi ricoprire un loro ruolo fondamentale, purché ben collegati con
il territorio. Indispensabili, in tal senso, si rivelano i collegamenti ferroviari verso ogni aeroporto
delle medie e grandi città meridionali al pari di quanto realizzato altrove nel Paese. Per quanto
riguarda il trasporto merci, il trasporto cargo va assolutamente sviluppato e potenziato, anche se
per sua natura può rappresentare un’aliquota minima dei flussi complessivi. Il suo ruolo più che
altro qualitativo va comunque rilanciato, a partire dalla rete logistica.
Come visto nei paragrafi precedenti, è anche su Napoli Capodichino o per altri aeroporti minori già
attrezzati o da attrezzare, opportunamente collegati con le reti interportuali delle regioni meridionali
nell’ambito del sistema ALI, che occorre puntare come sistema Hub di riferimento per tutta la rete
aeroportuale meridionale.
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È inoltre necessario potenziare gli aeroporti meridionali dal punto di vista della sicurezza e della
capacità di traffico. In tal senso appaiono fondamentali gli interventi di carattere tecnologico per le
operazioni di assistenza all’atterraggio, attraverso i sistemi di guida più avanzati. Per quanto
concerne gli interventi strutturali, oltre ai collegamenti con le infrastrutture di trasporto su terra,
occorre realizzare opere puntuali in alcuni scali, come ad esempio il prolungamento della pista di
Catania Fontanarossa, già programmato, così come il miglioramento della pista di Reggio Calabria
e di altri aeroporti. Dal punto di vista della gestione, la rete aeroportuale necessita di visioni ampie
su scala territoriale, che può essere propria soltanto di società di dimensioni adeguate. Si pensi, ad
esempio, alla situazione degli aeroporti pugliesi o calabresi.
Il funzionamento degli aeroporti non può comunque prescindere dal collegamento veloce e
sostenibile con la rete di trasporto ferroviario, per quanto concerne la penetrazione del traffico
viaggiatori da e per il territorio. La elevata concentrazione per fasce orarie ed il valore assoluto
degli spostamenti, tipici degli scali aeroportuali, che non hanno un senso (e difficilmente
sopravvivono) al di sotto dei 2 milioni di spostamenti/anno se non inseriti in una rete, come nel
caso pugliese, o come aeroporti che garantiscono servizi SIEG e/o di continuità territoriale nonchè
turistica, pone all’attenzione il tema di evitare un massiccio utilizzo dei mezzi privati da parte di chi
va o proviene dall’aeroporto.
In tal senso, oltre ad un collegamento ferroviario con le linee AV laddove possibile con priorità,
anche per scali di media entità, occorre focalizzare gli sforzi verso collegamenti ferroviari rapidi e
frequenti. Solo alcune realtà ne sono dotate (Palermo, Bari) mentre altre dispongono di soluzioni
inadeguate (Reggio Calabria) o del tutto inesistenti. Il mezzo da utilizzare è preferibilmente quello
ferroviario, più che una metropolitana, potendo il primo afferire a porzioni di territorio di livello
regionale. Si tenga conto che il bacino di utenza di uno scalo aeroportuale ha nel Mezzogiorno
mediamente un raggio, centrato sull’aerostazione, che supera i 150 km, che supera quello previsto
dall’attuale normativa UE che prevede 100 km, mentre nel resto del Paese siamo a distanze di
molto inferiori tra gli aeroporti presenti nel Piano nazionale con una evidente sperequazione.
La nostra proposta si basa sul potenziamento dei soli scali asserviti alle smart cities individuate
(§3.1 Distretti Urbani Intelligenti (Smart City) del Mezzogiorno) strutturati modernamente e collegati
agevolmente con il resto del territorio
Scali moderni e collegati agevolmente con il resto del territorio. È l’imperativo da tenere presente
per un corretto uso di questo formidabile vettore di trasporto per supportare lo sviluppo e
l’accessibilità dei territori e dei sistemi produttivi meridionali.

2.7.1. Aeroporti - Proposte di Interventi
●

Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno

●

Sistema hub cargo su Napoli Capodichino

●

Collegamento ferroviario e metropolitano su Napoli Capodichino

●

Potenziamento collegamento ferroviario e stradale aeroporto Internazionale d’Abruzzo

●

Sviluppo della capacità air side degli aeroporti attuali – Sistema Aeroportuale della Puglia

●

Sviluppo del cargo aereo – Taranto- Brescia

●

Allungamento pista testata 33 e collegamento ferroviario per Gino Lisa di Foggia
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●

Collegamento ferroviario su Lamezia Terme

●

Allungamento pista aeroportuale aeroporto Reggio Calabria

●

Potenziamento collegamento ferroviario e stradale aeroporto Reggio Calabria

●

Allungamento pista aeroportuale di Catania Fontanarossa

●

Collegamento ferroviario aeroporto di Catania rete RFI e metropolitana FCE

●

Collegamento ferroviario per Trapani Birgi

●

Collegamento ferroviario per Comiso-Pio La Torre

●

Sviluppo della capacità air side degli aeroporti attuali – Sistema Aeroportuale della
Sardegna

●

Implementazione del sistema di controllo remoto del traffico aereo con realizzazione di torri
di controllo digitali negli aeroporti minori del Mezzogiorno con una riduzione dei costi di
gestione
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2.8 Potenziamento della Rete Stradale del Mezzogiorno
Le regioni meridionali posseggono già, sulla carta, un sistema autostradale che potremmo definire
sufficiente alle attuali esigenze di trasporto. Tuttavia, la condizione attuale di strade ed autostrade
va assolutamente rivista del punto di vista manutentivo e prestazionale, essendo costituita da
opere realizzate più di mezzo secolo fa. Nel dettaglio, regioni come Basilicata, Campania e Puglia
necessitano di interventi a supporto del sistema principale, come ad esempio per la Basilicata la
trasversale di collegamento stradale veloce Lauria-Potenza-Candela (SS658), tra Calabria e
Puglia, connettendo le due autostrade A2 “del Mediterraneo” e A16 “dei due Mari” e, attraverso la
SSV 655 con la A14 “Adriatica” da Candela a Foggia con i suoi due caselli.
Per la Puglia è necessario completare la SR 1 e la strada a doppia carreggiata Bari-Matera, e da
qui alla Basentana: ciò costituirebbe un altro asse, oltre la fondamentale e prioritaria precedente
trasversale, per la Basilicata. Entrambi gli assi stradali sono anche utili a collegare, a pettine, i
collegamenti verso le aree più interne, caratterizzate ancora oggi da un inaccettabile isolamento. In
Calabria occorre terminare il lavoro rimasto incompiuto nel quadro della riqualificazione della A2
oltre all’importantissimo asse costiero della SS 106 Taranto-Reggio Calabria sulla costa ionica.
Opere come la strada delle Serre Calabre migliorerebbero decisamente le caratteristiche di
penetrazione sul territorio.
Il collegamento stabile sullo Stretto darà un senso alla rete autostradale, che appare
sovradimensionata rispetto sia alla Palermo-Messina, autostrada con troppo scarso traffico, sia
alla stessa SA-RC, recentemente riqualificata sulla maggior parte del suo tracciato, agevolando il
traffico merci su strada che, comunque, sarà sempre presente in aggiunta a quello su ferro,
preferibile dal punto di vista dell’impatto ambientale.

2.8.1 Casi Emblematici
La presenza di alti volumi di spostamenti all’interno della Sicilia renderebbero competitivi
investimenti in regime di Project Financing nel campo infrastrutturale, come per esempio nella
realizzazione di infrastrutture stradali: il caso della Catania-Ragusa dimostra tutte le difficoltà
che finora sono state causate dalla scarsa appetibilità di questi interventi per i privati. Si potrebbero
in tal modo recuperare risorse per procedere al completamento di opere non più procrastinabili,
come il completamento della Siracusa–Gela, della viabilità autostradale o, quanto meno, a
categoria “B” tra Gela, Agrigento e Castelvetrano, della Caltanissetta-Agrigento e della PalermoAgrigento. Inoltre, occorrerebbe realizzare la tangenziale di Palermo e la terza corsia sulla
tangenziale di Catania, terminare la dorsale Nord-Sud (SS117) in chiave di penetrazione verso le
aree interne, e riqualificare completamente l’autostrada Palermo-Catania.
Intorno a quest’ultima città, che necessita di un’unica autorità in grado di gestire la pianificazione
urbanistica in ambito metropolitano, occorre realizzare altri interventi viari: una nuova viabilità
pedemontana in grado di collegare degnamente i paesi etnei con le principali vie di
comunicazione; allo stesso modo, va riqualificato l’asse viario SS121-SS284, noto per la sua
pericolosità ed assolutamente insufficiente a convogliare il traffico che vi si riversa dai popolosi
comuni che collega al capoluogo.
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2.8.2 Sintesi degli Interventi Infrastrutturali da realizzare nel
Mezzogiorno – Rete Stradale
●

SS106 – completamento riqualificazione a 4 corsie tipo B

●

A2 Altilia-Cosenza sud; Pizzo-Serre e Castrovillari-Lauria, riqualificazione tipo “A”

●

Trasversale di collegamento stradale veloce Lauria-Potenza-Candela (SS658), tra
Calabria, Basilicata e Puglia

●

Strada regionale 1 della Puglia

●

Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Candela-Termoli

●

S.S. 16 completamento e riqualificazione a 4 corsie tipo B tangenziale di Foggia e tratti
Foggia-San Severo e San Severo-Termoli

●

Realizzazione e completamento strada fondo valle Fresilia di collegamento f.v. Trigno e f.v.
Biferno

●

Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal ponte san
pietro alla zona industriale - tangenziale nord – stralci

●

Collegamento tra ss.n.85 variante di Venafro all'A1

●

SS 17 Appulo-Sannitica - Completamento della SSV Isernia-Castel di Sangro - Lotto 0 di
collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia
Castel di Sangro (CB61) e tratto Campobasso-Lucera

●

Nuova strada di collegamento veloce Sant'Elia - fondovalle Tappino

●

Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore

●

Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)

●

SS 182 - Trasversale delle Serre completamento
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●

Strada del Medio Savuto (31 km da completare su 35 tra le province di Catanzaro e
Cosenza)

●

Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) – Matera

●

Completamento dell’itinerario Bradanico-Salentino con prolungamento ad ovest verso
Potenza e Salerno

●

SS 191 - SS 172 dei Trulli

●

Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca SS 275 di Santa
Maria di Leuca - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M.
05/11/2001. S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000
(BA283)

●

Completamento funzionale SS 16 – SS 613 - Variante esterna di Lecce

●

Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana

●

Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria

●

A1 (Capua)-Domiziana adeguamento

●

SS 7 quater Domitiana - Ammodernamento tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000,
compresa la variante di Mondragone

●

Asse autostradale Napoli-Pompei-Salerno e Raccordo Salerno-Avellino, adeguamento
corsia di emergenza

●

Raccordo autostradale Salerno-Avellino Conferimento caratteristiche autostradali al
Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di
Avellino Est dell'A16 (NA95)

●

SS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri
(NA5)

●

Itinerario Caianello (A 1) - Benevento - Adeguamento a 4 corsie della SS 372 Telesina dal
km 0+000 al km 60+900

●

Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero

●

Tangenziale di Napoli collegamento costiero

●

SS 212 della Val Fortore - Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco di Cavoti a S.
Bartolomeo in Galdo – 1° stralcio - Variante all'abitato di S. Marco di Cavoti

●

Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno

●

Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta

●

Strada Statale 121 – Palermo-Agrigento tratto Palermo–Lercara Friddi, riqualificazione con
caratteristiche di tracciato tipo B;

●

Strada Statale 626 e 115 – Lotti 7 e 8 – Completamento della tangenziale di Gela – Costo
intervento € 313.000.000,00

●

Strada Statale 115 – variante Gela-Vittoria–Comiso e riqualificazione Gela-Castelvetrano

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 116

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
●

Strada Statale 640 “Strada degli Scrittori” – Lavori di ammodernamento ed adeguamento
del 2° tratto dal Km 44+000 allo svincolo con la A 19

●

Ammodernamento della SS121-SS284 Misterbianco-Randazzo ( tipo B
Adrano, tipo C Adrano-Randazzo)

●

Collegamento autostradale Ragusa–Catania: Ammodernamento a n.4 corsie della Strada
Statale 514 “ di Chiaramonte” e della Strada Statale 194 “Ragusana” dallo svincolo con la
Strada Statale 115 allo svincolo Strada Statale 514

●

Trapani–Mazara del Vallo Variante alla SS115 – 1° stralcio funzionale Marsala Sud –
Mazara del Vallo

●

Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea–Libertinia – Tronco svincolo Regalsemi –
innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale -Completamento tratto B: dalla fine della variante
di Caltagirone (Km 12+470) ad innesto SS 117 bis (Km 20+220)

●

Completamento riqualificazione Tipo C Statale 117 Gela-S. Stefano di Camastra
sull’itinerario “Nord-Sud”.

Misterbianco-
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2.9 Governance del Trasporto Pubblico Locale del
Mezzogiorno
La gestione unificata del servizio di Trasporto Pubblico Locale è diventata condizione essenziale
per governare e programmare gli interventi per un territorio che diviene sempre più connesso ed
interrelato. La governance deve tener conto di eventuali ambiti sovracomunali, delle possibili
interrelazioni fra le città distrettuali e le aree periferiche e/o interne di competenza, come previsto
anche nel cd. policentrismo promosso dal progetto S.I.S.Te.M.A. del MIT o le grandi aree
metropolitane, oltre che coprire le esigenze di mobilità dell’intero territorio regionale.
Infatti, in una logica di sviluppo policentrico e decentrato del territorio, come dal M24A-ET
auspicato e sottolineato nel Piano di Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne - terza parte: Il
Progetto SISTeMA come esempio di sviluppo ministeriale “sulla carta” da riprendere e trasformarlo
in progetto “reale”, non costituiscono più un’eccezione quegli ambiti territoriali che richiedono un
governo della mobilità che sia affrontato a livello regionale. Ci si riferisce nello specifico a quelle
vaste aree sub-regionali ove insistono realtà urbane fortemente sinergiche tra di loro, che già oggi
richiedono una governance integrata della mobilità sui loro territori. Si pensi all'esempio di Bari e
Taranto o della provincia-regione, per dimensione territoriale, della Capitanata alle relazioni
esistenti tra l’area metropolitana di Napoli ed il comprensorio di Salerno (vedi proposta “Distretti
Urbani Intelligenti (Smart City) del Mezzogiorno” di questo Piano).

2.9.1 Situazione Attuale
La Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta 30 luglio 2012 n. 486, ha individuato quattro Bacini
territoriali per il trasporto su gomma: Bacino A (Comune L’Aquila), Bacino B (Montagna Sangro
Vastese), Bacino C (Province Pescara e Chieti), Bacino D (restanti territori della Regione).
Nella settore del trasporto pubblico locale operano complessivamente dieci gestori. (fonte: IRES
Veneto-Censimento dei gestori 2018). Il governo regionale sta svolgendo un ruolo attivo nella
gestione degli assetti nel settore dei trasporti, con l’individuazione di un gestore unico regionale a
cui ha affidato il servizio “in house”.
La Regione Molise, con la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 19, ha individuato un Bacino Unico
regionale per il trasporto pubblico locale. Il ruolo di soggetto competente alla programmazione e
all’affidamento, in unico lotto, dei servizi di trasporto locale di area extraurbana viene affidato alla
stessa Regione. I Comuni organizzano i servizi di trasporto locale relativamente al proprio territorio
e sono competenti ad espletare le relative procedure di affidamento.
Il trasporto pubblico locale in Molise è gestito da sette società (Censimento dei gestori 2018). Il
Molise ha una realtà molto frammentata nel settore del trasporto pubblico locale. Questa Regione,
con i suoi 300 mila abitanti, rappresenta un bacino d’utenza troppo limitato per far sorgere soggetti
industriali sufficientemente dimensionati. Indispensabile sarà individuare possibili sinergie,
integrazioni e alleanze extraregionali.
La Regione Campania, con la Legge Regionale 6 maggio 2013 n. 5, ha disciplinato il Trasporto
Pubblico Locale individuando un Bacino Unico Regionale Ottimale e designa la Regione come
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Ente di governo. La partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e
controllo dei servizi avviene tramite Comitati di indirizzo e monitoraggio.
In Campania sono presenti ben 135 operatori del settore (fonte Ass. ai trasporti) quindi una elevata
frammentazione nel settore trasporto pubblico locale e molte gestioni sono economicamente
insostenibili. In questo conteso una riorganizzazione della governance del TPL risulta una
necessità ineludibile.
La Regione Puglia, con la Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, ha stabilito che gli ATO per il
trasporto pubblico locale siano individuati nel Piano Regionale, che include i servizi automobilistici
marittimi, aerei e ferroviari. Ente di governo del Bacino regionale è la Regione. Regionale ha anche
istituito l’Agenzia regionale ASSET con la legge n. 41 del 02/11/2017,
Un unico gestore regionale COTRAP (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) riunisce le 72 imprese
operanti in Puglia (alcune delle quali prestano servizio anche in Campania, Basilicata, Molise) ed è
affidatario dei servizi finanziati interurbani e dei servizi urbani in alcuni comuni minori.
La regione presenta un assetto di settore disomogeneo, estremamente frammentato, con rilevante
presenza di soggetti privati. La regolazione regionale, per ora limitata a definire il quadro normativo
generale, dovrà attuare un’ottimizzazione delle governance.
La Regione Basilicata, con la Legge Regionale 30 aprile 2014 n. 7 ha riorganizzato il servizio
individuando un Ambito Territoriale Ottimale. La Regione è l’ente di governo dell’Ambito unico
regionale e svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, affidamento dei
servizi. La gestione dei contratti di servizio e il controllo dei servizi di trasporto pubblico comunali è
attribuita ai Comuni, anche in forma associata. Il gestore COTRAB (Consorzio Trasporti Aziende
Basilicata) riunisce 35 imprese operanti nella Regione e fornisce il servizio di tariffazione unica agli
utenti.
La Basilicata ha un assetto disomogeneo con un settore molto frammentato e con rilevante
presenza di soggetti privati. La regolazione regionale si è limitata a definire il quadro normativo,
individuando un Ambito Territoriale Unico regionale per tutti i servizi. Le ridotte dimensioni regionali
(574 mila abitanti) dovrebbero spingere ad intensificare e a collocare in un quadro istituzionale più
definito le già esistenti sinergie e integrazioni con Regioni vicine, specialmente con la Puglia.
Diversi operatori pugliesi dei trasporti operano anche in Basilicata.
La Regione Calabria, con la Legge Regionale 22 dicembre 2015 n. 35, ha individuato un unico
Bacino Territoriale Ottimale regionale. L’ente di governo del Bacino unico regionale è l’ART-CAL
(Autorità regionale dei trasporti della Calabria) alla cui assemblea partecipano Regione, Province e
Comuni della Calabria. Le funzioni di affidamento e controllo dei contratti di servizio sono delegate
all’Agenzia regionale reti e mobilità. Il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella
Regione è gestito in Calabria da ventuno soggetti (sette operatori fanno parte del CONSORZIO
AUTOLINEE COSENZA).
In Calabria prevalgono ancora logiche poco compatibili con le leggi di riforma dei diversi settori. Il
percorso per avvicinarsi ad un assetto di tipo industriale è pertanto ancora molto lungo e
complesso.
La Regione Sicilia, con Delibera Giunta Regionale 30 giugno 2012 n. 220, ha ripartito il territorio
regionale in due Unità di Rete: il Bacino Orientale comprendente le Province di Catania,
Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa; il Bacino Occidentale comprendente le Province
di Palermo, Agrigento, Trapani. Le funzioni di governo del servizio sono affidate alla Regione. In
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Sicilia vi sono complessivamente 75 gestori autorizzati dalla Regione a svolgere servizi di trasporto
pubblico locale.
La Sicilia presenta un assetto frammentato e con la maggiore presenza di gestori privati tra le
grandi regioni.
La Regione Sardegna, con la Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 21 e il Piano Regionale
Trasporti approvato con Delibera della Giunta Regionale 27 novembre 2008 n. 66, ha individuato
nove Bacini di traffico, uno coincidente con il territorio della Regione per i servizi di interesse
regionale e gli altri otto corrispondenti ai territori delle Province. Le funzioni di governo del servizio
sono affidate alle Province. I gestori del di trasporto pubblico locale in Sardegna sono
complessivamente 60.
La Sardegna presenta assetti fortemente frammentati nel settore del Trasporto Pubblico Locale
ove vi è una prevalenza numerica di privati, pur in presenza di qualche gestore pubblico di
apprezzabile dimensione.

2.9.2 La Nuova Governance del Trasporto Pubblico Locale
L’attuale decentramento che impone in capo alle regioni la gestione del TPL può essere la
direzione giusta per arrivare ad una governance integrata, ma come visto prima non basta. Infatti,
in quasi in tutte le regioni meridionali, vediamo il settore del TPL ancora troppo frammentato. Per
contro il contesto degli ambiti territoriali diventa sempre più sinergico rappresentando esigenze
peculiari che possono ripetersi più volte nell’ambito di una stessa Regione.
Allo scopo, appare necessario ripensare alla governance di questo settore creando Società di
Ambito che siano in grado di gestire queste condizioni complesse, essendo gestori unici di
ambito, sul modello, ad esempio della GTT Torinese; e sapendo instaurare un dialogo tra i gestori
delle reti metropolitane di trasporto (vedi proposta progettuale del presente Piano);
Dal punto di vista gestionale, i servizi di tipo regionale possono essere arricchiti, nel campo
ferroviario, da servizi inter-metropolitani con caratteristiche di frequenza e portata adeguate. La
gestione politica deve essere improntata alla massima equidistanza dalle esigenze dei diversi
agglomerati urbani, per cui l’elemento di visione di insieme regionale è il più adatto in tal senso. In
alcune particolari situazioni (Bari-Matera e Foggia-Potenza) è necessario che si tenga conto delle
esigenze sovra-regionali della gestione dei sistemi.
Dal punto di vista tecnico, sulla base di esperienze di paesi come la Germania può essere persino
utile pensare a sistemi come le S-Bahn, in grado di sfruttare la linea regionale esistente per
completare il loro servizio al di fuori dell’ambito urbano per raggiungere anche città vicine, dove
riprendere a funzionare come un classico sistema metropolitano urbano, anche con linee dedicate.
Evidentemente, anche in questo senso si avverte la necessità di coordinamento delle attività
afferenti a diversi settori, superando le rigidità spesso ingiustificate presenti in Italia a livello
normativo e non solo. Un cenno merita il ruolo delle ferrovie concesse ormai destinate a passare
sotto il controllo delle Regioni. Dopo un'epoca di esercizio praticamente separato è giusto che tali
sistemi dialoghino con gli altri esistenti sul territorio e viceversa.
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La chiave di tutto è l'intermodalità che deve partire da un’assoluta sinergia tra sistemi di trasporto,
anche della stessa tipologia (ad esempio le reti RFI delle ferrovie concesse).

2.10 Reti Metropolitane di Trasporto del Mezzogiorno
Le città metropolitane necessitano di reti di trasporto rapide ed efficienti.
La sostenibilità è un aspetto che non può essere trascurato, anzi diventa essenziale in ambiti che
sono caratterizzati da altissime densità di popolazione, dove non può essere tollerata l’emissione
dei gas di scarico, polveri sottili e rumore. In tal senso la normativa Europea è chiarissima e molto
spesso le nostre città si sono trovate nella spiacevole condizione di dover vietare la circolazione
delle automobili.
Il mezzo privato su gomma è in effetti il maggior responsabile dell'inquinamento cittadino. Il
miglioramento dell’efficienza dei motori a scoppio e la diffusione delle auto elettriche o ibride, aiuta
sicuramente a ridurne l'impatto sull’ambiente urbano, ma non può risolvere completamente il
problema. Si pensi, a proposito delle tecnologie di trazione elettrica, alla produzione ed allo
smaltimento di batterie elettriche

MEZZO

kg di CO2 prodotti
per
km
per
passeggero

ciclomotore:

0.073

motocicletta:

0.094

autorisciò:

0.061

motoslitta:

0.094

auto elettrica:

0.043

auto piccola:

0.11

auto media:

0.133

auto grande:

0.183

auto ibrida:

0.084

taxi:

0.17

autobus:

0.069

mini bus:

0.055

treno diesel:

0.06

treno elettrico:

0.065

metropolitana:

0.065

tram/filobus:

0.042

traghetto:

0.115

battello
espresso:

0.53

FONTE: https://www.co2nnect.org/
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Il problema si risolve riducendo la quantità di energia necessaria per passeggero trasportato: in tal
senso è evidente il vantaggio dei mezzi pubblici siano essi di superficie che in sotterranea, la cui
emissione di CO2 per passeggero trasportato può essere anche 4 volte inferiore alle auto private.
La realizzazione di reti di trasporto deve ovviamente tenere conto della tipologia urbana nella quale
sono inserite, e non è certo questa la sede per individuare la configurazione migliore. È evidente
che laddove i problemi possono essere risolti senza intraprendere opere pubbliche particolarmente
invasive, occorrerà rafforzare il trasporto pubblico in superficie.
Il ricorso a bus elettrici, a metano o ad idrogeno sarà la prima soluzione da mettere in atto.
Qualora ciò non bastasse i tram di nuova generazione (conosciuti con la sigla LRT, Light Rapid
Transit) possono consentire un aumento dell'offerta tale da coprire una domanda di media entità,
fino a 3.000-4.000 passeggeri/ora per direzione.
Anche il filobus rappresenta una soluzione e può essere utilizzato per domande di trasporto un
po' più basse rispetto al tram e similari al bus (2.000-3.000 pax/h. x dir.) Ultimamente va riferito
che alcuni sistemi tranviari assumono aspetto similare a quello dei filobus: sistemi ottici basati su
apposita segnaletica orizzontale garantiscono l’incarrozzamento per mezzi della lunghezza di un
tram ma con ruote in gomma. Quindi di fatto si genera un'offerta pari a quella del tram ma senza i
notevoli costi notevoli di impianto fisso dovuti alla posa in opera di armamento e deviatoi, con
relativi sistemi di telecomando. Un sistema già collaudato in Cina consente, addirittura,
l’eliminazione della linea aerea di contatto, grazie a potenti batterie.
Per le domande di trasporto relative a città di dimensioni medio-grandi ed aree metropolitane
complesse, i sistemi sotterranei dedicati si adattano molto bene alla situazione che si viene a
determinare. La soluzione è tanto più efficace quanto più la rete viaria in superficie è inadeguata
ad una mobilità di massa. È quello che succede nelle realtà nelle maggiori grandi città meridionali.
Un ruolo importante nella realizzazione di reti urbane di trasporto pubblico veloci può essere dato
dalle ferrovie che attraversano le città, spesso identificate con il nome “passante ferroviario”.
Linee tanto più vicine al centro storico quanto più datata è la loro realizzazione e maggiore è
l’espansione urbana al di fuori di esso. Le esperienze di Palermo e di Bari come quella più antica
di Napoli confermano la possibilità di sfruttare infrastrutture esistenti potenziandole
adeguatamente, nell’ottica di fornire un sistema di trasporto pubblico con inter-distanza tra le
fermate pari a 700/1000 m. all'interno delle aree metropolitane.
Tornando alle metropolitane vere e proprie, la tecnica moderna mette a disposizione sistemi
molto versatili e a basso costo di esercizio, grazie alla guida completamente automatizzata, che
possono essere molto utili nelle nostre città di dimensione media. Tali sistemi peraltro presentano
la possibilità di variare l'offerta elasticamente (da 10.000 fino a oltre 20.000 pax/h x dir.) e quindi
possono adattarsi a diverse situazioni cittadine come a diversi ambiti urbani, anche all'interno della
stessa città. Sono indicati tecnicamente come sistemi AGT (Automated Guided Transit) ovvero di
metropolitane automatiche leggere. In realtà, il sistema di automatizzazione è ormai appannaggio
anche delle metropolitane a domanda più forte, tradizionalmente indicate come “metropolitane
pesanti” (20.000/40.000 pax/h x dir.)
Le città meridionali più grandi e segnatamente Napoli, Salerno, Pescara, Bari, Taranto, Reggio
Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari e Sassari sono le migliori candidate ad affiancare gli
attuali sistemi esistenti con sistemi del tipo AGT, attraverso una pianificazione oculata che tenga
conto della realtà urbana e dell’intermodalità. Ad ogni modo, la necessità di fornire un’offerta
efficace a fronte di una domanda di trasporto pubblico crescente, e da incentivare ulteriormente
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per disincentivare il mezzo privato, interessa anche le alte città; un obiettivo che può essere
raggiunto attraverso l’implementazione dei mezzi pubblici di superficie.

2.10.1 Capacità dei Sistemi e Velocità Commerciale
Uno dei requisiti più sottovalutati nel confronto tra i sistemi di trasporto, e quello della velocità
commerciale. Mediamente, quella di un sistema tranviario tipo LRT (Light Rapid Transit), è
compresa tra 13 e 18 km/h, anche se in determinate situazioni, caratterizzate da poche
interferenze con il traffico in superficie possono raggiungersi i 20 km/h. Nel caso di Palermo i dati
riscontrati nei primi tre anni di esercizio comportano una media di 15 km/h.
Una metropolitana leggera automatica
tipo AGT (Automated Guided Transit)
presenta velocità commerciali comprese
tra i 30 ed i 35 km/h. Valori pertanto che
possono essere più che doppi rispetto ad
un sistema tranviario, e che quindi
influenzano non poco l'attrattività del
sistema rispetto ad altri. È evidente che a
parità di costo, il cittadino ritiene più
conveniente servirsi di un sistema più
rapido, tanto da compensare i tempi
impiegati per raggiungere le stazioni o
fermate.
Tempi generalmente paragonabili a quelli
per l'utilizzo dell'auto privata, che a fronte
di una presenza prossima all'abitazione,
sconta la ricerca di un parcheggio il più vicino possibile alla destinazione, complicata oltre che
costosa, se situata nel centro cittadino. In tal senso, la metropolitana non ha confronti, specie nei
viaggi più lunghi, dall'area suburbana o dalla lontana periferia al centro, e viceversa.
Tuttavia, i costi di costruzione di un siffatto sistema suggeriscono la massima cautela nella scelta,
in quanto, con tutta evidenza, il tasso di riempimento dei convogli deve essere opportunamente
elevato per giustificare un costo iniziale che si aggira, mediamente, nell’ordine del centinaio di
milioni di € a km.
Per la riuscita del sistema in termini di elevazione della qualità urbana e del benessere collettivo,
occorre modificare a favore del mezzo pubblico ed a scapito dell’auto privata il "transfert modale”,
ovvero lo spostamento delle percentuali di utilizzo delle varie modalità di trasporto a favore di
quelle più convenienti.
Nel caso della metropolitana, il trasferimento di utenti sarebbe a favore di quest'ultima, con
drastica riduzione dell'utilizzo dell'auto privata, grazie alla maggiore comodità del mezzo pubblico.
Avviene la stessa cosa per una linea tranviaria, ma in misura considerevolmente inferiore a causa
della minore velocità commerciale: il risparmio in termini di tempo incide sulla convenienza ad
utilizzare il servizio.
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Confronto tra i costi di costruzioni di alcune linee di metropolitane;
fonte: Cappelli, le prestazioni dei sistemi di trasporto, http://www.iuav.it/

Naturalmente non si può pensare di risolvere tutto con un unico sistema di trasporto, scelto tra i
due sopra indicati. Infatti, i sistemi virtuosi sono quelli che possono contare su diversi sistemi per
diversi ambiti cittadini. In ordine crescente di domanda avremo quindi necessità di riqualificare,
riammodernare o realizzare ex-novo:
●

Linee bus e/o BRT (Bus Rapid Trasport)

●

Linee filoviarie.

●

Linee tranviarie (LRT)

●

Linee di metropolitana automatica leggera (AGT)

●

Passanti ferroviari

●

Linee di metropolitana pesante

2.10.2 Soluzione Proposta
Le città meridionali più grandi, migliori candidate ad affiancare gli attuali sistemi esistenti con
sistemi del tipo AGT/BRT sono:
●

Napoli,

●

Salerno,
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●

Pescara,

●

Foggia

●

Bari,

●

Taranto,

●

Reggio Calabria,

●

Messina,

●

Catania,

●

Palermo,

●

Cagliari,

●

Sassari.

La realizzazione della soluzione integrata si dovrà basare su una pianificazione oculata che tenga
conto della realtà urbana e dell’intermodalità.
Ad ogni modo, la necessità di fornire un'offerta efficace a fronte di una domanda di trasporto
pubblico crescente, e da incentivare ulteriormente per disincentivare il mezzo privato, interessa
anche le altre città del mezzogiorno con dimensione inferiore a 100.000 abitanti. Obiettivo
questo che può essere raggiunto attraverso l’implementazione dei mezzi pubblici di superficie.

2.10.3 Il Problema della Gestione
Armonizzare tutti questi sistemi non è compito facile, dal momento che molte amministrazioni
metropolitane hanno e avranno difficoltà in territori comunali diversi utilizzando gestori diversi. Un
principio fondamentale da tener presente è la creazione di gestori unici per tutte le reti di
trasporto. Comprendendo all'interno delle reti di trasporto anche piste ciclabili ed i sistemi di car
sharing che vanno a completare lo schema di trasporto complessivo insieme alla marcia a piedi.
Pensare a gestori a prevalente partecipazione pubblica è utile è opportuno ma non va trascurata la
possibilità di aprirsi al mercato dei gestori privati che in realtà come quella francese, per fare un
esempio, da sempre dà ottimi risultati riducendo enormemente il peso di questi sistemi sulla
finanza pubblica.
I gestori possono assumere anche un modello sovracomunale in presenza delle possibili
interrelazioni fra le città distrettuali e le aree periferiche e/o interne di competenza, come previsto
anche nel c.d. policentrismo promosso dal progetto SISTEMA del MIT o di grandi aree
metropolitane. In alcuni ambiti territoriali appare persino opportuno aprirsi ad un livello regionale
che comprenda realtà urbane fortemente sinergiche tra di loro. Si pensi all'esempio di Bari e
Taranto e della provincia-regione, per dimensione territoriale, della Capitanata con la c.d.
pentapoli.
Dal punto di vista tecnico, sulla base di esperienze di paesi come la Germania può essere persino
utile pensare a sistemi tipo tram-treno. Sistemi di trasporto che utilizzando la classica linea
ferroviaria consentano a vetture tranviarie di completare il loro servizio al di fuori dell’ambito
urbano per raggiungere anche città vicine, dove riprendere a funzionare come un classico tram.
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È evidente che, anche in questo senso, si avverte la necessità di coordinamento delle attività
afferenti a diversi settori, superando le rigidità spesso ingiustificate presenti in Italia a livello
normativo e non solo. Un cenno merita il ruolo delle ferrovie concesse ormai destinate a passare
sotto il controllo delle Regioni. Dopo un'epoca di esercizio praticamente separato è giusto che tali
sistemi dialoghino con gli altri esistenti sul territorio e viceversa. La chiave di tutto è l'intermodalità
che deve partire da un’assoluta sinergia fra sistemi di trasporto, anche della stessa tipologia (ad
esempio le reti RFI delle ferrovie concesse).
Occorre pertanto proporre modelli che sulla base di queste premesse si calino all'interno delle
realtà urbane formulando le soluzioni migliori a partire dall'esistente Se è necessario, anche
attraverso nuove infrastrutture che pongano le città meridionali all'altezza delle altre città europee.
Non certo per una questione campanilistica, ma per avere le stesse possibilità di sviluppo
economico e sociale di realtà in tal senso più fortunate. La presenza di sistemi di mobilità rapidi ed
efficienti è infatti garanzia di miglioramento delle condizioni vivibilità di benessere e di accessibilità
ai servizi ed alle attività commerciali; tutti fattori alla base di un incremento anche consistente del
prodotto interno lordo come avviene, appunto, nelle grandi città più infrastrutturate.
D'altronde non è un caso che i sistemi urbani più sviluppati siano quelli che garantiscono
condizioni di vita migliori ed attraggono sempre più popolazione dall'interno. Ed è proprio grazie a
sistemi di trasporto efficienti che le maggiori metropoli possono decentrare la loro popolazione ed i
loro servizi evitando i problemi di sovraffollamento dei centri urbani che abbiamo conosciuto nel
secolo scorso a livello europeo.
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3. AREE URBANE
La dimensione urbana, più vicina alla persona, rappresenta un potenziale volano di crescita e
sviluppo per il Mezzogiorno e le Aree Interne.
La riduzione dei trasferimenti statali, ben al di sotto di livelli minimi ammissibili, ha creato gravi
problemi al patrimonio storico ed edilizio dei comuni del Mezzogiorno e delle Aree interne italiane.
Si propone una ripartenza dalla valorizzazione del territorio comunale, integrata con una visione
moderna del Distretto Urbano Intelligente, in grado di aggregare tra loro i territori e collegare tra
loro distretti industriali, poli di ricerca, amministrazioni locali.
La creazione di una serie di distretti urbani richiede però un sistema di infrastrutture per la mobilità
rapida e frequente all’interno dei distretti.
Si propone una ripartenza, come previsto nella terza parte del presente Piano, dal progetto
S.I.S.Te.M.A. del MIT cioè dalla valorizzazione dei sistemi territoriali e urbani di secondo livello
incrementandone la capacità attrattiva attraverso:
⮚ l’aumento della competitività complessiva;
⮚ la maggiore coesione territoriale;
quindi con reti rafforzate e connessioni territoriali con le aree periferiche e/o interne di competenza.
Tali indirizzi e obiettivi prima citati sono stati ripresi e sottolineati, a fine novembre 2020,
dall’economista prof.sa Lucrezia Reichlin nel suo intervento alla presentazione del rapporto
SVIMEZ 2020. In tale evento, in un passaggio iniziale, la docente ha avuto modo di affermare che
la debolezza del sud è anche una debolezza del nord e che si è ricominciato a parlare,
nuovamente, di questione meridionale in Italia.
L’intervento non ha mancato di sottolineare la necessità di responsabilizzare le imprese di
successo che, oltre al profitto ed allo sviluppo dell’impresa, hanno anche la responsabilità sociale
di fornire, attraverso la formazione interna e tutto quello che possono fare per le società che le
circondano, lo sviluppo del capitale sociale del territorio in cui operano.
Passando all’analisi di un'altra parte del rapporto, in riferimento alla crescita e allo sviluppo, la
valente insegnante ha posto in rilievo che le grandi città metropolitane sono senz’altro molto
importanti e creano forti esternalità positive sociali che attraggono e creano impresa, conoscenza e
capitale umano.
Nel contempo ha sottolineato che anche le città medie hanno la loro rilevanza e che nel meridione
sia importante puntare su questa dimensione urbana per la crescita socioeconomica come motore
per lo sviluppo. Pertanto, appare fondamentale connetterle con infrastrutture fisiche e sociali,
culturali e scolastiche.
Una sostanziale conferma della finalità positiva dell’impostazione del progetto ministeriale
S.I.S.Te.M.A. del MIT immotivatamente lasciato incompleto ed arrestato.
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3.1 Distretti Urbani Intelligenti (Smart City) del Mezzogiorno
Si propone la creazione di distretti e sistemi urbani policentrici che mettano in forte relazione
comuni limitrofi di un territorio mettendo a fattor comune i servizi e le differenti “vocazionalità” e
dove vengono messe in rete persone, infrastrutture, opere pubbliche, logistica e ambiente.
Quando un insieme di comuni e di territori dimostrano di possedere una forte correlazione, data dai
continuativi rapporti socio-economici nei settori produttivi, nello studio e ricerca, nella cultura, nel
turismo e nel mercato, allora quei territori hanno una connotazione di potenziale sistema
territoriale, ove mantenendo la propria singolarità, sia possibile unire le risorse e le potenzialità di
sviluppo proprie per conseguire una crescita organica del territorio, che sia multipolare e
distribuita, utilizzando e potenziando le sinergie già in essere.
Questo è il principio su cui si basa la creazione di Distretti Urbani Intelligenti (Smart City),
organizzati in un'unica area metropolitana integrata. Facendo massa critica, i Distretti Urbani
Intelligenti diventano nodi di scambio con le altre aree del globo, connettono risorse e competenze,
idee e progetti che viaggiano in tutte le direzioni toccando tutti i settori della vita socioeconomica
del territorio.
Nel seguito si illustra una proposta progettuale per il “Distretto Urbano Intelligente Asse BariTaranto”, che sarà usato come “modello” da applicare alle altre aree metropolitane del
Mezzogiorno il cui elenco è riportato in calce a questo documento.

3.1.1 Distretto Urbano Intelligente (Smart City) Bari-Taranto
Si descrive a titolo di esempio e come modello replicabile in altre realtà del Mezzogiorno, il
Distretto Urbano Intelligente Bari-Taranto.
Lungo l’asse Bari-Taranto si mettono in relazione 2 milioni di persone, industrie meccaniche,
chimiche e farmaceutiche, agroalimentari e aerospaziali, buone scuole e università, due porti e due
aeroporti.
Tra i due poli portuali di Bari e Taranto è da prevedere una linea ferroviaria ad alta capacità per
grandi treni merci, così che le industrie di tutta l’area metropolitana potrebbero utilizzare il sistema
logistico per accedere alle linee trans-oceaniche (via Gibilterra) dal porto di Taranto e dal porto di
Bari giungere verso i Balcani e il Medioriente.
Inoltre, il porto di Taranto (cfr. § 2.2.4) ha le caratteristiche giuste per diventare un hub per il centro
e nord Europa intercettando i collegamenti orientali che attraversano il canale di Suez. Quindi
richiede interventi per l’adeguamento funzionale dell’infrastruttura al fine di mettere il nodo portuale
all’interno dei corridoi TEN-T (cfr. § 2.4).
Questo costituisce il prerequisito che giustifica il potenziamento già in atto della direttrice
ferroviaria adriatica per consentire il transito di grandi treni merci lunghi 750 metri, nonché della
realizzazione di collegamento AV-AC da realizzarsi sulle tratte: Bari-Napoli; Taranto -SalernoNapoli e Taranto-Reggio Calabria.

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 128

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
Il potenziamento dell’asse ferroviario che dovrà collegare i due poli di Bari e Taranto, passando per
Rutigliano, Acquaviva, Gioia del Colle, Martina, Grottaglie (solo per citare alcuni centri urbani),
dovrà garantire uno spostamento metropolitano delle persone di durata non superiore ai 30 minuti
(come ad es. i tram-treni di Chendiz in Sassonia). Questo scongiurerebbe lo spopolamento delle
aree intermedie e in compenso darebbe impulso alla crescita economica media dei centri intermedi
superiore del 25% rispetto all’attuale. Inoltre, lungo la linea del tram-treno si insedieranno nuove
fabbriche e si generano nuovi borghi abitativi.
Uno sviluppo distribuito e intelligente è possibile aggregando quello che oggi e iper-frammentato.
Ebbene, integrando i bilanci di tutti comuni del Distretto Urbano Intelligente BA-TA, e possibile
raggiungere una massa critica tale da ottenere fondi a garanzia (nazionali ed EU) per porre in
opera grandi opere messe a fattor comune che nessun comune singolarmente avrebbe capacità di
realizzare. I principali settori su cui agire nella nuova dimensione saranno: le grandi reti di servizi
(elettrico, gas, idrico) il settore dell’energia, il trasporto intra ed extra metropolitano, il trattamento
delle acque e dei rifiuti e infine i sistemi intelligenti per il controllo e la riduzione delle emissioni
inquinanti; è emblematico, in tal senso, il caso di New York dove è stato approntato un programma
di riduzione del 40% entro il 2030.
I Distretti Urbani Intelligenti sono il nuovo paradigma dell’autogoverno dei territori che diventano
più efficaci nell’individuazione di soluzioni smart e più veloci nella loro realizzazione. Un governo
centrale, lontano dalle specificità dei territori, sarà sempre più farraginoso e lento. Se i fenomeni
socioeconomici dei territori conurbati aumentano in complessità e urgenza, i Distretti Urbani
Intelligenti - come nuovo scenario di sviluppo - sono la risposta più efficace.
Anche nel settore dell’innovazione e della ricerca è indispensabile fare massa critica. Nell’esempio
del Distretto Urbano Intelligente Bari-Taranto insiste anche un distretto tecnologico e aerospaziale
a Grottaglie (Leonardo: produzione di componentistica per la Boeing) e un nuovo aeroporto (la più
grande pista europea) che sta per diventare uno spazio porto per voli spaziali privati e lancio di
satelliti. Accanto a questa realtà in modo sinergico esiste il settore della progettazione e
realizzazione di motori aereonautici per un indotto di 75 imprese sul territorio regionale, nonché
una intera filiera legata ai satelliti artificiali che arriva fino a sistemi di elaborazione delle
informazioni a fini di osservazioni terrestri, di TLC e di sperimentazioni scientifiche. Nel caso in
esame, il progetto si propone di mettere in relazione queste expertise, per la creazione di un polo
tecnologico di progettazione e ricerca di rilevanza mondiale.
A fronte della costituzione del polo tecnologico, si provvede ad istituire Facoltà Universitarie di
studio e ricerca in connessione con gli atenei esistenti, in grado di attrarre studiosi e collaborazioni
internazionali per la creazione di nuovi brevetti, nonché di attrarre imprese ad alto valore
tecnologico. Si stima che in termini di ritorno iniziale degli investimenti si avrebbe nella sola fase di
start-up un valore economico 4 volte superiore ai fondi pubblici investiti, ed un indotto
occupazionale nella misura di centinaia di migliaia di posti di lavoro in nuove professioni.
Ultima classe di interventi da attuare nel progetto di creazione dei Distretti Urbani Intelligenti
consiste nell’utilizzare in modo nuovo, attraverso anche riconversioni industriali, le realtà produttive
esistenti e specifiche dei territori oggetto dell’intervento.
Nel caso in esame del Distretto Urbano Intelligente di Bari-Taranto, la presenza del polo
siderurgico di Taranto, costituisce un esempio paradigmatico per tutti i Distretti Urbani da
realizzare. Il polo siderurgico di Taranto richiede primariamente un articolato processo di
riconversione industriale e di sanificazione ambientale delle aree compromesse, come risposta alle
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intrinseche criticità che oggi pone (cfr. § 4.9). Successivamente, vedendolo inserito in un’area
completamente integrata, potrebbe assumere un nuovo ruolo. Ad esempio, considerando che
l’acciaio è alla base della costruzione delle automobili, ciò potrebbe dare lo spunto alla nascita, nel
Distretto, di nuove industre automobilistiche, vocate al raggiungimento di una nuova frontiera della
produzione. Il progetto più avanzato a guida autonoma è italiano (Università agli Studi di Parma)
dove l’auto elettrica dotata di sistemi avanzati di percezione ambientale conduce passeggeri come
dei taxi con altissimi livelli di sicurezza. in un sistema integrato dei trasporti metropolitani, si
potrebbe inserire l’auto a guida autonoma come vettore della mobilità urbana. Al bisogno l’auto
esce da un silos vicino, dove si ricarica, ma dove anche si stocca energia verde prodotta in
eccesso rispetto alla disponibilità della rete (progetto Enel X), ed arriva verso il cittadino per il suo
trasporto. Al termine, l’auto si ricovera da sola in un silos di prossimità in attesa del suo utilizzo.

3.1.2 Soluzione Proposta
Il progetto Distretto Urbano Intelligente è da prevedersi per i seguenti poli, assi o aree
metropolitane del Mezzogiorno:
Regione

Distretto Urbano Intelligente (Smart City)

ABRUZZO

Distretto Metropolitano Pescara-Chieti

MOLISE

Asse Campobasso-Matrice-Boiano-Isernia

PUGLIA

Asse Bari-Taranto

PUGLIA

Distretto Tavoliere-Monti Dauni- Gargano

PUGLIA

Sistema Urbano Jonico-Salentino

CAMPANIA

Distretto Metropolitano di Napoli

BASILICATA

Distretto di Potenza-Matera

CALABRIA

Asse Cosenza-Lamezia-Catanzaro-Crotone

SICILIA-CALABRIA

Asse Patti-Messina-Reggio Calabria-Gioia Tauro

SICILIA

Asse area metropolitana di Palermo-Agrigento-Trapani

SICILIA

Asse area metropolitana di Catania- Siracusa-Ragusa

SARDEGNA

Distretto di Cagliari

SARDEGNA

Sistema multipolare di Sassari/Porto Torres/Alghero
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3.2 Salvaguardia del Patrimonio Architettonico e Centri
Storici del Mezzogiorno
Nei centri urbani del Mezzogiorno di ogni dimensione, così come nelle aree interne sottosviluppate
ed in quelle montane, esiste un patrimonio architettonico pubblico di enorme rilevanza storica e
culturale da valorizzare, che richiede uno sforzo finanziario e gestionale notevole, soprattutto da
parte dei piccoli Comuni che sono stati abbandonati dallo Stato centrale attraverso una
progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici. Questo stato di cose ha prodotto un progressivo e
già critico deterioramento del patrimonio architettonico nei centri storici e sul territorio,
accompagnato da uno spopolamento già in atto dei centri urbani più piccoli e verso gli agglomerati
urbani del territorio.
La presente proposta intende intervenire per invertire la tendenza descritta, attuando un grande
intervento di salvaguardia e conservazione del patrimonio architettonico di valore storico-culturale
presente nella gran parte dei comuni del Mezzogiorno,

3.2.1 Soluzione Proposta
Gli edifici pubblici e i beni architettonici di proprietà comunale sono un asset potenzialmente
decisivo per lo sviluppo dei territori, infatti, possono essere riutilizzati per finalità sociali e culturali,
oltre che per finalità turistiche, con la creazione di strutture di gestione pubbliche-private, che
consentono una valorizzazione del patrimonio con incremento dell’occupazione giovanile dedicata
alla gestione dei beni pubblici. Il processo di depauperamento in atto del patrimonio architettonico
storico-culturale nella gran parte dei comuni del Mezzogiorno e il concomitante spopolamento di
molti centri minori sta minando la tenuta economica di vasti territori meridionali e con la
conseguente perdita di valore culturale, si sta compromettendo la stessa coesione sociale di quelle
zone.
Per la salvaguardia del patrimonio architettonico e dei centri storici lo Stato, di concerto con
Regioni e Comuni, interviene con uno strumento specifico: il Programma Operativo Nazionale
(PON) “Cultura e Sviluppo” a favore delle “regioni in ritardo di sviluppo” (Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia e Sicilia) per la valorizzazione del patrimonio culturale delle regioni meridionali
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia). Con una dotazione finanziaria di 490,9 Mln. di €
nel periodo 2014-2020 (fondi FERS + cofinanziamento nazionale) il programma interviene su:
●

lavori di restauro e conservazione degli attrattori culturali, nonché un grande processo di
digitalizzazione del patrimonio architettonico, finalizzati alla fruizione, accessibilità fisica e
digitale, sviluppo di piattaforme conoscitive ed informative, sistemi informativi integrati, aree
di socializzazione e condivisione web oriented (Asse I – Attrattori Culturali);

●

grazie al processo di mappatura e digitalizzazione del patrimonio architettonico e dei centri
storici, si potranno realizzare dei sistemi informativi regionali, interconnessi con tutte le
regioni del Mezzogiorno e con i Sistemi Informativi Turistici Regionali SITR per la fruizione
turistica degli Attrattori Culturali (vedi proposta progettuale: “Potenziamento Turismo-ArteCultura del Mezzogiorno”). (Asse I – Attrattori Culturali);
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●

supporto alla nascita e all’avvio di nuove imprese, allo sviluppo di prodotti e servizi per la
gestione, fruizione e valorizzazione degli Attrattori Culturali (ASSE II – Imprenditorialità);

●

Supporto alla governance per la gestione dei fondi, per la valutazione e per la
cooperazione con gli stakeholders (ASSE III – Assistenza tecnica).

Nonostante il programma si dimostri centrato sulla tematica nei suoi obiettivi, ha nella sua
dotazione finanziaria il suo più grande limite. Ponendo un limite di finanziamento non superiore a
10 milioni per singolo intervento, dimostra innanzitutto di non essere in grado di intervenire su molti
interventi di più ampia portata e soprattutto di coprire 400 interventi nell’arco di 6 anni (circa 67
comuni per anno). Se consideriamo i soli comuni fino a 10.000 abitanti delle regioni destinatarie
dell’intervento, avremmo che solo 29% di essi potrebbero essere destinatari di un finanziamento
massimo di 10 Mil.€. in pratica solo il 5% dei piccoli comuni all’anno. Se però includiamo anche le
restanti regioni meridionali “in ritardo di sviluppo” (Molise, Abruzzo e Sardegna) escluse dal
programma, la percentuale dei potenziali comuni fino a 10.000 ab. destinatari del finanziamento si
abbasserebbe al più drammatico 3% all’anno.
Con la presente proposta si individuano le seguenti azioni da parte di ogni Regione meridionale:
●

Primo intervento sarà quello di redigere o aggiornare un catalogo completo del patrimonio
storico artistico ed architettonico per ogni comune del loro territorio. L’obbligo, da parte di
ogni Regione, di realizzare la catalogazione e la classificazione degli insediamenti storicoculturali è richiesto dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
ed ambientali” (D.Lgs. 490 del 29/10/1999,)

●

Parallelamente portare a compimento un processo di digitalizzazione delle
“emergenze” artistico-culturali del patrimonio architettonico e dei centri storici del
Mezzogiorno (Attrattori Culturali);

●

Individuare quanti dei 2015 comuni meridionali, fino a 10.000 abitanti, sono potenziali
destinatari di un finanziamento (fino a 10 Mil. €) per il recupero e la salvaguardia del
patrimonio architettonico storico culturale dei loro centri e/o dei loro territori;

●

Individuare quanti dei 445 comuni meridionali superiori a 10.000 abitanti, che abbisognano
di interventi di recupero e salvaguardia del loro patrimonio architettonico storico culturale, a
cui destinare un finanziamento commisurato all’entità degli interventi;

●

rifinanziamento del programma PON Cultura e sviluppo 2021-2027 (FERS più
cofinanziamento statale) con una dotazione finanziaria tale da coprire la totalità degli
interventi per tutte le regioni meridionali, di cui ai punti precedenti;

●

garantire una adeguata governance per la gestione del programma e per l’effettiva
accessibilità continuativa degli Attrattori Culturali ripristinati, ai fini dell’uso sociale (musei,
biblioteche audiovisive, sale espositive, meeting, B&B comunali, centri di incontro sociale,
culturale, artistico, per l’accoglienza ed il sostegno, ecc.), ai fini della fruibilità turistica (con
inserimento degli Attrattori nel sistema informativo del turismo regionale) e ai fini della
nascita di nuova imprenditorialità giovanile a cui destinare in convenzione la gestione dei
nuovi Attrattori culturali ripristinati.
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3.3 Miglioramento Edilizia Pubblica e Arredo Urbano del
Mezzogiorno
La presente proposta progettuale si prefigge di incidere significativamente nel miglioramento della
vivibilità delle città del Mezzogiorno, e conseguentemente nel potenziamento dell’offerta turistica,
dell’ampliamento dell’accessibilità sociale e culturale ed in ultimo, nel costituire un motore di
sviluppo economico a vantaggio di imprese, lavoro ed imprenditorialità giovanile.
Nel settore dell’edilizia pubblica e dell’arredo urbano, e fortemente connesso, si registra invece
una grande criticità presente nelle città medie e grandi del Mezzogiorno: il progressivo
deterioramento della vivibilità.
La vivibilità delle città è un grande obiettivo dello Stato e deve essere perseguito investendo sul
tema dei diritti di cittadinanza e delle grandi questioni sociali connesse a fenomeni di degrado
urbano, criminalità e microcriminalità, emarginazione sociale e culturale. Il ripristino e la
riedificazione delle grandi emergenze urbane sono una condizione ambientale indispensabile del
tessuto urbano, per attivare quel cambio di passo necessario a innescare un processo ecologico di
coesione e di nuovo rapporto dei cittadini verso la “cosa” pubblica. Tutto questo è un prerequisito
essenziale per migliorare la vivibilità dei centri urbani.
La cronica arretratezza che le città del Mezzogiorno pagano in questo settore è dovuta ad una
politica di trasferimenti statati sperequata per i centri meridionali, in quanto basata negli ultimi 20
anni sul criterio della spesa storica, che hanno impoverito la capacità dei comuni meridionali di
intervenire in modo efficace sul proprio tessuto urbano. Questo ha fatto sì che le dotazioni
finanziarie trasferite agli enti locali fossero maggiori a quelli con bilanci più ampi (Comuni delle
regioni più sviluppate), con l’effetto di destinare maggiori risorse a chi più aveva. Non meno grave
è stata la pratica, più volte adottata, di distrarre finanziamenti destinati al Mezzogiorno, verso la
parte più sviluppata del Paese, adottando misure straordinarie ed emergenziali che nei fatti si sono
succedute con drammatica regolarità negli ultimi 20 anni (ultimo rapporto ISPES 2020). Per ultimo,
le dotazioni dei fondi strutturali UE destinate alle regioni meridionali (coesione e sviluppo) non
sono state considerate “aggiuntive” ai finanziamenti dello Stato verso quelle regioni, bensì
sostitutive (più di una lettera di richiamo è arrivata dalla UE allo Stato italiano) riducendo anche in
questo l’intervento dello Stato a favore del Mezzogiorno.
Questa scelta politica si è dimostrata miope non solo per aver generato un gap di sviluppo
difficilmente sanabile tra Mezzogiorno ed il resto del Paese – a meno di non adottare da subito un
nuovo intervento straordinario a favore del meridione – ma soprattutto perché concentrare lo
sviluppo in una sola parte del Paese è riuscito a far sprofondare l’Italia tra gli ultimi Paesi europei
per crescita economica.
La presente proposta indica come essenziale una nuova politica di trasferimento di risorse verso
gli enti locali del Mezzogiorno, che dovrà essere basata primariamente sui livelli essenziali delle
prestazioni (LEP) di ogni comune e a questi trasferimenti si dovrà prevedere una destinazione
straordinaria di risorse, aggiuntive rispetto ai fondi strutturali di coesione EU per le aree di
sottosviluppo, da destinarsi per il periodo 2020-2030.
In questo cambio di passo nella politica di trasferimenti di risorse agli enti locali del Mezzogiorno, si
inquadrano anche gli interventi di edilizia pubblica e di arredo urbano necessarie a dare nuova
vivibilità e sviluppo economico del settore alle città del Mezzogiorno.
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3.3.1 Soluzione Proposta
Di seguito si indicano i maggiori settori di intervento:
●

Consolidamento e messa in sicurezza dell’edilizia pubblica residenziale compromessa e
reingegnerizzazione del patrimonio esistente disponibile finalizzati alla realizzazione di
nuove unità residenziali destinate alla accoglienza ed alla coesione sociale e alla
realizzazione di contenitori da destinare alle politiche sociali e all’inserimento socioculturale nei contesti connettivi urbani.

●

Messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico con agibilità o fruibilità compromessa
(scuole, ospedali, edifici pubblici, ricoveri, ecc.)

●

Acquisizione, riadattamento e/o costruzione a nuovo di edifici attrezzati da destinare a
pubblici servizi (mercati pubblici, centri sportivi, stadi, centri per la cultura e per lo studio,
asili, centri per lo svago e per le attività ludiche, teatri, edilizia per l’arte, music factory, ecc.)

●

Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico per la
riduzione dei consumi di energia e riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. § 4.4 –
“Efficienza Energetica Edifici Pubblici del Mezzogiorno”).

●

Innalzamento della vivibilità del tessuto urbano intervenendo su una sistematica
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane. L’indice di efficienza e di
qualità di questo strategico comparto di edilizia pubblica per i comuni del Sud Italia e
drammaticamente vincolato alla cronica insufficienza dei fondi messi a disposizione dei
comuni.

●

Innalzamento della vivibilità del tessuto urbano mirante alla decongestione del traffico
veicolare (parcheggi pubblici, aree pedonali, trasporti urbani ecologici, piste ciclabili).

●

creare nelle città spazi green di una certa importanza, parchi e giardini pubblici,
adottando i Criteri Ambientali Minimi nella definizione degli appalti di progettazione e
realizzazione degli spazi verdi, ma anche facilitare finanziariamente la realizzazione di
interventi privati, infrastrutture di verde pensile e verticale e creare elementi infrastrutturali
di collegamento tra di essi. Inoltre, dotare le città di “greenway” cioè autentiche
“autostrade green” all’interno del tessuto urbano che possono contribuire a migliorare e
aumentare la presenza delle piante, creando allo stesso tempo corridoi ecologici, dove
specie animali e vegetali possano vivere e muoversi all’interno della città. Oggi gran parte
della popolazione animale domestica delle città è costretta a condividere i medesimi spazi
destinati e funzionali alla popolazione civile.

●

Prevedere misure di finanza agevolata per la realizzazione di interventi privati su
infrastrutture di verde pensile e verticale e creazione di elementi infrastrutturali di
collegamento tra di essi.

●

Riqualificazione delle periferie -. Oggi quasi il 70 % della popolazione mondiale vive in città.
Tuttavia, la maggior parte di essa abita nelle grandi periferie del mondo. Grandi
agglomerati urbani dove la vita scorre sopra la gente, in maniera tale che ogni individuo
non è padrone del proprio destino. Anzi succube della violenza e della povertà che regna
fra la gente. Infatti, il dilagare di periferie abbandonate a sé stesse e prive di centro innesca
patologie individuali e sociali.
Altro tema sono l’abbandono di aree dismesse, sorte generalmente alle periferie delle città,
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legate al processo industriale (anni 80) che, per la sua successiva delocalizzazione, si sono
trasformate in “vuoti”, ove si manifestano vari problemi sociali e culturali, fra cui la
delinquenza minorile, il disagio sociale, l’emarginazione.
Ci vuole un grande processo di riqualificazione delle periferie, al fine di rigenerarle e dare
loro una nuova vitalità e una nuova funzione rispetto alla città consolidata e alla città
storica. Renzo Piano la definisce “ricucitura”, dove accanto alla riqualificazione fisica dei
luoghi fa da contraltare il coinvolgimento degli abitanti attraverso processi partecipativi
alla trasformazione delle aree dismesse, all’autocostruzione, ovvero alla promozione di
cantieri leggeri e a forme cooperative per il “rammendo” delle periferie.
●

Rigenerazione urbana delle città portuali del Mezzogiorno nel loro rapporto con il fronte
marino (urban waterfront).
A fronte di specifici progetti urbanistici da realizzare per le città portuali del Mezzogiorno, si
realizzeranno nuove risistemazioni urbanistiche per una diversa relazione tra il tessuto
urbano ed il loro fronte marino. Significa contemperare nuove esigenze di sviluppo
urbanistico, di carattere economico, di tutela e valorizzazione paesistica e di sostenibilità
culturale e sociale.
Le trasformazioni sperimentate dalle città portuali italiane nella seconda metà del XX
secolo (tra le quali: Salerno e Reggio Calabria), viste alla luce delle straordinarie dinamiche
di rinnovamento spaziale e di mutamento funzionale, che hanno interessato aree spesso
inutilizzate ed obsolete del loro litorale (porto, attività industriali, aree militari, ecc.) – e che
costituivano una “cortina” nel rapporto tra il tessuto urbano ed il fronte marino (waterfront) –
rappresentano oggi, senza dubbio, una delle maggiori opportunità di sviluppo urbano ed
economico per le città portuali del Mezzogiorno.
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4. ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILE
Per conseguire una trasformazione dell’economia che la renda più compatibile con l’ambiente, è
necessario un duplice sforzo.
Bisogna risolvere i problemi derivanti dal passato, da una concezione dell’industria poco
consapevole sui rischi per la salute e l’ambiente e, mentre si risolvono i problemi del passato,
bisogna volgere lo sguardo al futuro, lavorando per costruire una industria sostenibile e proiettata
al domani.
Molte aree del nostro Mezzogiorno sono ancora gravate da eredità pesanti dovute ad amianto,
estrazione e raffinazione del petrolio, siderurgia inquinante, utilizzo ed estrazione del carbone.
La bonifica dei territori e dei siti contaminati da attività industriali dismesse o da gestione poco
attenta o a volte criminale dei rifiuti è prerequisito fondamentale per ridare alle popolazioni una
garanzia di salubrità ambientale che oggi manca.
Per evitare che si ripresentino vecchi problemi, la concezione del settore dei rifiuti dovrà subire
importanti e rivoluzionari cambiamenti, i cicli dei prodotti dovranno diventare cicli chiusi, secondo i
principi dell’economia circolare. Quelli che oggi chiamiamo rifiuti diventeranno nuove materie
prime, fino a rendere obsoleto il sistema di smaltimento tramite discariche. Per raggiungere questo
obiettivo, oltre nella fase di progettazione e di utilizzo dei materiali per la costruzione dei beni, è
necessario investire in impianti di riciclo.
L’acqua è una risorsa preziosa, di cui troppo spesso si dà per scontata la disponibilità e si
sottovalutano i problemi. Dare attenzione al sistema idrico integrato, limitare il depauperamento
delle falde acquifere sotterranee, ridurre le perdite degli acquedotti, completare e potenziare i
sistemi di depurazione sono attività indispensabili per evitare che il problema di carenza di acqua
si cronicizzi.
Gli aspetti energetici e le correlate emissioni di CO2 assumono un’importanza cruciale per
l’equilibrio climatico del pianeta. Sarà necessario continuare ad investire nell’efficienza energetica,
in grado di ridurre la necessità di produrre energia ed aumentale i posti di lavoro nei settori dei
componenti per l’edilizia, per gli impianti, i tecnici e le imprese di manutenzione.
Si passa poi ad accelerare sulla produzione da fonti rinnovabili, sfruttando le esperienze degli
scorsi 10-15 anni, nei quali abbiamo assistito ad una crescita disorganica del settore, talvolta con
assenza e talvolta con eccesso di regole, con errori nella modulazione degli incentivi che hanno
causato una crescita disarmonica delle rinnovabili sul territorio con gravi danni ambientali ed
economici. È indispensabile quindi ripensare una crescita sana delle fonti rinnovabili,
considerandole una ricchezza per i territori ed una necessità per raggiungere gli ambiziosi obiettivi
del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Il sole e il vento presenti nel Mezzogiorno,
integrati all’efficientamento energetico degli edifici, saranno strumenti preziosi per ridurre le
disparità sociali (povertà energetica) e territoriali (comuni in difficoltà).
La nuova crescita delle rinnovabili e la loro graduale sostituzione delle fonti fossili in quote sempre
più rilevanti, richiede un’attenta analisi e gestione delle reti elettriche già in parte congestionate
dagli impianti esistenti, che potrebbero essere il limite tecnico alla crescita delle rinnovabili prevista
dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC 2019). Si propone quindi un rafforzamento
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delle reti ad alta tensione esistenti, gli investimenti sulle Smart Grid all’interno delle città, per
consentire l’attuazione della legge, recentemente approvata, sulle comunità energetiche.
I sistemi di accumulo elettrico dovranno essere affiancati dall’idrogeno. Il Sud Italia rappresenta il
territorio ideale per sviluppare una nuova economia basata sull’idrogeno. Potenziare la ricerca e
facilitare la creazione di distretti per la produzione di apparecchi necessari per la nascente
economia all’idrogeno è il miglior modo per creare un’industria resiliente e proiettata al futuro.
Passare da un’economia lineare ad una circolare implica l’adozione di un nuovo paradigma i
prodotti verranno realizzati ed utilizzati in maniera differente, evitando gli sprechi, riciclando.
Il primo principio su cui si fonda l'economia circolare è quello del design degli oggetti. Lo spreco
e l'inquinamento si possono infatti determinare per l'80% all'atto della progettazione di un prodotto.
Usare nuovi materiali e nuove forme può quindi abbassare l'impatto sul pianeta della vita
economica dell'uomo.
Il secondo principio è quello del ri-uso. Un prodotto può essere riutilizzato tante volte, riparato,
ricostruito, riciclato.
Il terzo principio è quello della rigenerazione dei sistemi naturali. Gli ambienti naturali non vanno
solo protetti ma migliorati. In natura tutto nutre qualche cosa d'altro, tutto si trasforma in altro in un
ciclo infinito.
E l'uomo può rientrare in questi cicli, lo ha già fatto per qualche milione di anni con danni tutto
sommato piuttosto modesti sul pianeta: e anzi creando sistemi naturali e agricoli integrati e
mirabili. Ed è proprio in questo contesto che ci dobbiamo ricordare che l'agricoltura è la chiave e
il perno dell'economia circolare26.

26

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2019/09/26/l-agricoltura-e-la-chiave-dell-economiacircolare/64333
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4.1 Bonifica Siti Contaminati del Mezzogiorno
La bonifica dei siti contaminati è una priorità nell’ambito della ripartenza del paese, consente di
investire nella qualità dell’ambiente e di ridurre i costi sanitari che fatalmente genera
l’inquinamento.
L’Istituto Superiore di Sanità ha monitorato la popolazione che vive in prossimità di 45 dei 58 siti
contaminati di interesse nazionale, riscontrando un +9% di incidenza dei tumori maligni nei minori
di 25 anni e 4-5% nel rischio di morte, rispetto a chi vive in aree non a rischio.
Secondo uno studio di Confindustria27 l’investimento di 10 miliardi di euro per la bonifica di 38 SIN
(per complessivi 46'000 ettari) consentirebbe benefici in termini di attivazione di nuovi investimenti,
incremento occupazionale nei diversi settori, effetti positivi per le finanze pubbliche (fiscalità
generale diretta ed indiretta).
Si rileva che l’investimento complessivo di 10 miliardi potrebbe, in un periodo di 5 anni, generare
un aumento del livello di produzione di oltre 20 miliardi di euro, un incremento del valore aggiunto
complessivo di 10 miliardi con relativo incremento dei posti di lavoro di 200'000 unità di lavoro
standard (ULA). L’effetto sulle finanze pubbliche comporterebbe entrate complessive per 4,8
miliardi tra imposte dirette, indirette e contributi sociali. L’impatto del contributo pubblico si riduce
perciò al 50% dell’importo erogato.
Oltre ai benefici economici, si dovrebbe tenere in considerazione l’effetto sociale generato dalla
riduzione dell’incidenza tumorale nella popolazione delle aree bonificate.

4.1.1 Siti Inquinati di Interesse Nazionale (SIN)
Dallo studio Confindustria citato, si può valutare un costo unitario per le bonifiche dei SIN pari a
211'000 €/ettaro.
Si riporta l’elenco dei siti del Mezzogiorno di interesse nazionale per i quali è necessario
accelerare le attività di bonifica, con codice SIN associato. I principali inquinanti dei siti sono i
metalli pesanti, gli idrocarburi, le diossine, gli alifatici cancerogeni, l’amianto, gli IPA, i solventi.
Abruzzo Bussi sul Trino (56)
Puglia Manfredonia (5) Bari – Fibronit (33) Brindisi (6) Taranto (7)
Basilicata Tito (20) Aree industriali della Val Basento (50)
Calabria Crotone – Cassano – Cerchiara (21)
Campania Napoli Orientale (2) Napoli Bagnoli - Coroglio (17)
Sicilia Milazzo (53) Biancavilla (35) Priolo (4) Gela (3)
Sardegna Aree industriali di porto Torres (49) Sulcis – Iglesiente - Guspinese (34)

27

https://www.confindustria.it/wcm/connect/31b3856f-7aac-4022-938284b187b1eace/Condustria+Dalla+Bonifica+alla+Reindustrializzazione+settembre+2016.pdf
ottobre 2020)

(ultima

visita
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Oltre ai siti di interesse nazionale (SIN) esiste un registro ancora più numeroso di siti di interesse
regionale.
Ogni regione si è inoltre dotata di un proprio censimento dei siti contaminati28 (ISPRA - SITI
CONTAMINATI DI INTERESSE REGIONALE 2019 – Tab 229), a cui fare riferimento per
identificare i siti su cui intervenire con i finanziamenti del recovery fund.
●

Regione Campania sono stati identificati circa 1180 siti da bonificare

●

Regione Basilicata (Piano Regionale Gestione Rifiuti – V Siti da bonificare30) sono stati
indicati 387 siti segnalati con potenziale pericolo per l’ambiente

●

Regione Puglia risultano 644 siti contaminati

●

Regione Abruzzo risultano 898 siti contaminati

●

Regione Molise, 32 siti contaminati

●

Regione Calabria 122 siti contaminati

●

Regione Sicilia risultano 860 siti contaminati

●

Regione Sardegna risultano 1’348 siti contaminati

Il numero di siti registrati in ciascuna anagrafe regionale non rimane costante ma può solo
aumentare nel tempo, con la individuazione di nuovi siti potenzialmente contaminati e quindi
l’attivazione di nuovi procedimenti. Inoltre, allo stato attuale i siti con procedimento concluso
continuano a rimanere inseriti nell’anagrafe.
Le aree bonificate potranno poi essere utilizzate per ospitare impianti fotovoltaici o (se fossero
adatte) impianti eolici. (vedi il progetto “Fonti Rinnovabili - Energia Pulita per il Mezzogiorno”)
Con la presente proposta si chiede di destinare alla bonifica dei siti contaminati fondi coperti dalla
dotazione italiana di Next Generation EU, così come richiesto nella Raccomandazioni all’Italia
2020 da parte Unione Europea.
Nel seguito si evidenziano alcune specifiche tipologie di intervento che per la loro gravità richiedo
una particolare attenzione in termini di urgenza.

4.1.2 Amianto
Nonostante siano passati quasi trent’anni dalla messa al bando dell’amianto, a causa dei gravi
problemi di salute che comporta, in Italia sono presenti circa 107.000 siti contenenti amianto da
bonificare. Tra i più pericolosi e importanti ci sono ex stabilimenti industriali: Priolo- Eternit Siciliana
(SR), Napoli Bagnoli - Eternit, Bari - Fibronit, Biancavilla - Cave Monte Calvario (CT), stabilimento
ex Isochimica di Avellino o l'ex stabilimento Cemamit a Ferentino (FR).
Oltre ai grandi stabilimenti industriali, dal censimento condotto dal MATTIM e INAIL risultano
presenti in Banca Dati Amianto numerosi edifici pubblici e privati. È di fondamentale importanza
28

https://www.snpambiente.it/dati/siti-contaminati-o-potenzialmente-contaminati/ (ultima visita settembre
2020)
29
https://annuario.isprambiente.it/ada/downreport/pdf/6787 (ultima visita settembre 2020)
30
http://rsdi.regione.basilicata.it/geoserver/www/bonifica/index.html (ultima visita settembre 2020)
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individuare i siti caratterizzati da una maggiore rilevanza sociale e ambientale (ad esempio scuole,
caserme e ospedali in contesto urbano) su cui avviare prioritariamente l'attività di monitoraggio
della qualità dell'aria, l'azione di Messa in Sicurezza e di bonifica.
Oltre ai fondi del Recovery Fund, il reperimento delle risorse finanziarie deve essere coadiuvato da
interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica. Sarebbe necessario reintrodurre la
possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento
energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto. Sarebbe inoltre necessario ripristinare gli
extra-incentivi per la sostituzione dell'eternit con il fotovoltaico tra gli strumenti per finanziare e
accelerare le bonifiche, uno strumento che ha favorito la rimozione di oltre 20 milioni di metri
quadrati di eternit dai tetti e all'installazione di 2.159 megawatt da fonti energetiche pulite e
rinnovabili; essenziale è poi la definizione di un "Prezziario Ufficiale" per le attività di rimozione e
bonifica dell'amianto anche al fine di garantire omogeneità di intervento su tutto il territorio
nazionale.
Altro problema da affrontare è la grave insufficienza nell'offerta di discariche/siti di stoccaggio per
amianto e materiali contenenti amianto.
Per risolvere questo problema è necessario che la pianificazione regionale sia maggiormente
vincolata per quanto riguarda l'obbligo di localizzare con precisione i siti di discarica di amianto in
relazione al fabbisogno programmato.
Sfruttando la disponibilità del Recovery Fund per generare un miglioramento strutturale, lo Stato
Italiano deve porsi l’obiettivo di rimuovere entro il 2025 tutti i manufatti contenenti amianto,
con importanti vantaggi per la salute pubblica e sostanziali ricadute occupazionali.

4.1.3 Petrolio in Val d’Agri
Un capitolo a parte merita la Val d’Agri, nella quale l’estrazione petrolifera ha provocato dei danni
ambientali estremamente gravi.
Lo sversamento di greggio dai serbatoi del Centro oli di Viggiano nelle falde acquifere sotterranee
ha compromesso il sottosuolo e l’acqua superficiale. Il sistema di controllo non è stato efficace ed
un’indagine coordinata dalla Procura di Potenza, sta verificando la responsabilità del Comitato
tecnico regionale, che non è intervenuto nei confronti dell’Eni per far rispettare le disposizioni che
prevedevano una maggiore frequenza nei controlli sui serbatoi del Centro Oli e di valutare l'ipotesi
di dotare i serbatoi stessi di triplo fondo già previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali del
1998 e quella del 2011.
Lo sversamento di petrolio era stato qualificato come "incidente rilevante" dal Ministero
dell'Ambiente e ha causato la contaminazione e compromissione di 26.000 metri quadrati di suolo
e sottosuolo dell'area industriale di Viggiano e del reticolo idrografico a valle dell'impianto31,
intaccando anche il bacino del Pertusillo, una delle fonti di alimentazione dell’Acquedotto Pugliese.
Una Valutazione di impatto sulla salute32 (VIS) è stata condotta dall’ Istituto di fisiologia clinica del
CNR (IFC-CNR) e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (CNR-Regione Toscana), Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima del CNR (ISAC-CNR), Istituto per lo studio degli ecosistemi del
31

https://www.minambiente.it/notizie/inquinamento-contaminazione-da-petrolio-val-d-agri-5-funzionarisospesi (ultima visita settembre 2020)
32
http://ambiente-salute.it/images/PDF/viggiano24pp-web.pdf (ultima visita settembre 2020)
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CNR (ISE-CNR), Dipartimento di biologia dell’Università degli studi di Bari, Dipartimento di
epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio.
La VIS, focalizzata sui comuni di Viggiano e Grumento Nova, ha stabilito un’associazione di rischio
tra le emissioni industriali inquinati e l’anomala diffusione di malattie cardiovascolari e respiratorie
tra i residenti. Nel periodo 2000-2014, lo stato di salute nei comuni di Viggiano e Grumento Nova è
risultato peggiore sia di quello della regione Basilicata, sia del complesso dei 20 comuni ricadenti
nella concessione petrolifera “Val d’Agri”. E che le cause dei ricoveri e dei decessi per le malattie
cardiovascolari e respiratorie risultano significativamente associate all’esposizione a inquinanti di
origine industriale. A Viggiano e Grumento Nova la mortalità è dell’11% per cento più alta rispetto
alla media regionale, mentre la mortalità per le malattie del sistema circolatorio è più elevata del
14%. Le persone che risiedono nelle aree più inquinate dalle emissioni del Centro Oli, tuttavia,
corrono rischi ancora maggiori: i ricoveri per le malattie dell'apparato respiratorio, per esempio,
aumentano del 24% (percentuale che addirittura raddoppia per le donne) rispetto a chi risiede nelle
zone meno inquinate, mentre l'aumento di mortalità per le malattie del sistema circolatorio risulta
del 41% (il 63% tra le donne).
È cruciale che sia realizzata la completa bonifica dell’area contaminata e che sia inclusa tra i
siti inquinati di interesse nazionale. La tutela della salute della popolazione è prioritaria rispetto al
guadagno economico. Si chiede l’interruzione dell’estrazione fino a quando non saranno sanati
completamente i danni ambientali provocati dall’estrazione.
Successivamente alla bonifica ed al ritorno nelle medie nazionali dei parametri individuati dalla VIS
condotta dal CNR, se ENI intende continuare la produzione, dovranno essere realizzati dei
campionamenti periodici su punti sensibili da parte terza indipendente e un monitoraggio continuo
della salute della popolazione da parte del CNR o dotarsi di assicurazione che garantisca i rimborsi
alla popolazione e la bonifica del territorio. Sarà consentita la produzione solo in assenza di
rilevamento di livelli di inquinamento tali da rendere il sito contaminato (ai sensi della vigente
legislazione sui siti contaminati).

4.1.4 Terra dei Fuochi
Le bonifiche avviate nella terra dei fuochi sono state interrotte con la fine della gestione
commissariale il 17 dicembre 2019.
Il commissario De Biase nel 2010 è riuscito, con una dote di 40 milioni, a realizzare importanti
interventi sull’area. Il 15 luglio 2019 i lavori sulla discarica Resit sono stati ultimati: con 6 milioni, la
discarica è stata messa in sicurezza. Non disperde più percolato, nè biogas, è stata trasformata in
un Parco con 500 alberi piantumati, con due grandi murales di Jorit che simboleggiano il ritorno
dell’area alla legalità.
A Giugliano è stato realizzato e completato anche un secondo importante intervento, su un terreno
in cui erano stati sversati veleni e liquami provenienti da buona parte d’Italia, soprattutto dalla
Toscana. Si tratta di un’area agricola molto fertile per la sua origine vulcanica, denominata San
Giuseppiello, su cui Commissariato di governo e Dipartimento di Agraria della Università Federico
II hanno applicato il protocollo “life ecoremed33”, che consiste nella piantumazione di 20mila pioppi
e di un manto erboso e nella inoculazione di batteri per biodegradare gli idrocarburi. Le piante
33

http://www.ecoremed.it/index.php?lang=it (ultima visita settembre 2020)
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assorbono l’inquinamento e sono in grado di ritrasformare quello trattato addirittura in un terreno
coltivabile. Invece di spendere i 20 milioni che avrebbe richiesto una bonifica tradizionale, ne è
stato speso solo uno. Si è trattato di un progetto unico in Italia di tali dimensioni.
È urgente investire nel completamento delle opere di bonifica necessarie alla terra dei fuochi
e nella ricerca del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II sui protocolli alternativi di
bonifica.

4.1.5 Saline Joniche
Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria, è uno dei più grandi simboli dello spreco che ha
caratterizzato gli anni del boom economico italiano, quando, inseguendo la chimera dello sviluppo
industriale, i luoghi più belli del sud sono stati stravolti dalla costruzione di giganteschi stabilimenti
industriali che non hanno mai funzionato ed hanno solo apportato povertà distruggendo il
paesaggio e cancellando antiche tradizioni34. Lungo questa costa che, affacciandosi sullo Stretto di
Messina, guarda il Vulcano Etna si praticavano colture come quella del gelsomino e del
bergamotto ed insistevano le famose saline di Reggio di cui rimangono oggi solo due laghetti che
formano una zona umida che, per la sua importanza in quanto habitat naturale che garantisce il
mantenimento della biodiversità, è elencata tra i Siti di Interesse Comunitario dell’Unione Europea.
Qui, in nome di una falsa idea di sviluppo, sono state localizzate numerose strutture industriali che
non sono mai entrate in funzione, come le Officine Grandi Riparazioni (il più grande centro per la
riparazione dei vagoni ferroviari del sud d’Italia) e l’ex Liquichimica.
Nel 2012, la Provincia di Reggio Calabria ha indetto il Concorso internazionale per la
“Riqualificazione del waterfront di Saline Joniche e la realizzazione di un Parco naturale e
Antropico”. Il concorso è stato vinto dal team organizzato e coordinato dagli architetti dello studio
AutonomeForme di Palermo.
Il progetto del Parco Naturale e Antropico di Saline Joniche redatto da AutonomeForme investe
un’area di oltre 170 ettari posta lungo 8 km di costa e propone una strategia per invertire la rotta
dello spreco che ha depredato questi luoghi dimostrando che, promuovendo una nuova idea di
recupero del paesaggio supportata dall’uso delle nuove tecnologie applicate all’ecologia, è
possibile percorrere un’altra via di sviluppo dell’area, poiché questo luogo che è la porta dell’area
grecanica, grazie alla sua posizione geografica e allo straordinario patrimonio culturale, storico e
ambientale, ha le risorse per tornare a vivere.
Malgrado le aggressioni ambientali subite, questo territorio ha conservato una propria capacità di
rigenerarsi e la resilienza della sua comunità che sta dimostrando di sapersi riorganizzare in
maniera propositiva formulando nuovi modelli di sviluppo dell’area. In questo senso, il progetto del
Parco naturale e antropico di Saline Joniche assume significati e valenze innovative per le quali la
comunità locale, che sta già avviando una serie di interessanti iniziative imprenditoriali e sociali
connesse al recupero delle tradizioni, al turismo ed alla green economy, può trovare nuove forme
di condensazione della propria creatività e capacità produttiva.
Partendo dalla dismissione del porto che viene ciclicamente insabbiato per la sua errata posizione
allo sbocco della fiumara e dalla rinaturalizzazione della costa, si propone il disegno di un parco
marittimo nell’area industriale della ex Liquichimica dove, attraverso un processo di
rinaturalizzazione controllata dell’area, il sistema dei pantani viene ampliato favorendo la creazione
di nuove saline e il ripascimento della costa.
34

https://onnoffmagazine.com/2015/02/27/il-parco-naturale-e-antropico-di-saline-joniche/

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 142

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
L’impianto delle Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.) è sottoposto a un processo di
smaterializzazione che permette di interpretarlo come una grande rovina che si dissolve nel
paesaggio circostante. L’intervento rappresenta il motore per la rigenerazione dell’intera area
poiché gli spazi dell’impianto diventano un centro per la ricerca e il recupero dei paesaggi, con un
vivaio, laboratori e spazi per start up orientate alla green economy. Il recupero delle O.G.R. e le
energie attivate dalla rinascita di Pentadattilo sono progettati per integrarsi con i processi di
rigenerazione del waterfront permettendo di creare una trama unica che s’innerverà nell’area di
Saline Joniche favorendone la rinascita, l’attrattività e una nuova e duratura sostenibilità sociale,
economica ed ambientale caratterizzata da usi solidali ed ecologici.
La strategia proposta lungo la costa innesca nuove relazioni tra le varie parti e rinsalda la relazione
tra il mare e le montagne circostanti che costituisce una delle cifre identitarie di questa regione.
Questa relazione assume un particolare rilievo nell’intervento sul borgo di Pentedattilo, uno
splendido e antico villaggio quasi totalmente abbandonato, che è stato recentemente riscoperto
grazie al lavoro dell’agenzia territoriale Borghi Solidali e che viene collegato alle nuove strutture del
parco e rilanciato come città dell’intercultura e porta dell’Area Grecanica.
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4.2 Ciclo Integrato dei Rifiuti nel Mezzogiorno
Il ciclo integrato dei rifiuti non può prescindere dalla piena applicazione a livello nazionale delle
direttive europee sull’economia circolare, riguardanti rifiuti, discariche, imballaggi e rifiuti speciali
come veicoli e apparecchi elettronici.
In particolare, il decreto legislativo 116/20, entrato in vigore a settembre 2020, recepisce due delle
direttive europee e tratta la riduzione degli scarti e il recupero di risorse.
Tra gli obiettivi del provvedimento, il raggiungimento:
-

entro il 2025 del 55% di riciclo dei rifiuti urbani (58,1% nel 2018);

-

nel 2030 per i soli imballaggi bisognerà aver raggiunto complessivamente il riciclaggio del
70% (69,7% nel 2018);

-

entro il 2035 il tetto massimo di conferimenti in discarica dovrà essere del 10% (nel 2018
risultavano il 22%)35.

4.2.1 Supporto ai Comuni per la transizione verso l’Economia
Circolare per il ciclo dei rifiuti urbani
A livello territoriale il Sud produce una minor quantità di rifiuti urbani pro-capite (449 kg/anno)
rispetto ad una media nazionale di 499 kg/anno, ma presenta un costo per la gestione del ciclo dei
rifiuti più alto della media nazionale 186,26 €/abitante (media nazionale 174,65)36.
Il più elevato costo del servizio di gestione dei rifiuti è in parte imputabile alla geografia dello
smaltimento, infatti quote considerevoli di rifiuti prodotte nelle aree del centro e sud Italia vengono
trattate in impianti localizzati al nord. La sola Lombardia riceve 334 mila tonnellate di rifiuti
provenienti dal resto d’Italia.
Per consentire la corretta chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale, sarà necessario
incentivare la realizzazione di impianti di riciclo nelle regioni dell’Italia Meridionale e le Aree
Interne dell’Italia Centrale. L’approvazione del pacchetto dell’economia circolare sposterà
l’indicatore obiettivo dalla raccolta differenziata, al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Per raggiungere
questi target occorre fin da ora impostare e adeguare la rete impiantistica a supporto di queste
operazioni, in assenza della quale continueremo ad assistere alla mancata chiusura del
ciclo, al ricorso alle discariche e ad un trasferimento dei rifiuti raccolti verso altre regioni o
all’estero37.
Il numero di impianti di riciclo non soddisfano le quantità differenziate nel nostro Paese e nei
prossimi anni la quantità di rifiuti condotti a riciclo aumenterà in linea con gli obiettivi normativi
35

https://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani_Dati%20di%20Sintesi_
n%20314_2019_DEF.pdf (ultima visita settembre 2020)
36
https://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani_Dati%20di%20Sintesi_
n%20314_2019_DEF.pdf (ultima visita settembre 2020)
37
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/dossier-Rifiuti-zero-Impianti-mille-2019.pdf (ultima visita settembre
2020)
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italiani ed europei. La realizzazione degli impianti è perciò urgente ed indifferibile per far fronte agli
impegni assunti per un’economia più circolare.
Primo fra tutti il problema del trattamento e del recupero della frazione organica dei rifiuti, a partire
da quelli di digestione anaerobica e compostaggio. Oggi infatti la Frazione Organica del Rifiuto
Solido Urbano rappresenta il 40,3% del quantitativo raccolto con la raccolta differenziata (6,6
milioni di tonnellate su 16,4 totali, con un incremento del 10% circa negli ultimi 10 anni). Gli
impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico intercettano appena 3 milioni di
tonnellate, meno della metà. Considerando che nei prossimi anni la raccolta differenziata
dell’umido aumenterà ancora, soprattutto al Centro Sud, è evidente la carenza impiantistica a cui
siamo di fronte, con una forte disparità tra Nord, dove è concentrata la quasi totalità degli impianti,
e il Centro Sud dove sono praticamente assenti. Senza considerare che questa rete impiantistica
consentirebbe la produzione di biometano, da re-immettere in rete o destinare come carburante, e
compost di qualità.
Tra le altre strategie indispensabili per iscrivere il ciclo dei rifiuti urbani nell’alveo dell’economia
circolare:
-

incremento del costo di conferimento a discarica, per disincentivare l’uso delle
discariche e rendere più convenienti soluzioni di trattamento alternative

-

adozione obbligatoria dei Criteri Ambientali Minimi da parte delle pubbliche
amministrazioni per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (DM 13 febbraio
201438).

-

creazione di un sistema premiante sfruttando l’ecotassa che le Regioni incassano dai
Comuni con basse percentuali di riciclaggio per ridurre la tassa sui rifiuti nei Comuni
più virtuosi, coinvolgendo la cittadinanza sugli obiettivi e i risultati conseguiti, in modo da
sensibilizzare la partecipazione attiva.

Si propone di investire nella formazione delle pubbliche amministrazioni e aziende che si
occupano della gestione dei rifiuti, in particolar modo per i Comuni che risultano al di sotto della
media nazionale nella percentuale di raccolta differenziata.
Per proiettare il Mezzogiorno e le Aree Interne del Paese verso una Gestione Consapevole
dell’Ambiente (Rifiuti), immediata è la necessità di dare seguito ad alcune fasi del sistema “Rifiuto
zero” che di seguito si riportano testualmente:
●

iniziative per la riduzione alla fonte dei rifiuti con la diffusione dell’autocompostaggio
familiare, con la sostituzione delle stoviglie e bottiglie di plastica nelle mense pubbliche
dove utilizzare acqua di rubinetto, con la sostituzione dei pannolini usa e getta con
pannolini riutilizzabili, introduzione e diffusione di sistemi alla spina nella vendita di latte,
bevande, detergenti, prodotti alimentari sostituzione dei sacchetti di plastica con le borse
riutilizzabili per la spesa;

●

introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della
produzione effettiva dei rifiuti non riciclabili inviati a raccolta/smaltimento. Ciò per
premiare il comportamento virtuoso delle utenze e per incoraggiare le migliori scelte di
acquisto dei cittadini;

38

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Rifiuti.pdf (ultima visita settembre 2020)
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●

il risparmio e il recupero energetico tramite la digestione anaerobica, la promozione
dell’agricoltura biologica attraverso l’impianto di produzione del compost e il ricorso ai
prodotti derivanti dalla filiera corta, della bio-architettura, attraverso le pratiche
costruttive del risparmio energetico e del riutilizzo di manufatti derivanti dalla decostruzione
degli edifici, ecc;

4.2.2 Industria e Edilizia verso l’obiettivo Rifiuti Zero
Oltre alla gestione e al trattamento è fondamentale prevenire la creazione del rifiuto, mediante
opportuna progettazione del packaging dei prodotti messi in commercio e dei processi produttivi, in
modo da limitare i rifiuti partendo dal settore industriale e delle costruzioni.
Gli impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti rappresentano l’effetto e non la causa della
produzione dei rifiuti.
La proiezione futura del “Rifiuto zero” si pone oltre il riciclaggio dei rifiuti.
La “Carta per Rifiuti Zero” approvata dal quinto incontro mondiale di ZWIA (Zero International
Alliance) tenutosi nel febbraio 2009 a Napoli, e riconfermata dagli ultimi incontri mondiali
successivi, traccia un percorso verso i rifiuti zero che passerà dalla “messa al bando”
dell’incenerimento e delle megadiscariche per rifiuti tal quali e non “stabilizzati”.
La soluzione definitiva che si intende raggiungere è quella capace di coniugare la sostenibilità
ambientale, industria sostenibile e sistema “virtuoso” di gestione rifiuti che adotterà il sistema
“World Class Manufacturing” (WMC).
Il WCM si basa sull’aggressione sistematica di ogni tipo di spreco e perdita, e sul coinvolgimento di
tutti (a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione), attraverso l’impiego rigoroso di metodi e
standard.
Il sistema World Class Manufacturing (WCM) è una metodologia di produzione strutturata, rigorosa
ed integrata che coinvolge l’organizzazione nel suo complesso, dalla sicurezza all’ambiente, dalla
manutenzione alla logistica e alla qualità.
Obiettivo primario del sistema WCM è migliorare continuamente tutte le performance produttive al
fine di garantire qualità del prodotto e soddisfare le attese del fruitore finale del prodotto. I progetti
sviluppati in seno al WCM, che fanno leva, all’interno di impianti produttivi in genere, su di un forte
coinvolgimento dei dipendenti, hanno come finalità comune una sistematica riduzione delle perdite
e degli sprechi, fino ad arrivare al risultato ultimo di zero infortuni, zero rifiuti, zero guasti e zero
giacenze.
Il WCM descrive come sia possibile arrivare ai rifiuti-zero, focalizzando l’attenzione sulla
costruzione di un sistema produttivo che si basi su:
-

riduzione degli sprechi;

-

minimizzazione dell’uso di risorse naturali (acqua ad es.) ovvero di recupero delle stesse in
un sistema circolare di riuso;

-

miglioramento dell'efficienza;

-

riduzione del consumo di energia in tutte le operazioni.
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4.3 Sistemi Idrici Integrati (SII) del Mezzogiorno
L’acqua è fondamento di vita sia individuale che collettiva. Non ci può essere produzione di
ricchezza senza accesso equo all’acqua.
In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è un bene vitale che appartiene a tutti
gli abitanti della Terra. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso il diritto di
appropriarsene a titolo di proprietà privata. L’acqua è patrimonio dell’umanità. La salute individuale
e collettiva dipende da essa. L’agricoltura, l’industria e la vita domestica sono profondamente
legate ad essa.
Il suo carattere “insostituibile” implica che l’insieme di una comunità umana – ed ogni suo membro
– deve avere il diritto di accesso all’acqua, e in particolare, all’acqua potabile, nella equa quantità
necessaria ed indispensabile alla vita e alle attività economiche.
In Europa, come in Italia, vi è complessivamente un’abbondante presenza di acqua, tuttavia essa
non è sempre equamente disponibile su tutti i territori in termini di costi relativi alla raccolta,
produzione, deposito, distribuzione, uso, conservazione e riciclo dell’acqua, tali da garantire una
garanzia di accesso all’acqua nella quantità e nella qualità minime indispensabili. È questo il caso
di molte aree e territori delle regioni del meridione d’Italia.
I costi di accesso al bene, quelli da sostenere per garantirne l’accesso in aree poco o non servite,
così come i costi degli effetti esterni negativi che non sono considerati nei prezzi di mercato, sono
costi sociali comuni che devono essere sostenuti dall’intera collettività.
In Italia, la divaricazione degli assetti strutturali, dei servizi legati alla raccolta, produzione,
deposito, distribuzione, uso, conservazione e riciclo dell’acqua, nonché natura e dimensione dei
gestori del servizio idrico del Centro Nord rispetto al Mezzogiorno si mantiene elevata;
presentando le maggiori criticità del settore nelle Regioni meridionali.
Obiettivo dell’intervento progettuale è di colmare le criticità strutturali esistenti e di migrare verso
un sistema integrato del ciclo dell’acqua favorendo un’ottimale integrazione o cooperazione dei
gestori (unici o multiutility) e quindi di realizzare sinergie in materia di ambiente e sicurezza,
sviluppo delle infrastrutture, accesso ai fondi comunitari, affari legali, societari, e amministrativi.
La proposta di intervento si articola sulle seguenti 5 macro-azioni:
●

Potenziamento Reti Idriche del Mezzogiorno e Aree Interne.

●

Approvvigionamento idrico nel Meridione.

●

Trattamento delle acque reflue del Mezzogiorno.

●

Gestione dei Territori a supporto della depurazione delle acque nel Mezzogiorno.

●

Governance dei Sistemi Idrici Integrati (SII) del Mezzogiorno.

4.3.1 Potenziamento Reti Idriche del Mezzogiorno e Aree Interne
Si propone un grande piano di ammodernamento, di efficientamento e di costruzione a nuovo di
reti e sottoreti idriche connesse ai processi di approvvigionamento, trattamento e distribuzione

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 147

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
idrica, per le utenze umane, agricole ed industriali, in tutto il territorio del Mezzogiorno con
particolare riguardo alle aree che ancora sono escluse o parzialmente incluse dal servizio.
Il potenziamento delle reti idriche e fognanti nel Mezzogiorno è e rimane un nodo cruciale se
vogliamo ripensare al suo territorio in termini di sviluppo. Anche se alcune regioni sono dotate di
reti con un buon livello di integrazione territoriale del servizio (es. AP in Puglia, ABBANOA in
Sardegna, GORI Campania) vi è ancora un grande intervento da effettuare in termini di
efficientamento e di estensione verso molte aree interne da raggiungere adeguatamente, nonché
di integrazione dei servizi.
L’attuale situazione del collettamento fognario e della depurazione delle acque reflue è
generalmente disastrosa in molte regioni del Sud. La Puglia può essere considerata un’eccezione
in termini di copertura e di trattamento delle acque, tuttavia, sono ancora presenti in tutto il
Mezzogiorno conurbazioni in aree interne o lungo la costa in assenza di un sistema di fognatura
dinamico dove si provvede con "pozzi neri", spesso non a perfetta tenuta, sopra falde o a pochi
metri dal mare. Particolarmente grave è il mancato o insufficiente collettamento e trattamento dei
reflui di lavorazione industriale. La nuova procedura di infrazione europea sul trattamento dei reflui
urbani e industriali pone la Calabria e la Sicilia tra le Regioni più critiche in Italia.
Per il potenziamento della Rete idrica e Fognaria dovranno individuarsi i seguenti macro-interventi
da realizzarsi di concerto con gli Enti Regionali di Sviluppo Idrico delle Regioni Meridionali:
1. Adeguamento delle condutture idriche principali per la sostituzione dei tronchi realizzati
in amianto (fino agli inizi del ’90) con condutture in materiale compatibile (es. ghisa, ecc.),
per abbassare la pericolosità delle infrastrutture in occasione di manutenzioni o di
perforazioni per aggiunzione dei tronchi secondari.
2. Efficientamento delle reti idriche per diminuire drasticamente l’indice di dispersione o
perdita di acqua con riduzione dei costi ed aumento della portata.
3. Costruzione a nuovo di tronchi secondari e derivazioni per raggiungere il
completamento di copertura della fornitura idrica sul territorio, con particolare riferimento
alle aree interne (fino ai piccoli centri interni) parzialmente o non ancora servite.
4. Realizzazione di una maglia di reti idriche territoriali differenziate per le acque
affinate. Ogni rete partendo dall’allacciamento con centri di depurazione (vedi specifico
intervento) ed ai bacini di raccolta (eco-laghi), raggiungerà definite porzioni di territorio per
la fornitura destinata all’irrigazione a vantaggio del comparto agricolo e per la fornitura
destinata alle lavorazioni industriali per i comparti industriali delle ASI (Aree di Sviluppo
Industriale) e delle Aree Artigianali.
5. Potenziamento ed estensione della rete fognaria per gli agglomerati urbani ed industriali
fino a copertura del territorio con particolare riferimento alle aree interne (fino ai piccoli
centri interni) ed alle fasce costiere non ancora servite. Tale intervento è una necessità
ecologica a tutela delle aree soggette a sversamenti incontrollati nell’ecosistema interno e
marino, ma è anche un intervento di sviluppo del territorio per le realtà produttive esistenti e
per quelle nuove che potranno insediarsi.
6. Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo delle condutture idriche e fognarie,
con tecnologia allo stato dell’arte, finalizzato al controllo della pressione basato sulle
condizioni di funzionamento, al risparmio di energia, modulando dinamicamente la
pressione idrica eccessiva, e alla riduzione delle perdite d’acqua, delle rotture delle
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tubazioni e dei costi di manutenzione. Attraverso questo automatismo è possibile garantire
la continuità del servizio all’utenza finale.

4.3.2 Approvvigionamento idrico nel Meridione
In tema di approvvigionamento idrico, e sulla base delle diverse caratteristiche orografiche e della
geofisica del sottosuolo, si configura per le regioni del Mezzogiorno una differente disponibilità
delle fonti di acqua per i territori (laghi, fiumi, invasi, bacini e falde). Nella situazione attuale molte
aree del Sud Italia non dispongono di risorse idriche proprie e pertanto sono costrette ad
approvvigionarsi attraverso il trasporto dell’acqua da diversi territori. Già oggi la dotazione delle
fonti si dimostra insufficiente per coprire l’intero Mezzogiorno, tant’è che diversi territori sono serviti
solo limitatamente dalla dotazione disponibile (facendo ricorso sistematico allo stoccaggio
dell’acqua per la continuità del servizio), mentre altri sono serviti al di sotto di tale livello e molte
sono le aree interne che non sono servite affatto.
Questa situazione tenderà a peggiorare in futuro in ragione degli effetti previsti sul cambiamento
climatico in corso. È dunque indispensabile intervenire subito ed in modo strutturale per
scongiurare da un lato il determinarsi di condizioni ambientali critiche e dall’altro l’adeguamento del
sistema di approvvigionamento in base alle necessità odierne e prospettiche.
L’intervento per potenziare l’approvvigionamento dovrà essere basato su tre direttrici:
1. Collegamento ad altre fonti extraregionali;
2. Dissalazione dell’acqua marina;
3. Creazione di bacini di accumulo.

4.3.2.1

Collegamento ad altre fonti extraregionali

Questo intervento prevede di collegare un sistema idrico regionale ad un altro extraregionale in
modo da realizzare un sistema alimentato da un numero maggiore di fonti e garantire una
distribuzione modulata che aumenti la disponibilità dell’acqua a tutte le reti componenti.
Accanto a questo intervento infrastrutturale bisogna prevedere la creazione di una nuova
governance della rete integrata, operando una integrazione dei gestori delle reti componenti.
Questo processo viene descritto nella proposta di intervento delle Governance di questo piano (cfr.
§ 4.3.5 “Governance dei Sistemi Idrici Integrati”).

4.3.2.2

Dissalazione acqua marina

Essendo l’acqua marina una risorsa inesauribile e pienamente abbondante nel Mezzogiorno, la
sua dissalazione per uso potabile ed industriale rappresenta la soluzione più radicale e definitiva
all’approvvigionamento idrico.
A questo scopo occorrono infrastrutture dedicate alla dissalazione e alla successiva distribuzione
dell'acqua prelevata dal mare o da aree salmastre.
Rispetto alla forte avversione nei confronti di impianti di tipo industriale che dovrebbero essere
necessariamente ubicati lungo la costa, si potrebbero acquisire ed utilizzare allo scopo tutte le
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centrali elettriche o quegli insediamenti industriali che sorgendo vicino alla costa potranno essere
dismessi per il processo di “decarbonizzazione” in corso.
Altro vincolo da superare sull’attuazione di questi impianti, sono i costi energetici ancora troppo alti
e le problematiche connesse allo smaltimento degli scarti di salamoia (es. impianto di Lipari) che
ostacolano la completa realizzazione dell’intervento. Questo ci spinge ad avanzare un programma
di ricerca e sperimentazione, già iniziato dal CNR, da effettuare in connessione con università e
centri di studio meridionali, convinti che la dissalazione dell’acqua marina è il futuro per l’intero
Mezzogiorno.
Tali impianti di dissalazione possono essere realizzati anche con interventi in project financing, con
la concessione trentennale o cinquantennale di utilizzo di acque marine per la produzione di acqua
ad uso industriale, a beneficio di grandi industrie e PMI dislocate in prossimità dei porti ed interporti
regionali.

4.3.2.3

Creazione di bacini di accumulo

La creazione di bacini di accumulo ha un grande rilievo nel potenziamento delle fonti di
approvvigionamento dell’acqua per usi civili e non. I bacini di accumulo infatti sono finalizzati alla
raccolta di acqua piovana, proveniente da falde e, soprattutto, per capacità di portata, dalle acque
affinate provenienti dal trattamento di depurazione delle acque reflue (vedi “Trattamento delle
Acque Reflue del Mezzogiorno”).
Questa nuova disponibilità si dimostra indispensabile perché distrae dall’erogazione dell’acqua
potabile le importanti utenze di consumo costituite dal comparto agricolo (irrigazione) e da quello
industriale (processi produttivi).
I bacini di accumulo verranno creati con diverse tecniche in modo funzionale alle diverse fonti.
Invasi di accumulo attigui agli impianti di depurazione – sono invasi impermeabilizzati
realizzati a valle del processo di depurazione delle acque reflue seguendo un modello già
realizzato in Puglia grazie ad una sperimentazione condotta dal CNR.
Nel centro di depurazione di Fasano (Brindisi) che serve 40.000 abitanti si è messo a punto un
impianto di affinamento delle acque che defluiscono in un bacino idrico di acqua affinata (eco-lago)
al quale è collegata una rete idrica di 30 km creata ad hoc (vedi “Potenziamento Reti Idriche del
Mezzogiorno e Aree Interne”) destinato al servizio irriguo di un’area di complessivi 1000 ettari, ove
insistono 60 aziende agricole.
Risultato: il prodotto di scarto di 40.000 abitanti riesce a conferire ad un invaso un milione e mezzo
di metri cubi annui di acqua affinata per l’irrigazione, che precedentemente veniva disperso in
mare.
I nuovi invasi creati contiguamente agli impianti di depurazione esistenti o i nuovi da realizzare
(vedi “Trattamento delle Acque Reflue del Mezzogiorno”) pianificati in aree strategiche del territorio
potranno servire anche il sistema produttivo delle ASI e Aree Artigianali.
Creazione di bio-laghi o riserve idriche – il progetto di bio-laghi si basa sul recupero di un vasto
patrimonio di cave dismesse e disseminate su gran parte dei territori delle regioni meridionali o
sull’utilizzo di doline presenti sui territori carsici. Anche in questo caso si procede con un processo
di impermeabilizzazione e con la realizzazione di una rete di canali o invasi afferente alla struttura
in modo da allargare la superficie disponibile per la raccolta dell’acqua piovana. Per questo

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 150

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
intervento è indispensabile la partecipazione attiva dei consorzi di bonifica territoriali. A partire dai
bio-laghi viene collegata poi una rete idrica territoriale per servire il territorio a fini irrigui.
In aggiunta a questo, grazie alle numerose abitazioni disseminate nelle campagne, per lo più
caratterizzate da tetti a terrazza, si potrebbe pensare di raccogliere le acque piovane e collettarle
in cisterne di comunità da cui le comunità rurali o quanti fanno uso della casa in campagna
potrebbero approvvigionarsi per uso irriguo
L’acqua piovana sottoposta a specifici trattamenti è trasformabile in acqua potabile (tecnicamente
acqua compatibile con i limiti della potabilizzazione), utilizzabile per gli usi civili.
Bacini per l’Energia Idroelettrica - La creazione di invasi e bacini di accumulo ad alta quota nei
territori interni meridionali (dorsale appenninica sistemi montuosi Sicilia e Sardegna), oltre a
costituire fonte di approvvigionamento idrico, permetterà la realizzazione di sistemi energetici da
fonti rinnovabili come l’idroelettrico, e potrà dotare le aree interne di un maggior valore aggiunto
dalla valorizzazione del proprio patrimonio montuoso.
I bacini avranno inoltre funzione ambientale di ridurre i picchi nel caso di eventi meteorologici
estremi collegati a fenomeni di piena degli alvei fluviali.

4.3.3 Trattamento delle acque reflue del Mezzogiorno
Il sistema di collettamento e gestione delle acque reflue, sia di natura civile sia di natura produttiva,
rappresenta una sfida enorme che impatta sia sulle necessità di popolazioni di aree interne, sia su
esigenze di natura ambientale, con fenomeni di grave inquinamento e deturpamento di aree
marine costiere.
Occorre realizzare grandi infrastrutture di depurazione e di potabilizzazione di acque reflue urbane
ed impianti di depurazione per acque provenienti da cicli produttivi ed industriali, con
differenziazione di impiantistica a seconda della natura e provenienza.
Lo stato dell’arte tecnologico odierno consente di realizzare impianti che in termini di efficienza,
impatto e riutilizzo chiudono completamente il ciclo dell’acqua. Il “modello sperimentale Puglia”
oltre a costituire un’eccellenza nazionale, può e deve essere realizzato su scala industriale in tutte
le regioni del Mezzogiorno.
Il CNR di Bari con il suo IRSA (istituto di Ricerca sulle Acque), ha realizzato nell’impianto di
depurazione delle acque reflue di Putignano (Bari) un sistema “mangiafanghi” basato
sull’innovativa tecnologia, SBBGR (Sequencing Batch Biofilter Granular Reactor), in grado di
ridurre “a monte” fino all’80% il quantitativo di fango della depurazione delle acque di scarico
rispetto agli impianti tradizionali (a vasca tonda) e che costituiscono la maggiore criticità dell’intero
ciclo di depurazione in quanto incide sul 60% dei costi del ciclo stesso.
Sempre il CNR di Bari è artefice di un'altra sperimentazione presso l’impianto di depurazione di
Lecce che, oltre al comune, serve i centri della marina, cioè 200.000 abitanti e fino al doppio
durante i periodi estivi. La ricerca ha messo a punto un processo sullo smaltimento su scala
industriale dei fanghi di depurazione residui. I fanghi prima di finire in grandi “digestori”
vengono pretrattati con un procedimento di idrolisi termochimica. Il risultato è che i fanghi vengono
ulteriormente ridotti di circa il 60% e dagli stessi si ricava un +40% di biometano. L’innovativo
processo rispetta già le norme europee e nazionali indicate per tali trattamenti.
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Parallelamente a questo, con una ricerca più spinta (il CNR di Bari) effettuata nell’impianto di
depurazione di Fasano, il CNR di Bari ha messo a punto un processo di trasformazione
dell’acqua trattata dal depuratore in acqua potabile (tecnicamente acqua compatibile con i limiti
della potabilizzazione), cioè un’acqua conferibile ai bacini idrici naturali dai quali è estratta l’acqua
da bere.
I principi dei processi descritti su scala industriale trovano applicazione anche per piccoli impianti
domestici (case o condomini) a ciclo chiuso, alimentati da pannelli solari. Gli impianti, frutto di una
sperimentazione sempre presso il CNR di Bari, partono dal trattamento delle acque reflue
dell’abitazione per giungere ad alimentare completamente il sistema di condizionamento
dell’abitazione e, al contempo, ad ottenere acqua affinata per uso irriguo. Tali impianti utilizzabili
per case sparse o per agglomerati in aree interne non raggiunte dal sistema fognario, risolvono il
problema dei “pozzi neri” spesso non a perfetta tenuta, sopra falde o a pochi metri dal mare.
Si dovranno prevedere fondi per agevolazioni e prestiti a lungo termine ad un costo, per il cittadino,
pari alla tassa sulle acque, per l’installazione degli impianti sulle unità abitative private.

4.3.3.1

Soluzione Proposta

Oggetto della presente proposta progettuale è di applicare il “Modello Puglia” a tutte le regioni del
Mezzogiorno, a cominciare da quelle che presentano forti criticità anche normative (es. Calabria,
Sicilia) secondo le seguenti macro-azioni:
●

Finanziamenti finalizzati alla chiusura del modello “modello sperimentale Puglia” che
implementa il ciclo completo del trattamento delle acque reflue in una soluzione industriale
applicabile in ogni contesto;

●

Finanziamenti per interventi di completamento e di potenziamento del trattamento delle
acque reflue in ogni regione meridionale con notevoli impatti ecologici e in quanto fonte di
energia alternativa

●

Finanziamento verso i privati per dotare “case sparse” e piccoli agglomerati urbani delle
Aree Interne di impianti “condominiali” o “domestici” per il trattamento delle acque reflue a
ciclo chiuso.

●

Finanziamento per dotare le nuove abitazioni o le ristrutturazioni integrali di una rete duale,
in grado di raccogliere l’acqua piovana ed utilizzarla per usi non potabili (irrigazioni,
cassette dei water)

●

Intervenire sulla governance delle acque (cfr. § 4.3.5 “Governance dei Sistemi Idrici
Integrati”) per implementare in modo efficace gli interventi del presente Piano

4.3.4 Gestione dei territori a supporto della depurazione delle acque
nel Mezzogiorno
La problematica del trattamento delle acque reflue non presenta la sua criticità solo nel processo di
depurazione, molto spesso, a valle del collettamento delle acque reflue, ma è un problema che
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deve essere affrontato strutturalmente anche a monte di tali impianti in una corretta Gestione del
Territorio.
Pertanto, accanto ad un progetto che vede la dotazione delle Regioni del Mezzogiorno di impianti
allo stato dell’arte (come affrontato nel cap. precedente “Trattamento delle acque reflue del
Mezzogiorno”) dovranno prevedersi soluzioni tecniche e gestionali che completino sui territori il
ciclo del trattamento delle acque.
Sono proprio queste mancate “gestioni territoriali” ad avere costituito i “casi limite” come quelli di
Calabria e di Sicilia più volte sanzionate per infrazione europea sul trattamento dei reflui urbani ed
alti tassi di inquinamento delle acque marine costiere, ed hanno costretto quei territori a lunghi
periodi di commissariamento straordinario del comparto della depurazione, del tutto infruttuosi
quanto alla risoluzione del problema.
La locuzione di “mare sporco” e non “inquinato” è più opportuna in quanto la tipologia di sostanze
veicolate in mare hanno, per lo più, origine biologica e non industriale, per cui non comportano
rischi particolari per la salute umana né per gli ecosistemi acquatici.
Certo è che le frazioni non biologiche comunque provocano un certo danno agli ecosistemi e
l'eccessivo carico organico può provocare, come evidente, bloom algali che, anche solo per poco
tempo e in limitati tratti di mare, possono arrivare a generare condizioni di anossia con
conseguente morte delle specie ittiche superiori, oltre che a rendere l’acqua poco attrattiva per la
balneazione.
Il problema degli scarichi risiede nel fatto che nei reflui civili e agricoli sono presenti grandi quantità
di azoto e fosforo che sono sostanze nutritive per le piante e che, quindi, provocano una rapida e
copiosa crescita delle alghe che colorano il mare in modo sgradevole. I nutrienti giungono in mare
attraverso cinque vettori prevalenti:
●

i corsi d'acqua;

●

gli sversamenti diretti di condotte private;

●

gli sversamenti diretti di autobotti;

●

le condotte di scarico degli impianti di depurazione.

Fra queste cinque tipologie di versamenti, sicuramente per la realtà calabrese i primi due risultano
essere i più importanti.

4.3.4.1

I nutrienti provenienti dai corsi d'acqua

I corsi d'acqua (fiumi, torrenti, scoli, canali) sono sicuramente i principali vettori di nutrienti in mare.
Le fonti di nutrienti sono da ricercarsi in:
●

scarichi fognari urbani non depurati o mal depurati;

●

scarichi di aziende di allevamento intensivo e/o di lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli non/mal depurati;

●

acque di dilavamento provenienti da colture intensive, ricche di fertilizzanti;
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●

discariche abusive o non abusive mal gestite (che provocano anche problemi di altra
natura);

●

discariche abusive di fanghi prodotti dai processi depurativi.

Le citate fonti di contaminazione devono essere affrontate e trattate diversamente, intervenendo
non solo sulla fonte dei nutrienti ma anche sul meccanismo di trasferimento dei nutrienti dalle
zone di origine ai corsi d'acqua, creando delle zone "cuscinetto" che possano limitarne la
propagazione.
Per quanto riguarda i depuratori non funzionanti o mal funzionanti Il problema risiede
principalmente nella cattiva (spesso fraudolenta) gestione degli impianti e nella mancanza di
controllo preventivo delle autorità preposte.
Fra le difficoltà operative della gestione degli impianti, sicuramente è da annoverare la fluttuazione
della quantità di reflui e di percentuale di sostanza organica.
Per quanto riguarda la quantità è emblematico il problema dei centri urbani a vocazione turistica
che spesso decuplicano le loro presenze durante la stagione estiva.
Per quanto riguarda la fluttuazione di percentuale di sostanza organica è comune il fatto che molto
spesso le condotte fognarie accolgano anche le acque di pioggia (senza i necessari scolmatori) e
questo incrementa la portata a parità di quantità di sostanza organica, riducendo, quindi, la
percentuale di sostanza organica e questo crea uno shock ai vari stadi depurativi. Inoltre, le acque
di pioggia (in particolar modo le acque di prima pioggia) contengono sostanze estremamente
inquinanti (plastiche, gomme, olii, idrocarburi, particolato di combustione) che possono uccidere i
batteri presenti negli impianti, protagonisti della degradazione delle sostanze organiche contenute
nelle acque di scarico e, quindi, dei processi depurativi.
Il vero problema, però, è legato ai comportamenti fraudolenti dei gestori. Nella casistica dei
comportamenti non regolari si annoverano:
●

il by-pass, soprattutto notturno, delle acque in arrivo all'impianto con conseguente
versamento diretto nei corsi d'acqua;

●

by-pass parziale, facendo in modo che solo una parte di quello che arriva, sia
depurato, mentre il resto sia conferito tal quale nei corsi d'acqua;

●

miscelazione dei reflui non depurati con acqua pulita (potabile o di vicini corsi
d'acqua) in modo che la sostanza organica si diluisca e risulti conforme ai dettami
normativi, anche se in realtà l'impatto sulle componenti ambientali non cambia;

●

limitato utilizzo dei trattamenti terziari di denitrificazione con conseguente
versamento nell'ambiente di acqua ricca di nutrienti anche se contenenti basse
percentuali di carico organico (BOD).

L'unico modo per poter controllare che questi comportamenti non possano essere posti in essere,
è legato al controllo in tempo reale dell'impianto, svincolato dalla volontà del gestore. Un
esempio può essere quello di inserire all'interno dei vari stadi depurativi alcuni sensori, all'interno
di contenitori robusti e inaccessibili per i gestori dell'impianto, collegati con una centrale di controllo
che elabori in tempo reale i dati e lanci delle allerte in caso di superamento di precisi parametri
(portata, Cod, ossigeno disciolto, etc.). Accanto a questi sensori (il cui costo non è eccessivo) si
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può aggiungere un sensore di qualità delle acque immediatamente a valle dello scarico nei corpi
idrici.
Accanto al controllo degli impianti di depurazione è necessario procedere alla corretta gestione
delle acque di pioggia, evitando che possano entrare all'interno delle fognature nere, attraverso
la corretta individuazione dei bacini idrografici, la costruzione e manutenzione di reti dedicate e di
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e di scolmatori.
Per quanto riguarda lo scarico da aziende di allevamento intensivo, anche in questo caso ė
necessario procedere alla verifica della gestione aziendale delle acque luride, controllando la rete
di drenaggio esistente (se sufficiente a raccogliere i reflui delle stalle, dei capannoni e delle aree
esterne adibite all'allevamento), il punto di raccolta dei liquami e, se sono presenti, le unità di pretrattamento per l'immissione nella pubblica fognatura o, in assenza di fognatura pubblica, l'unità di
depurazione prima dello scarico nel corpo idrico; è necessario anche verificare la gestione
deiezioni solide prelevate direttamente.
Per quanto riguarda le acque provenienti da colture intensive, fra queste si annoverano anche
quelle adibite a pascolo.
Il problema particolare di questo tipo di fonte di nutrienti è il fatto che è molto diffusa e riguarda
ampie aree di territorio, spesso difficilmente accessibili. L'unico modo per evitare l'ingresso di
nutrienti nei corsi d'acqua è creare reti di drenaggio delle acque di pioggia che confluiscano in
impianti di fitodepurazione molto estesi o diffusi. In particolare, per le aziende di produzione
agricola intensiva questo approccio è abbastanza semplice: all'interno degli stessi canali di
drenaggio è possibile piantare essenze specifiche che intrappolano i nutrienti ma anche le
sostanze nocive quali gli anticrittogamici. La biomassa prodotta può essere riutilizzata in diversi
modi. Per le aree adibite a pascolo, invece, la gestione è più complessa e si inquadra nei più
estesi interventi di gestione forestale e di idraulica forestale.
Per quanto riguarda le acque scolanti dalle discariche abusive o non abusive ma non
adeguatamente messe in sicurezza, da qualche anno c'è da registrare l'attenzione di qualche
regione (es. Calabria), e con il finanziamento di diversi Interventi di messa in sicurezza. Sarebbe
anche in questo caso opportuno la strumentazione delle zone limitrofe per valutare eventuali
versamenti di COD e/o metalli pesanti, molto presenti nel percolato di discarica e molto dannosi
per gli ecosistemi.
Le discariche abusive dei fanghi di depurazione sono una delle principali fonti di nutrienti che
dai fiumi finiscono in mare. Non sono poche, infatti, le ditte specializzate nello smaltimento di
questi sottoprodotti della depurazione che, al fine di risparmiare sui costi di smaltimento,
depositano diverse tonnellate di queste biomasse all'interno dei greti fluviali, spesso all'interno di
grosse buche, rendendo disponibile una gran quantità di biomassa che, finendo in mare,
contribuisce all'esplosione delle alghe.

4.3.4.2

Gli sversamenti diretti di condotte private e delle autobotti

L'abusivismo edilizio in particolar modo delle nostre coste, per soddisfare soprattutto negli anni 7080 una domanda di case-vacanza a costo contenuto, ha avuto come conseguenza l'impossibilità di
costruire per tutti efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento dei reflui domestici. La maggior parte
di queste abitazioni, infatti, si trovano lontano dalle pubbliche fognature o comunque in zone
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complicate dal punto di vista altimetrico e questo ha pregiudicato la costruzione di spechi collegati
alla pubblica fognatura, preferendo sistemi di smaltimento locali tipo i pozzi neri.
Questo sistema di smaltimento consiste nella costruzione di un serbatoio (che dovrebbe essere a
tenuta stagna) periodicamente svuotato attraverso autobotti. Il limite di questo sistema di
smaltimento sta nel fatto che i pozzi neri, volutamente o non volutamente, quasi mai sono
impermeabili e, quindi, i reflui si disperdono nelle falde. Inoltre, anche lo smaltimento legale è
complicato dal fatto che lo sversamento nei depuratori necessita di un pretrattamento adeguato
non sempre disponibile.
L'utilizzo di autobotti, infine, rende difficoltoso prevenire il fraudolento versamento diretto nei corpi
idrici.
Altre possibili fonti di reflui sono rappresentate dagli stabilimenti balneari e dai campeggi non
collegati alla rete fognaria e, quindi, equipaggiati con pozzi neri o vasche imhoff che non subiscono
un’adeguata manutenzione.
Una frazione non trascurabile di carico nutriente giunge in mare dalle falde cariche di agenti
nutrienti, direttamente o attraverso l'affioramento da risorgive. Questo carico nutriente proviene
dalle aree di carica delle falde che sono sede di attività agricole o agro-pastorali intensive o da
corsi d'acqua sospesi, carichi a loro volta di nutrienti.

4.3.4.3

Le condotte di scarico degli impianti di depurazione

Alcuni impianti di depurazione a valle dei trattamenti convogliano i reflui depurati nei corpi idrici
ricettori attraverso condotte più o meno lunghe. Quando queste condotte finiscono direttamente in
mare si parla di condotte sottomarine. Nel caso di malfunzionamento dell'impianto e/o di
fraudolenti by-pass si ritorna ai casi già trattati in precedenza. Nel caso delle condotte sottomarine
è importante precisare che, opportunamente dimensionate, possono diventare una sorta di
trattamento terziario o uno sfogo in caso di blocco dell'impianto, che minimizza gli impatti sui corpi
idrici. Se le condotte, munite alle estremità di ugelli opportunamente dimensionati, sono posate a
un'opportuna profondità e distanza dalla costa diventano una riserva di sicurezza utile a ridurre gli
impatti ambientali dei reflui mal/non trattati. Uno dei principali problemi degli impianti di
depurazione costieri ė proprio la mancanza di queste condotte, in alcuni casi sono state acquistate
e condotte a piè d'opera ma mai posate (caso Calabria).

4.3.4.4

Soluzione proposta

Sarà compito della Governance dei Sistemi Idrici Integrati (vedi capitolo successivo) occuparsi
della prevenzione del fenomeno, attraverso misure che abbiano risultati a breve termine e misure
di più ampio respiro quali:
●

recupero territoriale e creazione di aree di compensazione ambientale nei boschi e
nelle aree demaniali;
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●

premialità alle aziende private ma anche ai comuni che si impegnano a perseguire
buone pratiche ambientali;

●

imposizione dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali che
consentirebbe di limitare i picchi di piena nei piccoli bacini e, quindi, il rilascio delle
sostanze inquinanti nell'ambiente;

●

una legge organica sulla gestione delle acque di prima pioggia;

●

una scelta consapevole sugli agglomerati abusivi o parzialmente condonati in
riferimento alla gestione delle acque luride: o si abbattono e si risolve il problema
alla radice, oppure, risolvendo i problemi normativi, si decide di costruire anche lì
fognature nere e spechi pluviali, convogliando le acque nella pubblica fognatura o in
piccoli impianti rionali che dovranno essere successivamente gestiti al meglio;

●

il finanziamento e la costruzione di condotte sottomarine per gli impianti di
depurazione costieri, strumentando le aree di mare con boe multiparametriche utili a
monitorare la qualità delle acque;

●

azioni volte a consentire il recupero qualitativo delle acque marino-costiere, per
esempio finanziando campagne di piantumazione e protezione delle praterie di
posidonia oceanica.

Accanto alle azioni di prevenzione dovrà affiancarsi un’opera di ripristino dell’ecosistema
costiero attraverso Interventi di pulizia stagionale delle acque marino-costiere con l’ausilio di
battelli opportunamente equipaggiati. Le attività si dovranno svolgere nei mesi estivi (giugno, luglio
e agosto) e devono assicurare l’individuazione di rifiuti solidi e liquidi, la raccolta meccanica dei
rifiuti solidi galleggianti ed il loro stivaggio a bordo in appositi contenitori, la raccolta di idrocarburi,
oli e grassi, il recupero di mucillagini generalmente costituite da sostanze grasse e schiumose che
si presentano, senza fenomeni di preavviso, lungo le acque marine superficiali. I battelli,
stazionanti nei porti meridionali, in numero sufficiente a coprire tutti tratti di costa del territorio,
dovranno percorrere, giornalmente, tratti di mare, alternativamente a nord e a sud dei punti di
ormeggio. I battelli sono progettati per l’impiego specifico in attività disinquinante (con requisito
secondario antincendio) ed opportunamente attrezzati al fine di assicurare i seguenti servizi:
●

recupero di materiali solidi galleggianti e relativo stoccaggio;

●

trattamento di acqua contaminata da liquidi oleosi mediante convogliamento,
addensamento, recupero meccanico di idrocarburi allo stato fluido, sia leggeri che pesanti,
e relativo stoccaggio;

●

recupero di mucillagini generalmente costituite da sostanze grasse e schiumose;

●

posizionamento di panne galleggianti per prevenire/contenere la dispersione dei liquidi
oleosi;

●

abbattimento dei liquami oleosi con prodotti di tipo riconosciuto;

●

lavaggio delle scogliere con cannone antincendio.

I rifiuti solidi galleggianti, i rifiuti liquidi e le mucillagini raccolte dai battelli disinquinanti durante la
loro attività di pulizia delle acque marine, dovranno essere classificati secondo i codici C.E.R.,
scaricati all’interno di appositi cassonetti e/o contenitori il cui posizionamento e localizzazione
devono essere autorizzati e concordati con la Capitaneria di Porto territorialmente competente.
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4.3.4.5

Conclusioni

Un simile lavoro di riqualificazione ambientale del territorio non può essere affidato a singoli
dipartimenti ma deve necessariamente essere coordinata da un gruppo di esperti di varie discipline
che possano trovare la sintesi sugli interventi da porre in essere per ogni realtà territoriale presa in
esame.
Per questo sono necessari strumenti normativi nuovi che tendano a coinvolgere e
responsabilizzare i privati, non solo imponendo regole che saranno quasi sicuramente disattese in
quanto costose e non competitive.
Strumenti come i contratti di fiume e di costa, sperimentati con successo in altre parti d'Italia e
d'Europa e inseriti a pieno titolo nella normativa ambientale nazionale potrebbero essere lo
strumento ideale con cui sperimentare una spinta verso le buone pratiche ambientali e di
conservazione territoriale senza la posizione di norme spesso astruse e di difficile, se non
impossibile, applicazione.
Con i contratti di fiume e di costa le aree territoriali che presentano caratteristiche omogenee
possono darsi delle regole e seguire delle buone pratiche tarate sulle esigenze territoriali, avendo
come obbiettivo la tutela e il corretto utilizzo del territorio. Le Regioni, da parte loro, potrebbero
inserire delle premialità per quei territori che decidano di condividere questi contratti.

4.3.5 Governance dei Sistemi Idrici Integrati
La divaricazione degli assetti strutturali nel settore idrico (con eccezioni) e del trattamento delle
acque, del Nord rispetto al Sud e Isole ed a una parte del Centro, si mantiene elevata; non si
notano segnali positivi nelle dinamiche di settore delle regioni meridionali.
Se guardiamo alla presenza e alla natura dei gestori, si vede che nel Sud Italia, al contrario del
Centro Nord, non vi sono gestori Multiutility (idrico-igiene-trasporti-gas) di apprezzabile
dimensione, ma tale presenza è quasi esclusivamente rappresentata da mono gestori.
In merito all’integrazione delle reti e della governance 5 Regioni presentano una rete integrata
sottoposta alla gestione di un unico gestore: Molise, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Sardegna. Per le
altre regioni si assiste ad una accentuata disomogeneità di servizio con la presenza di gestori di
piccole dimensioni fino ad arrivare ad una gestione in economia in diversi comuni.
Tra i gestori mono settore idrico la più grande azienda è Acquedotto Pugliese, che opera in tutto il
territorio regionale con 4,1 milioni di abitanti serviti. Con la Legge finanziaria 2018 si è previsto di
attuare il progetto Acquedotto del Sud, con la creazione di una nuova società per gestire le grandi
opere di adduzione, inizialmente per Puglia, Basilicata e Campania e poi, su adesione volontaria,
per l’intero bacino idrografico dell’Appennino meridionale.
Anche ABBANOA è il gestore unico nel 90% dei Comuni della Sardegna con circa 1,5 milioni di
abitanti serviti. Il terzo gestore del Sud Italia è la campana GORI (partecipata in minoranza da
ACEA) con circa 1,4 milioni di abitanti serviti nelle Province di Napoli e Salerno.
1. In un quadro di sostanziale immobilismo che caratterizza gli assetti dei servizi pubblici locali
nel Mezzogiorno, assumono particolare rilevanza due progetti che dovranno essere portati
a compimento. Il primo riguarda la creazione di una nuova società, Acquedotto del Sud
(citato), il secondo è il protocollo d’intesa promosso da Utilitalia, federazione che riunisce
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oltre 500 principali realtà dei servizi pubblici, e denominato RETE SUD: si rivolge alle
aziende meridionali nei settori idrico e rifiuti, con l’obiettivo di realizzare sinergie in materia
di ambiente e sicurezza, sviluppo delle infrastrutture, accesso ai fondi comunitari, affari
legali e societari, amministrazione, regolazione del servizio, a partire dalle questioni
tariffarie, gestione del personale e sviluppo attività formative, rapporti commerciali,
comunicazione, gestione delle reti e degli impianti. Le società che aderiscono a RETE SUD
sono: Acquedotto Pugliese, AMAM Messina, ABBANOA Cagliari, RETE GAS Bari, Sicilia
Acque, AMAP e RAP di Palermo, GORI Napoli, ASIA Benevento, AMIU Puglia, Acquedotto
Lucano, SIDRA Catania.
2. Sulla scorta dei modelli succitati dovrà essere compiuto uno studio per l’attivazione di nuovi
consorzi di governance nelle Regioni del Sud per fare quella massa critica sia in termini
infrastrutturali che di gestione per superare le problematiche e le sfide poste dal settore
idrico.
3. A livello di singole regioni dovranno essere posti in atto interventi di governance locali
partendo dalla situazione attuale (fonte Rapporto Servizi Pubblici Locali – censimento 2018
– IRES Veneto), come indicato di seguito.

4.3.5.1

Regione Abruzzo

La regione ha una realtà relativamente integrata nel settore idrico. Con la Legge Regionale 12
aprile 2011 n. 9, ha individuato un Ambito Territoriale Unico regionale (ATUR) coincidente con
l’intero territorio regionale ed ha istituito l’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) al
quale sono state attribuite le funzioni e i compiti assegnati agli Enti d’Ambito soppressi. . I sei
gestori abruzzesi, tutti a intera proprietà pubblica, (Aquilano, Marsicano, Peligno, Pescarese,
Teramano, Chietino) attualmente sono in fase di riordino e unificazione sotto l’ERSI per la
realizzazione di un Servizio Idrico Integrato
In questo ambito, il processo di integrazione dovrà essere portato a compimento ed il “modello
Abruzzo” può essere preso a riferimento per la realizzazione dei SII (Servizio Idrico Integrato)
regionali del Mezzogiorno.

4.3.5.2

Regione Molise

La regione ha una realtà molto frammentata nel settore idrico, integralmente basata su gestioni in
economia. Il governo regionale ha svolto un ruolo attivo, per quanto ancora incompiuto, nella
gestione degli assetti nel settore idrico (con la costituzione del gestore unico regionale).
La Regione Molise, con la Legge Regionale 3 febbraio 1999 n. 5, ha individuato un Ambito
Territoriale Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale nel quale sono stati individuati nove
bacini. Per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione territoriale ha istituito l’EGAM (Ente di
Governo dell’Ambito Molise), al quale i Comuni della regione partecipano obbligatoriamente. Da
sottolineare che, attualmente, oltre l’80% dei Comuni della regione gestisce il servizio in economia.
Anche questa regione, con i suoi 300 mila abitanti, rappresenta un bacino d’utenza troppo limitato
per far sorgere soggetti industriali sufficientemente dimensionati. Come l’Abruzzo, il Molise sconta
l’indeterminatezza rispetto alle diverse opzioni istituzionali possibili. Peraltro, data la dimensione
della regione (pari a una piccola Provincia) l’individuazione di sinergie, integrazioni e alleanze
extraregionali assumerebbe carattere di necessità.
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4.3.5.3

Regione Puglia

La Puglia, priva di risorse idriche locali, è servita da grandi condotte adduttrici che attingono
l’acqua da cinque invasi situati nell’Appennino campano, lucano e pugliese al confine molisano. Il
suo punto di forza è l’integrazione nel settore idrico. È la più grande Regione italiana con un solo
gestore per l’intero territorio (Acquedotto Pugliese). In ogni caso è una realtà industriale
consolidata, l’unica nell’intero Mezzogiorno, assolutamente da preservare e valorizzare.
La Regione Puglia, con la Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 28, ha definito un ATO unico
corrispondente al territorio dell’intera Regione e con la Legge Regionale 30 maggio 2011 n. 9 ha
istituito l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) come soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi.
Tuttavia, in 24 Comuni sui 258 della Regione alcune fasi della filiera sono gestite in economia,
mentre solo 49 Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti hanno Acquedotto Pugliese
come gestore unico del Servizio Idrico Integrato.
In prospettiva bisognerà allargare una gestione SII (Servizio Idrico Integrato) con unico gestore per
tutti i comuni della regione. Ma soprattutto bisognerà portare a compimento il progetto (già citato)
ACQUEDOTTO DEL SUD, con la creazione di una nuova società, in sostituzione dell’ENTE
IRRIGAZIONE, per gestire le opere di adduzione, inizialmente per Puglia, Basilicata e Campania e
poi, su adesione volontaria, per l’intero bacino idrografico dell’Appennino meridionale. Con la
possibilità per le regioni di far gestire a questa società le proprie infrastrutture idriche. Il beneficio
pratico immediato è la normalizzazione delle tariffe, perché ACQUEDOTTO DEL SUD applicherà
ai gestori un costo di adduzione determinato dall’Autorità per l’energia. Il beneficio di scenario
invece è la riduzione del numero delle gestioni idriche nelle regioni interessate.

4.3.5.4

Regione Campania

La regione presenta una elevata frammentazione nel settore idrico (come anche in tutti gli altri
settori del SPL). Alla numerosità degli operatori si aggiunge, in moltissimi casi, il frazionamento del
ciclo integrato in capo a soggetti diversi. Inoltre, molti comuni gestiscono ancora il servizio in
economia. La presenza di soggetti privati è particolarmente significativa in tutti i settori.
La regolazione regionale si è limitata a definire il quadro normativo generale e a gestire le
situazioni emergenziali. Pertanto, un tale assetto dei due settori è piuttosto lontano da un modello
industriale.
La Regione Campania, con la Legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015, ha individuato un
Ambito Territoriale unico regionale, suddiviso in 5 Ambiti Distrettuali: Napoli (32 comuni della Città
metropolitana di Napoli); Sarnese-Vesuviano (59 comuni della Città metropolitana di Napoli e 17
della provincia di Salerno); Sele (142 comuni della provincia di Salerno, 2 della provincia di
Avellino e uno della Città Metropolitana di Napoli); Caserta (tutti i Comuni della provincia di
Caserta); Calore Irpino (tutti i comuni della provincia di Benevento e 117 della provincia di
Avellino). L’ente di governo dell’Ambito unico regionale è l’Ente Idrico Campano (EIC).
Il censimento dei gestori 2018 fotografa una situazione dei gestori piuttosto complessa (20
gestori). Tuttavia, 190 Comuni su 550 (pari al 35% del totale) gestiscono almeno una fase della
filiera in economia. Raramente i gestori trattano il servizio integrato. Nei 66 Comuni con più di
20.000 abitanti solo in 18 casi (27%) il servizio è gestito da un unico soggetto, mentre in 48 casi
(pari al 73%) una o più fasi del servizio sono affidate a soggetti diversi. Dei venti gestori, due sono

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 160

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
Multiutility operanti nel servizio idrico e nell’energia (SALERNO ENERGIA/SALERNO SISTEMI, e
NAPOLETANA GAS), i restanti 18 sono mono settore.
Prima di effettuare interventi di potenziamento e di adeguamento degli impianti alle norme vigenti
sarà necessario affrontare una profonda razionalizzazione di sistema capace di annullare le
potenziali resistenze, che si presenterebbero alla realizzazione del progetto integrato. Si propone
un assetto industriale a partecipazione prevalentemente pubblica secondo il modello delle altre
regioni meridionali.
In termini di razionalizzazione infrastrutturale ACS, GESESA e ACQUEDOTTO PUGLIESE
avevano firmato un accordo (2017) per procedere a una possibile aggregazione. per costituire un
“Contratto di rete”. Un altro protocollo d'intesa (2014) tra GORI e ACQUEDOTTO PUGLIESE
prevede di sviluppare una collaborazione nei sistemi gestionali delle reti e degli impianti (ricerca e
sviluppo, ricerca perdite, telecontrollo, gestione fanghi di depurazione) ed nelle economie di scala
attraverso l'acquisizione congiunta, ad esempio, delle forniture elettriche.
Pur programmata dal 2014, la procedura per la fusione dei quattro gestori che operano nella
provincia di Salerno (ASIS, AUSINO, SIIS, SALERNO SISTEMI) non ha ancora avuto esiti. Tali
progetti vanno nella direzione di razionalizzare il sistema idrico in Campania e pertanto dovranno
essere perseguiti fino alla loro realizzazione.

4.3.5.5

Regione Basilicata

Come la Puglia ha un unico gestore pubblico per il servizio idrico integrato. Con la Legge
Regionale 8 gennaio 2016 n. 1, ha istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale per
l’organizzazione del servizio idrico integrato, e con la L. R. 1/2016, in attuazione della Legge
Regionale 27 gennaio 2015 n. 4, ha istituito un unico ente di governo per il servizio idrico e la
gestione dei rifiuti, denominato EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della
Basilicata). Il gestore unico del servizio è Acquedotto Lucano che serve un bacino d’utenza di oltre
570.000 abitanti, comprendenti tutti i 131 Comuni della Regione.
A fine 2015 è stato siglato un protocollo di intesa tra Acquedotto Lucano e Acquedotto Pugliese
che mira a definire e implementare procedure e sistemi gestionali comuni, con particolare
riferimento all’efficienza delle reti e degli impianti gestiti. Le due aziende valuteranno anche se
adottare forniture comuni (ad esempio energia elettrica), per abbattere i costi operativi.
Le ridotte dimensioni regionali devono spingere la Regione ad intensificare e a collocare in un
quadro istituzionale più definito le già esistenti sinergie e integrazioni con regioni vicine,
specialmente con la Puglia. Accordi sul sistema idrico già esistono tra Acquedotto Lucano e
Acquedotto Pugliese. Diversi operatori pugliesi dei rifiuti e dei trasporti operano anche in Basilicata

4.3.5.6

Regione Calabria

Nel settore idrico tutti i comuni gestiscono una o più fasi del servizio in economia. La regola è il
frazionamento delle diverse fasi del servizio in capo a soggetti diversi. In numerosi casi la fase
della depurazione è completamente assente. Non a caso la regione è seconda solo alla Sicilia per
situazioni di infrazione rispetto alle normative comunitarie.
Il percorso per avvicinarsi ad un assetto di tipo industriale è pertanto ancora molto lungo e
complesso. Non si ravvisano segnali centrali o locali in tal senso. Non vi sono evidenze di un

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 161

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
approccio attivo da parte del governo regionale nella gestione di tali processi. La situazione
geografica non facile, che comporta un tendenziale isolamento, e le ridotte dimensioni della
regione (meno di 2 milioni di abitanti) sono fattori ulteriori che complicano il quadro.
La Regione Calabria, con la Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 34, ha istituito, un Ambito
Territoriale Ottimale unico comprendente l’intero territorio regionale. Con la Delibera di Giunta 12
giugno 2015 n. 183 ha individuato nell’Autorità Idrica della Calabria (AIC) l’ente di governo
dell’ATO regionale per l’organizzazione del servizio idrico integrato. Si tratta di un ente pubblico
non economico, composto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da tutti i Comuni
calabresi. L’AIC non è operativo e le funzioni di governo dell’ATO continuano ad essere svolte
dalla Regione Calabria.
Dal censimento dei gestori 2018 risulta che in Calabria il servizio idrico integrato in pratica non
esiste. Solo uno dei 409 comuni ha un gestore unico per le tre fasi (distribuzione, fognatura,
depurazione), tutti gli altri comuni gestiscono le tre fasi, o alcune di esse, in economia.
SORICAL è una società che gestisce gli impianti di captazione e grande adduzione. L’acqua viene
poi venduta all’ingrosso a 363 comuni che gestiscono l’acquedotto di distribuzione in economia. Vi
sono inoltre 17 gestori che, in genere, trattano solo la fase della fognatura o della depurazione,
molto spesso in un solo comune. I gestori con bacino di utenza più ampio sono: CONSORZIO
VALLE CRATI (composto da 34 Comuni con 240.000 abitanti), ACQUEREGGINE, CALABRIA
AMBIENTE, IAM, SOTECO. Da segnalare che in un gran numero di comuni la fase di depurazione
non è presente. Per alcuni dei gestori è in corso la liquidazione o la procedura fallimentare.
La depurazione in Calabria continua ad essere una forte emergenza. In 19 casi, rispetto ai 24 punti
monitorati da Legambiente lungo la costa calabrese (80% del totale) le analisi hanno evidenziato
una carica batterica almeno due volte più alta di quella consentita dalla legge, con un giudizio di
“fortemente inquinato”. La nuova procedura di infrazione europea sul trattamento dei reflui urbani
pone la Calabria tra le Regioni peggiori in Italia (seconda solo alla Sicilia), con 129 agglomerati
urbani in cui vengono segnalate “anomalie” sulla depurazione. I dati sullo stato degli impianti, i
numerosi interventi delle forze dell’ordine per le illegalità riscontrate e la presenza di scarichi
abusivi o non allacciati alla rete fognaria messi in evidenza dal Rapporto di Legambiente dimostra
una situazione molto lontana dalla sua soluzione.
Per la regione Calabria è necessario partire subito con un grande intervento regionale per la
realizzazione delle reti e degli impianti mancanti e non a norma, contemporaneamente attraverso
un’unica regia regionale. Si dovrà mettere mano ad una razionalizzazione dei gestori attraverso
una società unica (sul modello dell’Acquedotto Pugliese) di proprietà pubblica da porre sotto la
gestione dell’AIC rendendo quest’ultimo un Ente economico e operativo.

4.3.5.7

Regione Sicilia

La regione presenta un assetto frammentato e con la maggiore presenza di gestori privati tra le
grandi regioni tuttavia non risultano interventi del governo regionale per indirizzare gli assetti di
settore, al di fuori della logica meramente emergenziale. Anche sul fronte dei gestori la
frammentazione è molto accentuata. È significativo che tra le nove maggiori regioni italiane la
Sicilia abbia un solo gestore tra i 50 con maggiore fatturato, con ricavi di poco superiori ai 100
milioni di euro.
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Con la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, la Regione ha individuato nove Ambiti Territoriali
Ottimali corrispondenti ai territori delle Province. Le funzioni di governo di ciascun ATO sono state
assegnate ad un’Assemblea Territoriale Idrica composta dai Sindaci dei rispettivi territori. Nel
censimento 2018 si rilevano 19 gestori del servizio idrico, 17 mono servizio e 2 Multiutility.
SICILIACQUE è un’azienda di ambito regionale come concessionaria nella gestione del servizio di
captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione, che fornisce acqua all’ingrosso, coprendo
l’intero fabbisogno delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna e parte di quelle di
Palermo e Messina. AMAP è il gestore di maggiore dimensione (1,2 milioni di abitanti) fornisce il
servizio a Palermo e a 35 Comuni della Provincia. GIRGENTI ACQUE opera a Agrigento e in altri
26 comuni della Provincia per un totale di quasi 360.000 abitanti serviti.
A Catania il servizio è frazionato: SIDRA gestisce acquedotto, fognatura e depurazione nel
capoluogo e in altri 4 comuni per complessivi 325.000 abitanti. ACOSET gestisce l’acquedotto di
una frazione del capoluogo e in altri 20 Comuni per complessivi 236.000 abitanti. CALTAQUA
gestisce il servizio nei Comuni della Provincia di Caltanissetta, con 270.000 abitanti. AMAM
gestisce il servizio a Messina con un bacino d’utenza di circa 230.000 abitanti. Tutti gli altri gestori
sono di dimensioni minori, con un bacino d’utenza inferiore a 200.000 abitanti. Il servizio è gestito
in economia in due capoluoghi (Trapani e Ragusa) e in molti comuni minori.
Anche per la Sicilia è necessario partire subito con un grande intervento regionale per la
realizzazione delle reti e degli impianti mancanti e non a norma, contemporaneamente attraverso
un’unica regia regionale, si dovrà mettere mano ad una razionalizzazione dei gestori attraverso
una società unica (sul modello dell’Acquedotto Pugliese) di proprietà pubblica da porre sotto il
governo di un unico ente idrico regionale abbandonando il modello delle gestioni provinciali che
non favoriscono l’integrazione di un unico sistema SII (Servizio Idrico Integrato) e non riescono a
fare massa critica per affrontare un grande progetto di ristrutturazione del settore necessario per la
regione.

4.3.5.8

Regione Sardegna

In Sardegna il settore idrico è molto integrato ed è governato da un unico gestore regionale. La
Regione Sardegna, con la Legge Regionale 4 febbraio 2015 n. 4, ha istituito un unico Ambito
Territoriale Ottimale corrispondente al territorio della Regione. Le funzioni di governo del servizio
sono assegnate all’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna che opera attraverso il Comitato
Istituzionale d’Ambito e le Conferenze Territoriali.
Il gestore unico del servizio nella Sardegna è ABBANOA (100% pubblico), che opera in 343
Comuni, i rimanenti 34 Comuni gestiscono il servizio in economia.
La governance del settore è consolidata, pertanto per la regione è da prevedere un potenziamento
del sistema idrico (rete ed impianti) allo stato dell’arte per una copertura totale del territorio con
particolare riferimento alle aree interne.
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4.4 Efficienza Energetica Edifici Pubblici del Mezzogiorno
L’obiettivo che l’Italia si è data con il Piano Integrato Energia e Clima 2019, in conformità alla
direttiva EED (ultima revisione Direttiva 2018/2002) è riportato nella tabella che segue. I valori
sono da intendersi cumulati, quindi l’incremento di efficienza energetica da portare ogni anno è
pari a 0,935 Mtep.

L’obiettivo è estremamente ambizioso, il risparmio di 935’000 tep all’anno corrisponde a 10,87
miliardi kWh, ovvero al consumo di energia elettrica di 4 milioni abitazioni.
Naturalmente si tratta di un obiettivo che potrà essere raggiunto solo mediante una radicale
trasformazione del modo di consumare energia di tutti i settori produttivi italiani.
Gli strumenti della politica energetica nazionale per raggiungere questo obiettivo attualmente in
vigore sono i seguenti:
●

i Titoli di Efficienza Energetica (anche noti come Certificati Bianchi, prevalentemente
utilizzati dall’industria)

●

Ecobonus del 110%, detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il
recupero edilizio del patrimonio immobiliare residenziale esistente

●

il Conto Termico (dedicato a P.A. e privati)

●

il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE)

●

il Piano Impresa 4.0 (per l’ammodernamento digitale delle imprese)

●

il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione
Centrale (PREPAC)

●

il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione
2021-2027

●

il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l’efficienza energetica (PIF)

●

le misure per la mobilità sostenibile quali:
o

il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale

o

gli interventi di shift modale nel trasporto merci

Si propongono di seguito alcune misure per ridurre i consumi energetici degli edifici degli enti
pubblici territoriali del Mezzogiorno e delle Aree Interne. Gli interventi proposti creeranno un
incremento dell’occupazione in fase di realizzazione ed un risparmio strutturale duraturo nel tempo
per le amministrazioni pubbliche, che potranno investire le risorse eccedenti per migliorare altri
servizi.
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4.4.1 Riqualificazione Energetica e Antisismica delle Scuole e
Università
Gli edifici scolastici italiani sono circa 55.000, più della metà dei quali costruiti prima del 1976,
anno della prima legge sul risparmio energetico. Una ricerca ENEA ha censito 11.000 istituti
scolastici nel sud Italia risalenti al periodo pre 197639.
Lo strumento fino ad ora utilizzato per l’efficientamento energetico è l’utilizzo dei fondi delle
politiche di coesione 2021-2027, la cui ripartizione su base regionale dovrà essere conforme a
quanto stabilito dall’Unione Europea, ovvero sulla base del tasso di disoccupazione, reddito e
popolazione.
Gli interventi da realizzare consisteranno nel trasformare le scuole in edifici NZEB (Nearly Zero
Energy Building), come previsto dalla legislazione vigente in caso di riqualificazioni importanti (DM
26/06/2015 “Requisiti Minimi”), integrando misure di efficienza idrica e nella scelta dei materiali
secondo quanto previsto nei CAM per l’edilizia. Si realizzeranno in questo modo non solo scuole
energeticamente efficienti, ma anche più sostenibili. Si propone una riqualificazione straordinaria di
queste scuole che includa, oltre agli aspetti energetici e ambientali, anche l’adeguamento sismico
e antincendio (D.L. 59/2019) e la digitalizzazione delle aule e laboratori.
La progettazione sarà subordinata ad una preliminare diagnosi energetica che individua le misure
necessarie per la trasformazione degli edifici in NZEB.
L’adeguamento di strutture scolastiche agli standard minimi ambientali richiesti, come
l’installazione di impianti di trattamento dell’aria con filtrazione dell’aria in ingresso nell’edificio,
renderà più salubri gli ambienti scolastici e ridurrà le patologie respiratorie, specialmente per i
plessi scolastici localizzati in città con alto tasso di inquinamento dell’aria.
Lo studio ENEA del 2009 (Report RSE/2009/165 “Indagine sui consumi degli edifici pubblici direzionale e scuole - e potenzialità degli interventi di efficienza energetica”) riportava una
valutazione di massima sui costi di intervento per la riqualificazione, stimando per il settore
scolastico un costo di investimento pari a circa 433k€/edificio.
Nella stima che segue, valutando un costo di riqualificazione medio di 600.000€ per struttura
scolastica - tenendo conto degli altri adeguamenti previsti e del maggior livello tecnologico previsto
dagli edifici NZEB, non previsti nel 2009 - l’investimento di un 1,2 miliardi di euro consentirà la
riqualificazione e l’adeguamento strutturale, antincendio e la digitalizzazione di 2.000 istituti
scolastici del Mezzogiorno d’Italia.
Per incrementare l’impatto della misura si prevederà la redazione di capitolati di Multiservizio
tecnologico per il settore scolastico, che prevedano il cofinanziamento da parte di ESCO che
realizzerà gli interventi ed acquisirà la fornitura di energia e la manutenzione degli edifici per tempo
congruo stabilito in funzione dell’entità del co-finanziamento richiesto (in genere dagli 8 ai 15 anni).
Oltre al finanziamento comunitario, per la sola quota di interventi di efficientamento energetico si
potrà ricorrere anche al co-finanziamento fornito dal Conto Termico pari a 200Mio€/anno per la
pubblica amministrazione, che finanzia fino al 65% degli importi necessari alla riqualificazione di
edifici pubblici.
39

https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse165.pdf
(ultima visita settembre 2020)
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La compartecipazione della ESCO e l’utilizzo del Conto Termico consentirà di riqualificare circa
4.000 edifici scolastici, pari a circa il 36% degli edifici pre 1976 dell’intero Mezzogiorno.
Sempre partendo dallo studio ENEA e valutando il risparmio energetico attorno al 80% è possibile
ottenere una riduzione dei consumi energetici di 65 ktep40 (7% della quota di efficienza energetica
annua prevista) e 151,27 milioni di Euro di risparmi annui per le pubbliche amministrazioni
beneficiarie.
Parte del risparmio economico avrà una ricaduta positiva sulle finanze delle P.A., parte genererà
un indotto diretto sul territorio; gli impianti tecnologici di un edificio NZEB, più complessi dei comuni
edifici richiederanno una maggior manutenzione e maggiore assiduità nella manutenzione e
conduzione degli impianti, generando un aumento strutturale dell’occupazione qualificata, ripagato
dal minore consumo di combustibili ed energia elettrica.
Nell’ottica della creazione di comunità energetiche, di una maggiore produzione di energia da fonti
rinnovabili e di reti distribuite e intelligenti per la produzione di energia, è importante sfruttare i tetti
delle scuole e creare pensiline fotovoltaiche nelle aree di parcheggio per produrre la maggior
quantità possibile di energia da fonti rinnovabili tecnicamente installabili (fotovoltaico e
micro-eolico), e rendere automatico l’incentivo previsto per le comunità energetiche di 10 c€/kWh
prodotto, a beneficio del Comune. Si può considerare per la sola quota di rinnovabili che eccede il
livello minimo indispensabile per la realizzazione dell’NZEB, di prevedere l’accesso al
finanziamento integrativo previsto per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la
pubblica amministrazione.
Molte Regioni del Mezzogiorno hanno pubblicato leggi che consentono la creazione di comunità
energetiche per l’autoconsumo e la produzione e il consumo da fonti rinnovabili:

40

-

Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Regione Campania)

-

Delibera della Giunta Regionale n. 1346 del 7 agosto 2020 (pubblicata sul BUR della
Regione Puglia - Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)

-

Determinazione DG 917 RIC del 21/05/2019 (La Regione Sardegna ha inviato un
programma di “Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della
Sardegna”)

-

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 della Regione Calabria (Promozione
dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili - BURC n. 109 del 19
novembre 2020)

2,6 milioni MWh (223,56 ktep) consumo di 11'000 edifici scolastici ante 1976
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4.4.2 Adeguamento e Riqualificazione Energetico-Strutturale Edifici
per Asili e Scuole per l’Infanzia
Si richiede di investire 500 milioni di euro per la realizzazione o
l’adeguamento di strutture comunali ad ospitare asili nido e
scuole primarie nelle regioni del sud Italia, seguendo una logica
di coesione che miri ad equilibrare il divario esistente rispetto al
resto del Paese.
Oltre alla riqualificazione è fondamentale che sia colmato il
divario di asili nido e scuole per l’infanzia tra le regioni del
sud e il resto d’Italia.
La figura a lato, tratta dal documento “La programmazione
della politica di coesione 2021 – 2027” redatto dal Dipartimento
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri riporta
un divario sostanziale tra i bambini tra 0 e 2 anni che hanno
avuto accesso ai servizi comunali per l’infanzia (meno dell’8%
nel mezzogiorno più del 15% nel centro nord).
Anche in questo caso gli edifici dovranno essere realizzati
seguendo i criteri indicati nel paragrafo precedente (criteri CAM sulla sostenibilità, adeguamento
sismico, antincendio ed efficientamento energetico nZeb).

4.4.3 Miglioramento Efficienza Energetica e Antisismica Edifici
Pubblici Direzionali del Mezzogiorno
Come previsto per gli edifici scolastici, è possibile ricorrere a forme di incentivazione previste dai
fondi FESR per riqualificare e mettere in sicurezza gli edifici pubblici direzionali. Gli interventi da
prevedere sono:
●

riqualificazione energetica per realizzare edifici nZeb (edifici ad energia quasi zero) (DM
26/06/2015).

●

adozione dei CAM (criteri ambientali minimi) per l’edilizia per garantire la sostenibilità
dell’intervento (DM 11 ottobre 2017).

●

riqualificazione sismica.

●

adeguamento alla legislazione antincendio.

●

cablaggio con fibra ottica.

Lo studio ENEA 41 indica l’esistenza di 13.580 edifici direzionali pubblici, presumibilmente il
numero di edifici situati nell’Italia meridionale sono pari al 25%, quindi 3.540.
Si valuta un costo di riqualificazione medio pari a 800 k€/edificio. I risparmi conseguibili in questo
caso sono estremamente interessanti, un edificio direzionale è in genere molto più utilizzato di un
41

https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse165.pdf
(ultima visita settembre 2020)
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edificio scolastico. Con l’investimento di 1 miliardo di euro si ristrutturano 1260 edifici il 35% degli
edifici direzionali pubblici dell’Italia Meridionale costruiti prima del 1976.
Assumendo una riduzione dei consumi pari al 70%, si ottiene un risparmio energetico annuo pari a
337 ktep (36% del risparmio totale annuo nazionale previsto dal PNIEC)
Il risparmio economico annuo per la pubblica amministrazione risulta pari a 156,8 milioni di euro
all’anno, tale risparmio sarà in parte utilizzato per i maggiori oneri necessari per la manutenzione e
la conduzione dei nuovi impianti installati, con una ricaduta economica diretta sull’economia locale.
Ulteriori risparmi potranno essere ottenuti riorganizzando gli uffici per il lavoro senza carta e con
postazioni flessibili nell’utilizzo e consentendo lo smart working ai dipendenti che non hanno
rapporti con il pubblico, in questo modo potranno ridursi gli spazi utilizzati dalle attività d’ufficio
riducendo i costi di gestione e liberando eventuali sedi in locazione.
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4.5 Fonti Rinnovabili - Energia Pulita per il Mezzogiorno
Entro il 2030 le rinnovabili elettriche dovranno coprire il 55% del fabbisogno di energia elettrica,
oggi raggiungono il 34% (Piano Energia e Clima 2019 – MISE). La sfida posta sull’incremento delle
fonti rinnovabili potrà essere vinta solo con il supporto del Sud e Isole d’Italia, che rappresenta
l’area del Paese con la maggiore disponibilità di vento e sole.
Il fotovoltaico, attualmente 20,8 GWp di potenza installata, dovrà passare entro il 2030 a 52 GWp,
equivalente a 312 km2 di pannelli.
La fonte “solare” è abbondante nell’Italia meridionale (30% maggiore rispetto al nord), può essere
utilizzata come strumento per attenuare le disparità economiche e fornire un beneficio diretto ai
cittadini che abitano i luoghi in cui gli impianti vengono installati.

4.5.1 Reddito Energetico per le Famiglie in Difficoltà grazie alle
Rinnovabili
Si propone di utilizzare impianti fotovoltaici e mini-eolici come strumento per garantire un reddito
energetico42 alle famiglie più bisognose. Gli impianti saranno installati sugli edifici di edilizia
convenzionata, partendo da uno stanziamento a fondo perduto che garantisca, gratuitamente,
l’energia elettrica alle famiglie in difficoltà. La remunerazione dell’energia non utilizzata e immessa
in rete sarà utilizzata per la creazione di un fondo rotativo da utilizzare per realizzare ulteriori
impianti su edifici di altre famiglie in difficoltà. Si genererà così un sistema in grado di
autoalimentarsi e generare un circuito virtuoso di riduzione della povertà energetica.
Il progetto proposto è già stato realizzato con successo come progetto pilota nel 2019 a Porto
Torres (SS) in collaborazione con il GSE.
A livello legislativo la prima legge regionale sul reddito energetico è stata già varata dalla Regione
Puglia.
L’iniziativa proposta riesce a rappresentare un aiuto concreto per famiglie in stato di povertà ed è
concepita per auto-alimentarsi grazie all’energia gratuita prodotta dal sole ed al fondo rotativo nel
quale vengono accumulati gli introiti dalla vendita dell’energia in rete.

4.5.2 Reddito Energetico dalle Rinnovabili per i Comuni del
Mezzogiorno
La mancata attivazione della leva nazionale nelle politiche di coesione43,44 ha ridotto la disponibilità
economica della maggior parte dei comuni dell’Italia meridionale e insulare. Sarebbe utile perciò
che parte dei fondi destinati agli investimenti sostenibili, siano orientati alla realizzazione di impianti
fotovoltaici e micro-eolici sugli edifici comunali, su pali di pubblica illuminazione e pensiline sui
42

https://www.qualenergia.it/articoli/fotovoltaico-contro-la-poverta-energetica-come-sta-funzionando-ilreddito-energetico-dove-e-partito/ (ultima visita settembre 2020)
43
Ufficio parlamentare di bilancio (2019). La perequazione delle funzioni fondamentali dei Comuni: il caso
degli asili nido, focus tematico n. 7
44
SVIMEZ (2019a), Rapporto SVIMEZ 2019 sulla società e l’economia del Mezzogiorno.
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posti auto. L’energia prodotta sarà utilizzata per alimentare gli edifici e l’illuminazione pubblica
comunale e per le spese di manutenzione e gestione degli stessi.
Si propone di partire simbolicamente dai 100 comuni caratterizzati dal minor reddito pro-capite.
Per evitare diseconomie e interventi non coordinati sugli stessi edifici, eventualmente destinatari
anche di contributi per l’efficientamento energetico (vedi “Efficienza Energetica Edifici Pubblici del
Mezzogiorno”), le due forme di incentivazione devono essere integrate in un unico canale di
finanziamento.

4.5.3 Fonti Rinnovabili ed Economia Circolare, potenziare la ricerca
nel centro ENEA di Rotondella (MT)
L’enorme incremento atteso di installazione di pannelli fotovoltaici (30 GWp entro il 2030) e la
prossimità della fine vita dei primi impianti (risalgono al 2005 gli impianti del primo conto energia)
rendono urgente trovare soluzioni per uno smaltimento sostenibile degli impianti fotovoltaici.
Gli impianti in dismissione rappresentano una risorsa da non sottovalutare, secondo un rapporto
presentato nel 2016 da IRENA (International Renewable Energy Agency) ammonta a 450 milioni di
dollari il valore dei materiali che in teoria si potrebbero recuperare dal riciclo dei pannelli
fotovoltaici.
Il centro ricerche Trisaia di ENEA45 a Rotondella (MT) si occupa già di ricerca nell’ambito del
recupero di materiali a elevato valore aggiunto. Sarebbe importante finanziare e potenziare il polo
di ricerca in modo che diventi il punto di riferimento nazionale per lo studio e la sperimentazione
di nuove tecnologie per il riciclaggio del fotovoltaico e la rigenerazione delle batterie al litio.
Per potenziare la ricerca e consentire lo sviluppo di aziende nel settore sarà possibile utilizzare il
Fondo per la crescita sostenibile, gestito dal MISE46, il quale prevede sostegni a progetti di ricerca
e sviluppo.

4.5.4 Integrare Armoniosamente il Fotovoltaico al Territorio e
all’Ambiente Urbano
L’obiettivo ambizioso del Piano Nazionale Energia e Clima 2030 sull’incremento di produzione da
fotovoltaico e lo spazio necessario (312 km2), pone un’importante sfida sulla localizzazione dei
pannelli.
Si propongono tre soluzioni per la armonizzazione degli impianti fotovoltaici e gli spazi che li
ospiteranno.
La prima soluzione prevede di favorire l’installazione del fotovoltaico in ambito urbano,
sull’edificato, su tettoie, parcheggi, aree di servizio, con soluzioni di integrazione architettonica.

45

http://www.trisaia.enea.it/it/trisaia/it/attivita-di-ricerca/tecnologie-per-il-riciclo-e-la-valorizzazione-di-rifiuti-emateriali (ultima visita settembre 2020)
46
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-per-la-crescita-sostenibile (ultima visita ottobre
2020)
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La seconda soluzione prevede l’integrazione dei pannelli fotovoltaici e della rete di banda larga
con la rete autostradale dell’Italia Meridionale ed Insulare con soluzioni di integrazione
architettonica.
Le prime due soluzioni proposte avrebbe il minore impatto ambientale in termini di VIA.
La terza soluzione prevede di favorire e incentivare l’installazione su aree dismesse, ovvero aree
da bonificare con coperture in amianto, cave e miniere esauste, ex discariche, aree industriali
dismesse, siti di interesse nazionale (SIN) (vedi anche “Bonifica Siti Contaminati del
Mezzogiorno”). Secondo un censimento ISTAT le aree dismesse arriverebbero ad una superficie di
9.000 km2, quindi il potenziale è estremamente significativo evitando l’installazione di fotovoltaico
su aree agricole produttive.
I progetti di diversi tipi di infrastrutture sono oggi concepiti come interventi isolati e tecnicamente
non correlati. Ad esempio, si progetta una singola autostrada, uno sviluppo viario secondario, un
impianto ad energia rinnovabile, una rete digitale in momenti differenti e senza un progetto unico
ed organico.
Ciò genera diseconomie in fase di realizzazione delle opere e per la successiva gestione, oltre al
maggior consumo del territorio ed impatto ambientale.
Il Mezzogiorno necessita di infrastrutture stradali e digitali, ed ha un elevato irraggiamento solare,
ideale per impianti fotovoltaici. La realizzazione di queste tre opere, in maniera integrata e
sinergica, porterebbe indubbi vantaggi: in fase progettuale (integrazione tra le opere, VIA unica) di
realizzazione (economicità e rapidità) e di gestione e manutenzione.
La realizzazione o l’ampliamento di un'autostrada diventerebbe quindi occasione per realizzare un
impianto fotovoltaico integrato e consentirebbe la contestuale posa di cavi in fibra ottica.
L’impianto fotovoltaico genererebbe energia per il gestore dell’autostrada, consentendo la
riduzione dei pedaggi autostradali, in parte garantiti dall’energia elettrica immessa in rete, mentre
la fibra ottica sarebbe in grado così di raggiungere aree del paese che ancora non ne sono dotate.
Parimenti, le dotazioni autostradali e di lungo percorso già esistenti potrebbero essere
analogamente attrezzate, con costi contenuti e modesta ricaduta ambientale, ma con enorme
vantaggio economico per i territori attraversati.
Assumendo che sia possibile
autostradale meridionale ed
raggiungerebbero la potenza
corrispondente al fabbisogno di
tonnellate di CO2.

installare 1.500 pannelli per chilometro sul 50% della rete
insulare (1.000 km), gli impianti fotovoltaici autostradali
complessiva di 450 MWp, producendo 630 GWh all’anno,
energia elettrica per 2 milioni di famiglie ed una riduzione di 174
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4.6 Potenziamento Reti Energia del Mezzogiorno
Oggi la rete elettrica vede le regioni del Mezzogiorno penalizzate rispetto allo standard di qualità
raggiunto dal servizio nelle regioni del Centro Nord. In termini di numero totale medio interruzioni di
lunga durata senza preavviso, il Mezzogiorno sopporta un valore doppio rispetto al Centro Nord,
ma cosa ancor più grave è che il tempo totale del disservizio è dell’80% più lungo di quello del
Centro Nord (fonte ARERA 2019).
Un ultimo parametro fa capire la drammaticità di questo scenario: è la stabilità dell’erogazione
dell’energia fornita entro il range di voltaggio nominale. Ebbene, nel Mezzogiorno d’Italia questa
mancanza di qualità mette a rischio non solo l’utenza domestica ma soprattutto tutti i settori
produttivi che richiedono stabilità di erogazione a protezione dei propri macchinari basati
sull’elettronica e sulla meccanica di precisione.
Un robusto investimento sulla infrastruttura della rete nel Mezzogiorno è prerequisito
fondamentale ed imprescindibile per governare il rilancio del Mezzogiorno.
Il Mezzogiorno produce un’ingente quantità di energia da fonti rinnovabili (particolarmente
concentrata nell’area compresa tra Foggia, Benevento e Avellino), nonché una quota rilevante di
generazione elettrica convenzionale (specialmente in Puglia e Calabria). Le stesse criticità si
presentano in Sicilia e Sardegna. Questa grande produzione di energia alimenta una rete
sottodimensionata, comportando fenomeni di instabilità sulla rete di alta tensione.
Oltre all’adeguamento della rete di alta tensione è necessario aggiungere sistemi di stoccaggio
massivi per l’accumulo di energia proveniente dalle fonti rinnovabili, per poter fornire più energia
nei periodi di picco.
Oltre alle reti di alta tensione è necessario operare sulle reti di distribuzione, che dovranno
diventare delle “smart grid”, coniugando distribuzione, controllo e pianificazione del servizio in
tempo reale fino al singolo edificio. Le finalità della rete dunque si ampliano e basandosi sul
controllo in tempo reale della rete, possono attuare sia modelli di distribuzione e ridistribuzione
dell’energia, monitoraggio puntuale sulle inefficienze della rete, e consentire interventi puntuali fino
al singolo edificio, sia politiche di efficienza economica e di riduzione delle emissioni.

4.6.1 Potenziamento Linee Alta Tensione
Terna47 ha già individuato una serie di interventi necessari all’Italia Centro-Meridionale per
risolvere i problemi esistenti. Si tratta di interventi urgenti e necessari, da integrare con ulteriori
potenziamenti della rete elettrica e di sistemi di accumulo e stabilizzazione necessari ad accogliere
l’immissione in rete di nuovi impianti a fonti rinnovabili previsti dal Piano per Energia e Clima del
MISE.
Interventi subito cantierabili:
●

402-P Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova

●

403-P Rete AAT/AT medio Adriatico

47

https://download.terna.it/terna/Piano%20di%20Sviluppo%202020_8d7db1ffa4ca9e7.pdf - Paragrafo 2.8.5
e successivi (ultima visita settembre 2020)
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●

420-P Riassetto rete Teramo – Pescara

●

418-P Riassetto rete AT Roma Sud – Latina – Garigliano

●

505-P Bisaccia – Deliceto

●

506-P Elettrodotto e380 kV Montecorvino – Avellino Nord - Benevento II

●

518-P Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione eolica in Campania

●

519-P Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Puglia

●

511-P Stazione 380 kV S. Sofia

●

504-P Riassetto rete AT penisola Sorrentina

●

538-P Stazione 380/150 kV Deliceto

●

539-P Stazione 380/150 kV Galatina

●

521-P Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Calabria,

●

525-P Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica

●

602-P Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi– Ciminna

●

603-P Elettrodotto 380 kV Paternò Pantano-Priolo

●

604-P Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca

●

608-P Riassetto area metropolitana di Palermo

●

611-P Interventi sulla rete AT nell'area di Catania

●

612 P Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania

●

501-P Riassetto di Messina

●

613-P Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa

●

realizzazione di un ulteriore collegamento HVDC Continente- Sicilia- Sardegna

●

rinnovo collegamento in corrente continua SA.CO.I. 3 tra Sardegna e continente

●

707 -P S. Teresa – Tempio – Buddusò

●

710-P Potenziamento rete AT Gallura

●

704-P Taloro-Goni

●

708-P Selargius- Goni

4.6.2 Reti a Media Tensione: Smart Grid e Sviluppo di Sistemi di
Accumulo Centralizzati e Distribuiti
L’acquisizione di dati sui flussi di energia nelle reti a media tensione è fondamentale al fine di
realizzare delle reti intelligenti in grado di gestire flussi di energia sempre meno prevedibili in modo
quanto più efficiente possibile. Il sistema energetico sta evolvendo verso un sistema di
generazione distribuita.
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La crescita della produzione da fonti rinnovabili (non programmabili) e la graduale dismissione
delle centrali termo-elettriche comporterà la necessità di investimenti importanti nei sistemi di
accumulo – sia mediante batterie, che producendo idrogeno.
Oltre ai grandi accumuli, legati alla rete di trasmissione, sono in corso sperimentazioni da parte di
Terna48 sull’utilizzo delle risorse distribuite per garantire il bilanciamento della rete.
Gli accumuli distribuiti consentiranno di creare un nuovo modo di utilizzare l’energia in maniera
bilaterale, in modo che gli utenti finali possano liberamente produrre, accumulare, cedere in rete, e
ricevere dalla rete energia elettrica.
La legislazione italiana in merito ai servizi di dispacciamento dovrà essere semplificata per
consentire un uso più dinamico e flessibile delle reti elettriche e garantire il concretizzarsi delle
smart grid.
Sono state condotte in Italia sperimentazioni che hanno in molti casi raggiunto una maturità
tecnologica tale da consentire l’applicazione di smart grid su grande scala.

4.6.3 Valorizzazione dei Big Data dei Consumi Energetici e Smart
Monitoring
Nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica civile si è in procinto di realizzare edifici attivi, in grado di
produrre più energia di quanto consumano. È importante che questa evoluzione non sia frenata da
rallentato dalla rete elettrica a causa di ostacoli di carattere tecnico, legislativo o tariffario.
Sarà necessario rendere intelligente il mondo dell’energia. In conformità al DLgs 102/14 i
distributori hanno dotato (o stanno dotando) tutte le utenze elettriche e gas di contatori intelligenti,
in grado di restituire anche i dati di consumo.
I Big Data su consumo e produzione di energia da parte degli utenti dovranno essere trasferiti ad
un database pubblico (predisposto da SOGEI e gestito da ENEA), georeferenziato e collegato in
maniera stabile con una serie di database della pubblica amministrazione (vedi anche
“Digitalizzazione dei Processi Amministrativi della P.A.”):
-

database catasto fabbricati

-

database regionali degli attestati di prestazione energetica

-

database dei libretti di centrale

-

database di GSE sulle richieste di incentivazione

-

database ENEA delle diagnosi energetiche redatte ai sensi del 102.

Questo sistema consentirà di ottimizzare le politiche di riduzione degli usi finali di energia e le
forme di incentivazione, consentirà inoltre di fornire maggiore trasparenza sui consumi reali dei
singoli edifici a vantaggio dei proprietari e locatari degli stessi, integrando i dati di consumo reale
(opportunamente normalizzati) negli attestati di prestazione energetica. Per il settore dell’industria
consentirà ad ENEA di affinare ed elaborare in continuo gli studi che già sta conducendo sui
consumi finali dei settori civile e industriale.

48

https://download.terna.it/terna/0000/1224/89.PDF (ultima visita settembre 2020)
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4.7 Idrogeno – Energia Verde per Produzione e Mobilità
Con 1 kg di idrogeno è possibile muovere un’automobile a cella combustibile per 130 km, fornire
riscaldamento per due giorni a un’abitazione e produrre 9 kg di acciaio a partire dal ferro grezzo.
L’idrogeno in forma libera non è presente in natura, tuttavia può essere prodotto attraverso
un'ampia gamma di processi chimici e fisici. Attualmente si ottiene principalmente per usi
industriali a partire da gas naturale, attraverso un processo di conversione termochimica con
produzione di CO2 (cosiddetto “idrogeno grigio”). A questa modalità può essere aggiunta la
tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) per ottenere idrogeno decarbonizzato
(“idrogeno blu”).
Un’altra strada per la produzione di idrogeno è tramite elettrolisi dell’acqua, in cui viene utilizzata
energia elettrica per “scomporre” l’acqua in idrogeno e ossigeno, senza produzione di CO 2, e
ottenere “idrogeno verde”. Ad oggi si produce in questo modo circa il 4-5% dell’idrogeno globale;
tuttavia, alla luce della progressiva riduzione del costo dell’energia solare ed eolica e degli
elettrolizzatori, questa modalità di produzione può rivelarsi un “game changer” per la transizione
energetica.
L’idrogeno verde (prodotto a partire dalle fonti rinnovabili) è un vettore energetico flessibile in
grado di collegare e interconnettere diversi settori, permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
rinnovabili attraverso il loro stoccaggio sotto forma di gas e offre l’opportunità di ridurre le emissioni
di settori industriali di difficile decarbonizzazione, oltre al trasporto pesante su gomma.
Lo sviluppo dell’idrogeno è fortemente supportato anche dalle Istituzioni europee: l’8 luglio 2020,
la Commissione Europea ha lanciato la strategia europea sull’idrogeno, ponendosi l’obiettivo
di installare almeno 40 GW di elettrolizzatori e produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde
entro il 2030.
Il Piano Nazionale Energia e Clima (2019 Mise) ha previsto di portare la quota di rinnovabili
elettriche al 55% della produzione di energia elettrica; il fotovoltaico, attualmente 20,8 GW di
potenza installata, dovrà passare entro il 2030 a 52 GW. Per garantire la stabilità delle reti
elettriche, gran parte dell’energia prodotta dovrà essere accumulata. L’uso delle batterie elettriche
è troppo costoso e provoca delle esternalità ambientali estremamente significative per riuscire ad
assorbire tutto il surplus di energia prodotta, ciò darà importante spinta allo sviluppo dell’idrogeno
come plausibile alternativa allo stoccaggio a basso costo di energia prodotta da rinnovabili non
programmabili derivanti dal sole e dal vento (il costo di stoccaggio dell’idrogeno è pari a 20 $/MWh
contro i 200 $/MWh delle batterie elettrochimiche).
Il Mezzogiorno d’Italia è una delle zone europee con più elevato potenziale di produzione di
energia da fonti rinnovabili (elevato irraggiamento solare e ventosità ottimale per le turbine
eoliche), quindi l’Italia raggiungerà la massima efficacia realizzando impianti rinnovabili nelle
regioni del Sud e Isole.
Sarebbe plausibile quindi costruire una filiera dell’idrogeno basata nel Mezzogiorno d’Italia,
che partendo dalla ricerca abbracci la produzione delle apparecchiature per trasformare le energie
rinnovabili in idrogeno (elettrolizzatori) e le apparecchiature utilizzatrici per il settore industriale e
civile (celle a combustibile) e trasporti (veicoli pesanti e motrici ferroviarie).
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È stato stimato da The European House Ambrosetti che, grazie anche all’attivazione delle filiere di
fornitura e subfornitura e all'effetto indotto sui consumi, la catena del valore dell’idrogeno potrebbe
raggiungere un valore della produzione complessivo compreso tra 14 e 24 miliardi di Euro al
2030 e la creazione di nuovi posti di lavoro, considerando impatti diretti, indiretti e indotti, per un
valore compreso tra 70.000 e 115.000 posti di lavoro.
Investire in un’economia energetica basata sull’idrogeno è una delle priorità d’azione europea.
Nella comunicazione COM 2020-301 del 8/7/2020 “A hydrogen strategy for a climate-neutral
Europe” (GdST), la Commissione Europea traccia una direttrice di sviluppo di un sistema
energetico e industriale che entro il 2050 sarà basato fortemente sull’idrogeno.

4.7.1 Finanziamenti e Progetti Europei per lo Sviluppo della Filiera
dell’Idrogeno
Complessivamente, da oggi al 2050, la GdST prevede investimenti tra 180 e 470 miliardi di euro
nella produzione di idrogeno rinnovabile, di cui 3-18 miliardi per quello a basse emissioni di
carbonio basato su combustibili fossili.
Secondo le stime, entro il 2050 l'idrogeno pulito potrebbe soddisfare il 24% della domanda di
energia mondiale, con un fatturato annuo dell'ordine di 630 miliardi di euro.
Per ottenere investimenti di questa portata la Commissione europea punta su una serie di leve:
-

Bruxelles darà seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione del Forum
strategico per importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) al fine di
promuovere azioni e investimenti congiunti o ben coordinati tra vari Stati membri per
sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno;

-

InvestEU ha visto le sue capacità più che raddoppiate nel quadro del nuovo strumento per
la ripresa Next Generation EU e favorirà la diffusione dell'idrogeno incentivando gli
investimenti privati;

-

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di Coesione, forti di un'integrazione nel
quadro della nuova iniziativa REACT-EU, resteranno anch'essi a disposizione per
sostenere la transizione verde. Si dovrebbero inoltre esplorare a fondo le opportunità
offerte, dal meccanismo per una transizione giusta, alle regioni ad alta intensità di carbonio
(cfr § 4.9.2Decarbonizzazione Industriale (Fondo per la Transizione Equa);

-

Si sfrutteranno le sinergie tra le componenti Energia e quella Trasporti del Connecting
Europe Facility (CEF) per finanziare le infrastrutture dedicate all'idrogeno, la
riconversione delle reti del gas, i progetti di cattura del carbonio e le stazioni di
rifornimento di idrogeno;

-

Il Fondo per l'Innovazione del Sistema EU ETS, che nel periodo 2020-2030 stanzierà 10
miliardi di euro a sostegno delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, ha il potenziale
di agevolare progetti dimostrativi unici nel loro genere nel campo delle tecnologie
innovative basate sull'idrogeno;

-

La Commissione europea fornirà inoltre sostegno mirato per sviluppare la capacità
necessaria ad elaborare progetti nel settore dell'idrogeno che siano solidi e sostenibili
dal punto di vista finanziario, laddove ciò sia stato indicato come prioritario nei
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programmi nazionali e regionali pertinenti. Per farlo ricorrerà a strumenti dedicati
(progetti dimostrativi delle tecnologie energetiche InnovFin, InvestEU), eventualmente con
la consulenza e l'assistenza tecnica della politica di coesione, dei poli di consulenza della
Banca europea per gli investimenti o nel quadro di Horizon Europe.
Infine, diversi Stati membri hanno individuato nell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di
carbonio un elemento strategico dei loro piani nazionali per l'energia e il clima, che dovranno
essere presi in considerazione al momento di elaborare i piani nazionali di ripresa e resilienza
nell'ambito del nuovo Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

4.7.2 European Clean Hydrogen Alliance
L'intento di Bruxelles di diventare leader mondiale del settore è reso ancor più evidente dalla Clean
Hydrogen Alliance, presentata in concomitanza con la strategia UE. Obiettivo dell'alleanza è riunire
l'intera catena del valore: investitori, partner governativi, istituzionali e industriali. Il modello è
quello delle batterie: imprese, ricerca e autorità rappresentative degli Stati membri insieme nel
tentativo di realizzare una catena di approvvigionamento completa ed efficiente per fare
dell'Europa un continente leader nel settore dell'idrogeno verde.
La Germania, che ha assunto la presidenza di turno dell’Unione europea dal 1° luglio, ha già
assunto un ruolo di guida in tal senso, varando di recente un piano nazionale da 7 miliardi di euro
per promuovere l’idrogeno verde.
Grazie a tavole rotonde settoriali e interconnesse fra amministratori d'azienda e a una piattaforma
riservata ai responsabili delle politiche, l'alleanza fornirà ampi spazi di dialogo per coordinare gli
investimenti di tutti i portatori di interesse e per interagire con la società civile. L'impegno principale
dell'alleanza consisterà nell'individuare e alimentare una riserva ben definita di progetti di
investimento economicamente sostenibili.
La componente internazionale della strategia UE è l'interesse che per l'idrogeno pulito è in
aumento in tutto il mondo: molti altri paesi stanno istituendo appositi programmi di ricerca e con
ogni probabilità emergerà un mercato internazionale dell'idrogeno.
Ciò implica una stretta collaborazione con i partner del vicinato orientale e meridionale. In
questo contesto l'UE dovrebbe promuovere attivamente nuove possibilità di cooperazione nel
settore dell'idrogeno, in modo da contribuire alla transizione dei paesi e delle regioni confinanti
verso l'energia pulita e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibili.

4.7.3 Filiera Integrata dell’Idrogeno nel Mezzogiorno
La proposta progettuale di M24A consiste nel creare una completa filiera nel settore dell’idrogeno
nel Mezzogiorno utilizzando e potenziando specificità già presenti sul territorio
Per realizzare una filiera completa del ciclo dell’idrogeno sono necessari: un centro di ricerca
sull’idrogeno, un polo per la produzione industriale di elettrolizzatori, un hub per
l’approvvigionamento ed il trasporto del gas e un polo per la produzione industriale delle celle a
combustibile. Per tali centri si propongono le seguenti localizzazioni:
●

rete di centri di ricerca sull’idrogeno nelle regioni dell’Italia meridionale.
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●

un polo per la produzione di elettrolizzatori industriali nella regione Abruzzo.

●

un Hub europeo dell’idrogeno da situare in Sicilia.

●

una rete di stazioni di servizio per l’idrogeno per motrici ferroviarie e veicoli gommati di
trasporto pubblico ad idrogeno nel Mezzogiorno.

●

un polo per la produzione industriale di serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno in Calabria.

●

un polo di produzione industriale di celle a combustibile in Puglia

4.7.4 Creazione di una Rete dei Centri di Ricerca sull’Idrogeno nelle
Regioni del Mezzogiorno
Le università del Mezzogiorno d’Italia sono già impegnate nella ricerca sulle principali tecnologie
che produrranno, stoccheranno ed utilizzeranno l’idrogeno.
Le Università di Salerno, Napoli Partenope e Federico II, l’università della Calabria e
l’istituto CNR-ITAE di Messina sono attive nella ricerca sull’idrogeno, sul processo di produzione
mediante elettrolisi e sui principali apparecchi utilizzatori, le celle a combustibile e le loro
applicazioni stazionarie e su veicoli.
Di particolare interesse lo studio dell’università della Calabria che affronta una delle tematiche
più delicate e importanti, ovvero lo stoccaggio a basso costo, e opera la certificazione dei serbatoi
di idrogeno. La società RINA specializzata in testing possiede, con l’Università della Calabria, il
primo laboratorio in Italia e uno dei pochi al mondo capace di eseguire test ad altissima
pressione per lo stoccaggio di gas tra i quali l’idrogeno.
Una rete tra i dipartimenti universitari e i centri di ricerca che si occupano di idrogeno consentirà di
generare un ecosistema di competenze, indispensabili per la creazione di imprese nella filiera
dell’idrogeno.
Si propone di incrementare i finanziamenti diretti alla ricerca e di promuovere una fiscalità di
vantaggio per imprese nate come spin-off dall’attività di ricerca, che operano nel settore
dell’idrogeno (lo strumento più adatto a questo scopo può essere INVEST EU).

4.7.5 Polo per la Produzione di Elettrolizzatori Industriali
dell’Abruzzo
Il primo obiettivo che pone l’Europa è la riduzione del costo di produzione dell’idrogeno mediante la
produzione in scala industriale di elettrolizzatori. In questa fase la produzione industriale di
elettrolizzatori dovrà ampliarsi e realizzare apparecchi di elevata potenza (superiore ai 100 MW).
Questi elettrolizzatori dovranno servire grandi impianti industriali.
Per incentivare la creazione di aziende che producono elettrolizzatori, si potrà prevedere una
fiscalità di vantaggio alle aziende che decideranno di installare impianti industriali per la
produzione per la loro produzione nel Mezzogiorno. Una delle possibili aree per la localizzazione
del comparto degli elettrolizzatori è l’area industriale di Val di Sangro (Abruzzo).
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Ad oggi sono già stati realizzati dei primi impianti campione, ad esempio in Austria è stato creato
un elettrolizzatore da 6 MW a servizio di un impianto siderurgico.
Gli impianti siderurgici, quelli di raffinazione e l’industria chimica già utilizzano all’interno dei loro
processi industriali l’idrogeno e potrebbero essere i primi ad utilizzare gli elettrolizzatori di grande
taglia.
Si ritiene perciò che l’ILVA a Taranto possa rappresentare un importante caso pilota per
l’utilizzo su scala industriale dell’idrogeno verde (sfruttando i finanziamenti del Just Transition
Fund già previsti per la sua decarbonatazione, si può prevedere anche il passaggio a gas naturale
e la sua graduale sostituzione con l’idrogeno come fonte energetica). Altre importanti applicazioni
dell’idrogeno prodotto dai nuovi elettrolizzatori potranno essere le raffinerie siciliane e sarde: Gela
(CT), il polo siracusano di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, Milazzo (ME), Sarroch (CA).

4.7.6 Hub Europeo dell’Idrogeno in Sicilia
La presenza di una rete capillare per il trasporto di gas, inclusi i collegamenti con il Nord Africa,
rappresenta un fattore chiave per la candidatura dell’Italia al ruolo di hub europeo dell’idrogeno.
Potenziando ed adeguando l’infrastruttura esistente, l’Italia potrebbe infatti importare l’idrogeno
prodotto in Nord Africa attraverso l’energia solare ad un costo del 10-15% inferiore rispetto alla
produzione domestica, valorizzando la maggiore disponibilità di terreni per installazione di
rinnovabili, un elevato irraggiamento e al contempo diminuendo la variabilità stagionale. In questo
modo, il Paese può diventare il “ponte infrastrutturale” tra l’Europa e il continente africano,
abilitando quindi una maggiore penetrazione dell’idrogeno anche negli altri Paesi europei. Inoltre,
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.
Oltre all’estrazione della risorsa, l’idrogeno rappresenta un’occasione per supportare la crescita
delle economie dei paesi del mediterraneo (nord Africa e Medio Oriente), si propone, quindi, che
siano rafforzati i programmi di cooperazione transnazionale INTERREG MED, con i quali
incentivare lo sviluppo di aziende per la produzione di componenti per lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili e la generazione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno. Il rafforzamento della
cooperazione economica e il consolidamento degli scambi commerciali miglioreranno le condizioni
di vita delle popolazioni locali e supporteranno la crescita di una florida e solida economia
mediterranea.

4.7.7 Mille Impianti di Distribuzione di Idrogeno per Autotrazione di
Veicoli e Motrici Ferroviarie con Polo di Manutenzione nel
Mezzogiorno
Per la decarbonizzazione completa dell’economia è indispensabile investire sull’idrogeno e sulle
sue applicazioni al settore della mobilità.
L’applicazione dell’idrogeno alla mobilità ha raggiunto un livello tecnologico adeguato; è stato
pubblicato un decreto sulla progettazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione (DM 23 ottobre 2018), nel quale sono chiariti tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli
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impianti. Esistono auto Hyundai dalla i 30 alla i 55 ed i modelli Toyota, Mercedes e Honda nonché i
Tir Hiunday che utilizzano l’idrogeno come unico combustibile e, mediante le fuelcell, sono dotate
di motore elettrico funzionante senza batterie.
Per accelerare la diffusione di veicoli alimentati ad idrogeno, si propone, sfruttando i finanziamenti
del Connecting Europe Facility (CEF), la realizzazione di impianti di distribuzione di idrogeno in
tutte le principali città dell’Italia meridionale e la contestuale produzione mediante rinnovabili. Si
potrà favorire la convenienza economica delle stazioni di rifornimento, mediante l’acquisto di mezzi
pubblici alimentati ad idrogeno. In particolare, lo scorso 6 giugno 2020, il Decreto
Interministeriale n. 234 ha finanziato con 393 milioni di euro il rinnovo dei veicoli del trasporto
pubblico locale del centro-nord e con soli 5 milioni di euro il trasporto pubblico del Mezzogiorno.
Si richiede pertanto lo stanziamento di 500 milioni di euro per i trasporti pubblici del sud Italia,
orientato all’acquisto di veicoli ad idrogeno.
Nel settore ferroviario, Alstom, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di mobilità
ferroviaria, e Snam, società italiana che gestisce la rete nazionale di gas naturale, hanno firmato
un accordo quinquennale per lo sviluppo di treni a idrogeno in Italia. L’obiettivo della partnership è
di sviluppare, già all’inizio del 2021, progetti di mobilità ferroviaria che comprendano sia i
treni alimentati a idrogeno che le relative infrastrutture tecnologiche, nonché i servizi di gestione
e manutenzione.
La grande disponibilità di radiazione solare, che consente la generazione di energia rinnovabile da
convertire in idrogeno, consentirà alle regioni dell’Italia Meridionale di diventare il laboratorio
privilegiato per l’applicazione dell’idrogeno agli usi finali, in particolare si propone venga finanziato
un ambizioso progetto di efficientamento energetico mediante revamping delle motrici
ferroviarie con alimentazione diesel in motrici a celle a combustibile alimentate ad idrogeno
(la rete ferroviaria non elettrificate servita da motrici diesel dell’Italia meridionale rappresenta il
50% (RFI 2017) e la creazione di una rete di distribuzione per il rifornimento di idrogeno
capillare sul territorio per il rifornimento ferroviario, alimentato prevalentemente da fonti
rinnovabili installate in prossimità dei punti di rifornimento.
A tal riguardo, vista la presenza a Foggia, in Puglia, dei più longevi (oltre 150 anni di storia
produttiva) e ammodernati impianti di manutenzione ciclica e corrente, anche dei treni alimentati
ancora a diesel, si propone l’allocazione di un progetto sperimentale tra Alstom (peraltro già
presente nella locale O.M.C. foggiana) e Trenitalia oltre che per la sperimentazione e successiva
produzione anche per il revamping e la manutenzione dopo la messa in esercizio. Tale
collocazione avrebbe dalla sua, oltre ad una tradizione ed esperienza operativa lunghissima, con
istituti scolastici che da oltre 15 anni svolgono progetti di alternanza scuola–lavoro con tali impianti,
(dalla sua) anche la collocazione logistica del sito produttivo posizionato nel nodo ferroviario
crocevia nella rete TEN-T linea adriatica, trasversale adriatico-tirrenica e linee interregionali
afferenti come ad esempio la Potenza-Foggia. Ciò sarebbe in sinergia con quanto richiesto,
successivamente nel prossimo paragrafo (cfr. § 4.7.8).
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4.7.8 Polo per la Produzione Industriale di Celle Combustibili di
Puglia
Le celle a combustibile sono una tecnologia affidabile ed efficiente per la trasformazione
dell’idrogeno in energia elettrica e calore. Per contrastare la crescente disoccupazione dovuta alla
crisi del settore siderurgico a Taranto e fornire un segnale concreto di rinascita industriale
sostenibile, si propone di creare una fiscalità di vantaggio per le aziende con sede nel
distretto per l’idrogeno di Taranto, per la produzione di celle a combustibile per applicazioni
stazionarie e su veicoli.
Le imprese che si stabiliranno a Taranto potranno beneficiare di programmi di formazione gratuiti
per la riqualificazione professionale di tecnici e operai che dal settore siderurgico
decideranno di passare al settore dell’idrogeno - stanziamento già compreso nei fondi del Just
Transition Fund (vedi § 4.10.5 Sostituzione del Carbone con Gas Naturale e Idrogeno grazie al
Fondo per la Transizione Equa).

4.7.9 Polo per la Produzione di Serbatoi per lo Stoccaggio
dell’Idrogeno in Calabria
Importantissimo componente per tutta la filiera dell’idrogeno è lo stoccaggio. La Calabria, grazie
alle ricerche condotte dalla sua università ed al laboratorio di test sui serbatoi, ospiterà il polo
industriale per la realizzazione di serbatoi per l’idrogeno, indispensabili nella maggior parte
delle applicazioni. Mediante gli strumenti della fiscalità di vantaggio e il supporto alla formazione di
operatori del settore, nonché gli incentivi alla creazione di spin-off universitari, si faciliterà la
nascita e la crescita di aziende del settore.
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4.8 Agricoltura più Sostenibile ed Equa con più Sicurezza
Alimentare
4.8.1 Transizione ecologica dell’agricoltura per la UE
È la prima volta che l’Unione Europea mette a punto una strategia per la sostenibilità dei sistemi
alimentari, individuando misure ed obiettivi che coinvolgono l’intera filiera alimentare, dalla
produzione, al consumo fino al modo in cui vengono etichettati gli alimenti e alla distribuzione per
rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili e rispettosi dell’ambiente e dell’ecosistema.
Fino ad ora le politiche adottate sono state settoriali, cioè centrate singolarmente su agricoltura,
ambiente, salute e commercio senza alcuna armonizzazione fra le stesse politiche e, spesso rese
incompatibili fra loro, anche sotto l’aspetto della produzione normativa perché, purtroppo, si è
intesa la materia non come un unicum, necessariamente connesso e interdipendente.
Il vero cambiamento consiste, invece nell’affrontare in modo coordinato non solo la produzione
alimentare, l’agricoltura e il commercio, ma anche la qualità del cibo e dell’ambiente, la tutela della
salute, la gestione delle risorse e del territorio, l’ecologia, oltre alla salvaguardia dei valori sociali e
culturali legati all’alimentazione e ai territori.
La nuova Commissione Europea, che si è insediata nel dicembre 2019 e che sarà in carica per i
prossimi cinque anni, ha formulato, alla fine del mese di maggio 2020, un’ambiziosa proposta
legislativa definita: Strategia “Farm to Fork” che è parte importante dell’European Green Deal.
In funzione del potere di iniziativa legislativa, la Commissione Europea ha delineato un piano
decennale per indirizzare gli atti legislativi del Parlamento Europeo (Regolamenti e Direttive), ad
una transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.
La Commissione Europea cerca di progettare una politica alimentare. Mentre, per ciò che
concerne l’altra visione strategica “Biodiversità 2030”, si riporta di seguito la dichiarazione di
principio posta dalla presidente della Commissione Europea Ursula von derLeyen.

"Making nature healthy again is key to our physical and mental wellbeing and is an ally in the fight
against climate change and disease outbreaks. It is at the heart of our growth strategy, the
European Green Deal, and is part of a European recovery that gives more back to the planet than
it takes away."
“Rendere la natura di nuovo sana è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale ed è un
alleato nella lotta contro i cambiamenti climatici e le epidemie. È al centro della nostra strategia di
crescita, il Green Deal europeo, e fa parte di una ripresa europea che restituisce al pianeta più di
quanto ne toglie.”
Le due macro linee di indirizzo politico, indubbiamente innovative rispetto al passato, sono
connotate da una indubbia correlazione con quelle di altri settori come la salute e l’ambiente in
maniera molto più accentuata.
Ciò non potrà non coinvolgere, modificandoli, i ruoli fin qui svolti dai vari soggetti pubblici e privati
coinvolti in questo cambiamento epocale soprattutto per l’intero settore agricolo. Gli agricoltori
dovranno essere attori protagonisti per governare e non subire questo cambiamento.
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L’intero insieme economico contemporaneo è stato scompaginato dalla Covid 19 e, di
conseguenza, ha costretto la politica, ai vari livelli, a dover rivedere priorità e tempistiche in
moltissimi settori. È accaduto anche per l’agricoltura per la quale l’entrata in vigore della Politica
Agricola Comunitaria (Pac) 2021-2027, anche a seguito delle difficoltà registrate sul bilancio
europeo, è stata posticipata al 2023.
Dal 2023 al 2029 la prossima Pac, che mobiliterà risorse per 344 miliardi di euro, rappresenta, per
la transizione ecologica, un elemento storicamente rilevante.
Pertanto, anche la nuova Pac dovrà assumere e far riverberare in una coerente declinazione
attuativa le visioni di indirizzo politico sopra esplicitate. Non sarà facile come si è rilevato nei
negoziati.

4.8.2 La strategia “Farm to ForK”
La Strategia europea “Farm to Fork”, cioè “dal produttore al consumatore” dal punto di vista della
produzione, si pone l’obiettivo prioritario di guidare la transizione delle attività di agricoltura,
allevamento, pesca e acquacoltura verso politiche più sostenibili puntando a ridurre l’uso di
pesticidi chimici e fertilizzanti e ad introdurre pratiche rispettose dell’ambiente. Ma non solo: l’intera
filiera alimentare sarà più trasparente.
I consumatori avranno a disposizione maggiori informazioni sugli aspetti nutrizionali e sull’origine
del cibo che consumano, grazie a un preciso intervento normativo europeo che definirà i criteri per
una etichettatura degli alimenti, completa e trasparente, che fornirà ogni utile elemento
nutrizionale.
Infatti, la Strategia propone misure per facilitare l’accesso al cibo sano e sostenibile, sia dal punto
di vista economico che da quello fisico. In tale prospettiva le aziende dovranno adottare misure per
ridurre il proprio impatto ambientale e rivedere l’offerta di alimenti seguendo le linee guida per una
dieta sana e sostenibile.
Questa strategia mira a premiare gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori e gli acquacoltori europei,
attivi lungo tutta la filiera alimentare e che avranno un ruolo fondamentale nella transizione verso
un sistema alimentare più equo e sostenibile.
Si vuole facilitare e premiare la transizione verso pratiche sostenibili, promuovendo gli investimenti
per l’ambiente, la difesa e il recupero degli spazi naturali, aiutando le piccole aziende che
garantiscono il presidio dei territori, favorendo il sostegno alle aree interne e marginali e
valorizzando i piccoli borghi.
La Politica Agricola Comune rimarrà lo strumento chiave per sostenere questa transizione che ha il
duplice obiettivo di rendere sostenibili i sistemi alimentari e assicurare condizioni di vita dignitose
agli agricoltori ed agli altri imprenditori del comparto e alle loro famiglie.
Anche l’allevamento sarà fra i settori guida di questa transizione: una road map per il benessere
animale e un’altra per ridurre del 50% le vendite di antibiotici, applicando i nuovi regolamenti
europei dei farmaci veterinari e dei medicati.
Pertanto, la “Sostenibilità” è la parola chiave della Strategia. Le pratiche sostenibili saranno
finanziate, perché l’Unione Europea intende “fare della sostenibilità il marchio dell’Europa”, il che
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vuol dire aprire nuove opportunità commerciali e diversificare le fonti di reddito per gli agricoltori e i
pescatori europei49.
Questa Strategia non solo impegnerà, per i prossimi dieci anni, il Parlamento Europeo verso la
produzione di norme in linea con gli obiettivi individuati dalla Commissione, ma obbligherà ogni
Stato membro ad adottare norme, a livello nazionale, che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall’UE rendendo cosi, attraverso la sicurezza alimentare, più tutelata la salute dei cittadini
europei.
Tale politica, quindi, è obbligatoria per ogni Stato membro i quali otterranno anche misure di
sostegno aggiuntive per l’attuazione di questa strategia.
L’Unione europea ha dato, così, avvio alla propria transizione ecologica e di sviluppo sostenibile,
visioni che coinvolgeranno anche Paesi terzi, i quali attuano politiche commerciali con la Ue, in
modo da evitare che nel resto del mondo vengano messe in atto pratiche non sostenibili.
Di seguito si riportano gli Obiettivi della Strategia Farm to Fork:
⮚ garantire una produzione alimentare sostenibile;
⮚ salvaguardare la sicurezza alimentare;
⮚ proteggere la salute dei cittadini;
⮚ garantire il sostentamento agli operatori economici;
⮚ ridurre del 50% la vendita di antimicrobici per gli animali da allevamento e di antibiotici per
l’acquacoltura entro il 2030;
⮚ promuovere una filiera alimentare sostenibile dalla lavorazione alla vendita dei prodotti
(ingrosso e dettaglio) e anche l’ospitalità e la ristorazione;
⮚ promuovere il consumo di cibi sostenibili e favorire di abitudini alimentari sane;
⮚ ridurre gli sprechi alimentari;
⮚ combattere le frodi alimentari lungo la filiera;
⮚ implementare la ricerca e l’innovazione.
Questo significa un impegno per i Parlamenti europei e i singoli Governi con i propri Ministeri ad
agire in sincrono per il raggiungimento degli obiettivi delineati soprattutto in previsione della nuova
PAC che dovrà valorizzare il ruolo di protagonisti del mondo agricolo.

4.8.3 La strategia “Biodiversità 2030”
Con la legge europea sul clima Bruxelles ha tracciato la rotta per arrivare alla neutralità climatica
entro il 2050, fissando un target ambizioso di riduzione delle emissioni al 2030. Punto,
quest’ultimo, che vede Parlamento e Consiglio su due sponde opposte: mentre Strasburgo aveva

49

https://ascofarve.com/2020/05/27/farm-to-fork-strategy-come-sara-lallevamento-sostenibile/
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chiesto una riduzione del 60% delle emissioni, i ministri dell’Ambiente nicchiano, evitando di
assumere impegni per il 203050.
L’accordo politico raggiunto tra Parlamento e Consiglio sul bilancio europeo 2021-27 porta buone
notizie per gli investimenti green. Almeno il 30% delle risorse totali, tra MFF 2021-27 e Recovery
Fund, dovrà contribuire agli obiettivi climatici dell'Unione. Non passa invece il tentativo del
Parlamento di aumentare le risorse
del Just Transition Fund Recovery
Fund e MFF da 10 a 40 miliardi di
euro.
La Commissione guidata da Ursula
von der Leyen, nel presentare la
nuova proposta per QFP e Next
Generation EU, ha sottolineato la
necessità di tenere ben presenti le
priorità
europee:
“la
duplice
transizione
verso
un'Europa
climaticamente neutra e un'Europa
resiliente e digitalizzata”.
Oltre a prevedere che almeno il 30% delle risorse sia destinato al clima, gli investimenti che
dovranno essere realizzati nell'UE dovranno rispettare il target della neutralità climatica entro il
2050 e contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici dell’Unione. Inoltre, in base
all'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, dal 2024 il 7,5% della spesa annuale dovrà
andare agli obiettivi della tutela e conservazione della biodiversità, quota che salirà al 10% a
partire dal 2026.
La “partita climatica” si giocherà quindi tutta su quel 30% di risorse, ma soprattutto sulle
condizioni “verdi” al Recovery Fund, da cui dipenderanno le garanzie per fare in modo che le
risorse finanziarie siano investite per tecnologie verdi e non per l’industria fossile.51
Nella parte iniziale della comunicazione COM(2020) 380 final del 20.5.202052sono posti in rilievo i
motivi per cui non possiamo più indugiare. Dalle grandi foreste pluviali ai piccoli parchi e giardini,
dalla balena azzurra ai funghi microscopici, la biodiversità è la straordinaria varietà della vita sulla
Terra. Noi esseri umani siamo una maglia di questa rete di vita, da cui dipendiamo per tutto: per il
cibo di cui ci nutriamo, per l'acqua che beviamo, per l'aria che respiriamo.
Viene sottolineato che la natura è importante non solo per il nostro benessere fisico e mentale, ma
anche per la capacità della nostra società di far fronte ai cambiamenti globali, alle minacce per la
salute e alle catastrofi. In estrema sintesi che la natura ci è indispensabile.
Per essere sana e resiliente una società deve dare alla natura lo spazio di cui ha bisogno. La
recente pandemia di Covid-19 ci insegna quanto mai sia urgente intervenire per proteggere e
ripristinare la natura: ci sta facendo prendere coscienza dei legami che esistono tra la nostra salute
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https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21729-legge-europea-clima-emissioni.html
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https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/22296-recovery-fund-mff-clima-investimenti-green.html
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e la salute degli ecosistemi, oltre a dimostrare la necessità di adottare catene di
approvvigionamento e modi di consumo sostenibili che non forzino i limiti del pianeta.
Tra le correlazioni evidenziate vi è quella che evidenziano tutti questi aspetti: il rischio di
insorgenza e diffusione delle malattie infettive aumenta con la distruzione della natura.
Per rafforzare la nostra resilienza e prevenire la comparsa e diffusione di malattie future è perciò
fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon funzionamento degli ecosistemi.
La biodiversità è altresì fondamentale per salvaguardare la sicurezza alimentare dell'UE e
dell'intero pianeta e il suo depauperamento rappresenta una minaccia per i sistemi alimentari53,
mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione.
La biodiversità è anche alla base di diete sane e nutrienti e migliora sia i mezzi di sussistenza delle
zone rurali sia la produttività agricola54: basti pensare che più del 75 % dei tipi di colture alimentari
nel mondo dipendono dall'impollinazione animale55.
Vediamo ora quali sono gli impegni principali, entro il 2030, previsti dalla strategia nel Piano della
UE di ripristino della natura (in grassetto alcuni più significativi):
1.

Proporre obiettivi unionali vincolanti di ripristino della natura nel 2021, previa valutazione
d'impatto. Entro il 2030: sono ripristinate vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di
carbonio; le tendenze e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie non presentano
alcun deterioramento; e almeno il 30 % degli habitat e delle specie presentano uno stato di
conservazione soddisfacente o una tendenza positiva.

2.

Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori.

3.

Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso
dei pesticidi più pericolosi.

4.

Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con
elevata diversità.

5.

Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo
significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche.

6.

Piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione, nel pieno rispetto dei principi ecologici.

7.

Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati.

8.

Riportare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero.

9.

Ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa minacciate dalle specie esotiche
invasive.

10. Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % ottenendo
una riduzione di almeno il 20 % nell'uso dei fertilizzanti e favorire pratiche agricole che
non deteriorino la fertilità dei suoli e la perdita dei nutrienti.
11. Dotare le città con almeno 20.000 abitanti di un piano ambizioso di inverdimento urbano.
12. Eliminare l'uso dei pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree verdi urbane dell'UE.
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Forum economico mondiale, The Global Risks Report 2020, 2020.
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Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, State of the World’sBiodiversity for Food and Agriculture, 2019
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IPBES, 2019, pag. 3, A1.
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13. Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e
sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico.
14. Eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la
conservazione delle specie.
Tali impegni principali, entro il 2030, dovranno essere declinati negli Stati membri perché
attraverso la protezione e il ripristino della biodiversità si possa al meglio preservare la qualità e la
continuità della vita umana sulla Terra.
Essi, come viene specificato nelle conclusioni della Comunicazione, creano le premesse per
cambiamenti ambiziosi e necessari, che assicureranno il benessere e la prosperità economica
delle generazioni presenti e future in un ambiente integro.
Ovviamente con l'attuazione di questi impegni si dovrà tener conto della diversità delle sfide cui
sono confrontati i settori, le regioni e gli Stati membri, bisognerà riconoscere, quindi, la necessità di
garantire la giustizia sociale, l'equità e l'inclusività in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e
richiederà un senso di responsabilità e un forte sforzo comune da parte dell'Unione, dei suoi Stati
membri, dei portatori di interessi e dei cittadini.
Come riesame del percorso delineato viene precisato che la Commissione UE riesaminerà la
strategia entro il 2024 per valutare i progressi compiuti e verificare la necessità di adottare ulteriori
provvedimenti per conseguire gli obiettivi prestabiliti56.
Infine, nell’allegato “Riportare la natura nella nostra vita” della Comunicazione COM(2020) 380
final del 20.05.2030 “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030”, è specificato che le misure
presentate nel piano d'azione sono o saranno portate avanti secondo i principi del legiferare
meglio, comprese le valutazioni e le valutazioni d'impatto se opportuno con un riepilogo dei
principali interventi ed il calendario indicativo.
La transizione ecologica dell’agricoltura europea, in sintonia con il Green Deal, auspichiamo che si
si muova verso premialità delle buone pratiche agricole a favore di attività sostenibili ed
ecologiche, tutela e manutenzione del territorio, valorizzandolo con la cura e la sorveglianza del
patrimonio ambientale e paesaggistico e per il contrasto al dissesto idrogeologico ed
all’inquinamento, favorendo e valorizzando filiere virtuose integrate dalla produzione al consumo
con produzioni a maggior valore aggiunto integrandosi con le coltivazione di grandi superfici a
monocultura.

4.8.4 Le nuove strategie UE e la Pac 2023-2029: la situazione in Italia
Dall’inizio degli anni duemila ad oggi, la capacità produttiva agricola italiana, così come anche
quella meridionale in generale, hanno subito un vistoso e grave ridimensionamento. Con
l’esclusione di qualche eccezione, tutte le principali produzioni hanno perso terreno.
In una breve panoramica riferita all’Italia nel complesso, colpisce il calo della superficie coltivata a
frumento tenero e duro, rispettivamente del 20% e del 26%. Anche il mais ha registrato un tracollo
del 48% e dopo avere sfiorato quasi l’autosufficienza, oggi l’Italia supera di poco il 50% di
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autoapprovvigionamento. La barbabietola da zucchero e il tabacco sono stati decimati, dopo le
riforme della PAC del 2003 e del 2005.
Dalla fase precedente l’introduzione del disaccoppiamento ad oggi la produzione media biennale di
olio di oliva si è ridotta del 39%. In parte tale fenomeno è legato alla natura stessa del regime dei
pagamenti diretti che non richiede più il requisito di dichiarare i volumi produttivi ottenuti mentre,
d’altra parte dipende dalla forte espansione del fenomeno dell’abbandono colturale, nonché dalla
chiara fragilità competitiva del settore.
Anche le tipiche produzioni ortofrutticole nazionali come l’uva da tavola, le pesche e le pere hanno
subito consistenti riduzioni del patrimonio produttivo.
Conciliare tutti questi aspetti, ma soprattutto produzione e tutela dell’ambiente secondo una visione
sostenibile è proprio ciò che ha spinto la Commissione Europea ad elaborare questa Strategia che
sarà vincolante per tutti i Paesi membri non solo quando dovranno elaborare norme o leggi
individuali, ma anche quando dovranno essere elaborate politiche comunitarie come la Politica
Agricola Comune, che dovranno rispettare gli obiettivi della strategia Farm to Fork.
Raggiungere gli obiettivi indicati richiederà l’adozione di misure forti che dovranno agire sulla
conoscenza, investire in formazione e ricerca, rivedere il meccanismo di sostegno economico per
consentire a tutti gli attori del sistema alimentare di essere più sostenibili.
Si pensi alla necessità di trovare soluzioni alternative ai pesticidi chimici o al modo con cui
bisognerà rispettare le norme in materia di etichettatura.
La strategia, pertanto, include proposte di modifica delle politiche attualmente in vigore: ad
esempio la revisione della Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi e sull’uso degli antibiotici per
gli allevamenti.
Ma non è tutto: i nuovi obiettivi stabiliti dalla strategia Farm to Fork e Biodiversità 2030 dovranno,
per forza di cose, trovare una correlazione anche nella Politica Agricola Comune e nei Piani
Strategici Nazionali che sono in fase di sviluppo in ogni Paese.

4.8.5 Le nuove strategie UE e la Pac 2023-2029: quali prospettive
per il Mezzogiorno.
L'attuale importanza economica del settore della produzione primaria in Italia è valutata pari al 45% del PIL. Una quota piuttosto modesta a fronte del contributo del terziario e del comparto
industriale. Infatti, nella filiera produttiva agricola ed alimentare, il valore aggiunto più elevato
risiede nelle fasi di lavorazione, trasformazione e distribuzione del prodotto, piuttosto che nella
produzione primaria.
Ad esempio, per il Mezzogiorno la Puglia rispecchia quel che avviene a livello nazionale, pur con
qualche differenza. La coltura del frumento duro ha subito un calo non eclatante (-11%). Di contro,
la barbabietola da zucchero ed il tabacco che, fino agli anni Novanta del secolo scorso, erano
piuttosto diffuse, sono del tutto scomparse dagli ordinamenti produttivi delle aziende agricole
pugliesi.
Le ragioni della scarsa dinamicità produttiva agricola sono molteplici e sicuramente le politiche
agricole a livello europeo e nazionale degli ultimi decenni hanno una responsabilità non
trascurabile.
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Il processo di riforma della PAC per il post 2020 potrebbe essere l’occasione per cercare di
invertire la tendenza viziosa che si è manifestata e definire una strategia nazionale e regionale
orientate verso gli investimenti, l’innovazione, la crescita sostenibile della produzione e la
creazione di posti di lavoro nelle aree rurali, in modo da contrastare lo spopolamento e conferire la
vitalità e la capacità di attrazione che tradizionalmente i territori rurali nazionali ed, in particolare, di
quelli meridionali.
Per la complessità e la varietà delle produzioni, in particolare, nel Mezzogiorno ci limitiamo a
prendere in esame, in questo ambito, solo le filiere del grano tenero e duro.
Prendiamo il caso del pane. Oggi un chilogrammo di frumento tenero di buona qualità viene
pagato all'agricoltore circa 15 centesimi di euro. I circa 700 grammi di farina prodotti dal mulino da
un chilogrammo di frumento vengono pagati intorno a 30-35 centesimi. Un chilo di pane ottenuto
da circa 700 grammi di farina viene pagato dal consumatore da un minimo di 2,0 euro ad un
massimo di 4-5 euro per pani speciali prodotti nei grandi centri.
Tre passaggi di base moltiplicano per 10--.20 volte il valore iniziale del prodotto, senza considerare
che l'agricoltore occupa per ogni Kg di questa coltura 7-8 mesi della sua struttura produttiva, il
mulino una frazione di secondi, il fornaio (che ormai opera, molto spesso, con una
meccanizzazione integrale) 3-4 ore, il rivenditore al dettaglio pochi minuti!
Stesso discorso di forte sperequazione economica esiste e vale ancor di più per il grano duro e la
pasta. La pasta è da sempre, insieme con la pizza, uno dei prodotti che rappresenta il nostro
Paese, sia qui che all’estero. L’Italia, pur avendo una vocazione e un’importanza rilevante nella
produzione di grano tenero e duro, sia per qualità che per quantità, è un Paese che richiede di
importare rilevanti misure di materia prima, vista la capacità dell’industria di trasformazione e di
commercializzazione nel realizzare produzioni per il mercato interno e per quello estero attraverso
un export cospicuo.
Le importazioni riguardano circa il 50% del fabbisogno complessivo per il grano tenero, usato per
farine impiegate per la produzione di pane e prodotti da forno, mentre per il grano duro, che si usa
per fare la pasta, hanno avuto una crescita percentuale di importazione rilevante negli ultimi anni
ma di circa un quinto inferiore a quello del grano tenero. In realtà però ciò è servito, non solo per
produrre più pasta, ma anche per “calmierare” i prezzi ai produttori di grano duro italiani57.
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Nell’indagine del 2019 condotta da una delle più rilevanti Organizzazioni di produttori agricoli del
settore, emerge ad esempio che la quantità di grano proveniente dal Canada in Italia, dopo
l’entrata in vigore del CETA (l’accordo di libero scambio fra la Ue e il Paese nord americano), (la
quantità) è aumentata di circa 7 volte. Infatti, nello studio citato viene evidenziato che il progressivo
avanzamento delle importazioni giunge nei mesi della raccolta e quindi di trebbiatura del grano
italiano.
Evidentemente, c'è qualcosa che non va nei profitti della catena produttiva e che necessita
maggiore attenzione. Anche il recente andamento altalenante dei prezzi dei cereali, dovuto a
svariati fattori ambientali, economici, speculativi e di incremento dei consumi dei più popolosi Paesi
asiatici, africani ed americani segue di fatto, gli stessi rapporti tra costo della materia prima e
prezzo dei prodotti finiti!
Alla disparità sopra esplicitata, con l’emergenza sanitaria da Covid 19 ed il rischio biologico per la
salute pubblica, è ricomparsa una maggiore rilevanza anche della questione della sicurezza
alimentare sulla vita dei cittadini, oltre che sull’economia europea e mondiale.
La necessità di avere controlli sanitari efficienti, anche su ciò che si produce e/o s’importa da altri
Paesi, da rilevarsi in tracciabilità, provenienza e certificazione delle produzioni nell’etichettatura,
indica la sempre maggiore importanza attribuita ai processi di allevamento, coltivazione e ai metodi
di imballaggio dei prodotti.

È il caso del decreto ministeriale MIPAAF del 26 luglio 2017 che, per esempio, aveva
introdotto l’obbligo dell’origine del grano duro nell’etichetta della pasta. Questa norma è
entrata in vigore a febbraio 2018 e aveva una scadenza al 31 dicembre 2020. Il recente
decreto ministeriale 1° aprile 2020 ha prorogato l’obbligo dell’origine del grano duro
nell’etichetta nella pasta al 31 dicembre 202158.
Specie ora, è più stringente la necessità di evitare di esporre a rischio la popolazione, ed in
particolare, le categorie ed i soggetti più fragili (bambini, anziani, malati, ecc.), sia al rischio
pandemico che al rischio dei contaminanti che possono trovarsi negli alimenti.
Nell’ordine di esposizione, non d’importanza, analizzeremo le questioni poste (CUN e Sicurezza
alimentare) in modo certamente non esaustivo ma con alcune proposte relative ad entrambe.

4.8.5.1 Le proposte: l’istituzione della CUN del grano nel Mezzogiorno
Essenziale quindi come abbiamo visto, oltre alla sicurezza alimentare che tratteremo nel paragrafo
successivo, deve essere l’impegno a considerare la politica agroalimentare come integrata,
accogliendo il principio che alimentazione, ambiente, salute e agricoltura, allevamento, pesca ed
acquacoltura, nelle loro declinazioni sono materie strettamente connesse e che il ruolo degli
operatori di questi settori (agricoltore, allevatore, pescatore, ecc.) devono assurgere a quelli di
soggetti protagonisti nelle varie filiere.
Ciò comporterà anche una valorizzazione dell’intera filiera produttiva, con una più equa
distribuzione della ricchezza verso tutti i soggetti della stessa. Per tale ragione, diventa essenziale
anche l’istituzione di strumenti economici di determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli in
maniera equa e trasparente e secondo criteri di qualità attraverso l’istituzione delle Commissioni
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Uniche Nazionali (CUN), previste da apposite disposizioni normative e articolazioni del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La Commissione Unica Nazionale è lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di
formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di
mercato. Inoltre, la C.U.N. deve assicurare la trasparenza del processo di formazione del prezzo,
rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato di avere punti di
riferimento sui quali basarsi per le proprie contrattazioni.
Ogni comparto di produzione agricola dovrebbe avere la propria CUN. A tali commissioni devono
partecipare, secondo il criterio della rappresentatività, i rappresentanti degli agricoltori,
dell’industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
È espressamente previsto, infine, che le sedi devono essere individuate dove esiste la filiera
maggiormente rappresentativa ed economicamente rilevante di ogni produzione.
Delle otto Commissioni Uniche Nazionali previste, sul sito del MI.P.A.A.F. ci sono le seguenti sette
individuate ed attive:
⮚ 1 a Forli c/o Borsa merci (CUN Uova) operativa dal mese di novembre 2018;
⮚ 3 a Mantova c/o Borsa merci (CUN Suini, CUN Suinetti, CUN Scrofe) operative dal mese
di giugno/novembre 2018;
⮚ 2 a Parma c/o Borsa merci (CUN Tagli carne suina fresca e CUN Grasso e Strutti)
operative dal mese di giugno 2018;
⮚ 1 a Verona c/o Borsa merci (CUN Conigli) operativa dal mese di giugno 2018;
Come si può verificare tutte al Nord.
Sarà un caso che siano tutte nelle tre regioni che hanno chiesto la cd. “Autonomia differenziata”?
Sarà un caso che l’unica CUN non definita e non realizzata è quella per il grano duro, la sola finora
“destinata” ex lege nel Mezzogiorno?
Sarà un caso che mentre si sono tutelati tutti i soggetti di 7 filiere si sono lasciati soprattutto i
produttori agricoli meridionali del comparto nei dedali giuridici di contratti di filiera (squilibrati, o
meglio, atti unilaterali visti i risultati) e con la “casuale” concorrenza, ad esempio del grano
canadese e di altri stati extra UE, che arriva, grazie anche al CETA, proprio nei periodi di raccolta
del grano nazionale?
Proposta dell’istituzione della CUN del grano duro nel Mezzogiorno con sede presso la
Borsa merci di Foggia
Noi di M24A-ET abbiamo espresso più volte la nostra posizione al riguardo59 chiedendo il riavvio
delle attività per l’istituzione della CUN di questa filiera, sia per le previsioni normative che per la
vocazione ed equità territoriale con sede presso la Borsa merci della città capoluogo del Tavoliere
d’Italia cioè Foggia, che da sempre riveste e svolge un ruolo centrale nell’importantissimo e vitale
comparto della cerealicoltura meridionale ed italiana.
Tale importante organismo necessita dell’economia delle imprese del Mezzogiorno, ed in
particolare delle aree interne, allo scopo di tutelare le produzioni di grano selezionando e
scartando quelle non a norma per garantire la qualità del grano e, cosi facendo, per tutelare la
59

https://movimento24agosto.it/grano-sicurezza-alimentare-e-c-u-n-salute-ed-egemonia/

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 191

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
salute dei consumatori. Foggia, per la sua storia e la sua tradizione nel settore della cerealicoltura
è la sede naturale per un organismo di questo genere.
La CUN del grano duro, l’unica prevista nel Mezzogiorno, è la sola che non è stata ancora
insediata nonostante siano trascorsi ben cinque anni dalla legge istitutiva e tre dalla emanazione
del decreto attuativo che, lo ripetiamo, ha dispiegato finora le sue previsioni solo al Nord.
Ad oggi, grazie anche alle nostre proteste e proposte dei mesi scorsi si è avviata all’inizio di
febbraio, dopo anni di stasi, l’attività che porterà alla formale costituzione della CUN. Durante il
primo incontro è stato abbozzato il suo regolamento di funzionamento essenziale per stabile re le
modalità di funzionamento ed anche l’individuazione della sede che, applicando le stesse
indicazioni utilizzate per quelle di uova, conigli, scrofe, suini e suinetti, tagli di carne fresca,grasso
e strutti, deve essere allocata in Capitanata a Foggia. Infatti, è espressamente previsto che le sedi
debbano essere individuate dove esiste la filiera maggiormente rappresentativa ed
economicamente rilevante di ogni produzione.
La sua attuazione risponde anche alla necessità di garantire la trasparenza nella formazione dei
prezzi. Ad essa infatti partecipano, secondo il criterio della rappresentatività, i rappresentanti degli
agricoltori, dell’industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
L’istituzione di questo strumento economico peraltro, unitamente ad una revisione dell’attuale
sistema nazionale dei controlli in tema di sicurezza alimentare, si rendono entrambi indispensabili
per il perseguimento degli obiettivi individuati sia dalla Strategia Farm to Fork che dalla Strategia
Biodiversità 2030 con particolare riferimento alla tutela delle produzioni agricole, la sicurezza
alimentare e la sostenibilità economica oltre che ambientale unitamente alla valorizzazione delle
produzioni territoriali in zone vocate, come ad esempio quella del grano duro che costituisce la
ricchezza dei territori italiani ed in particolare di alcune regioni meridionali come la Puglia, la
Basilicata e la Sicilia.
Ciò deve essere reiterato per molte altre filiere in modo tale che si possa replicarlo facendo
crescere le economie settoriali in un quadro di riferimento comunitario, con una regia nazionale per
lo sviluppo omogeneo e interdipendente - soprattutto delle aree regionali in ritardo di sviluppo
socioeconomico - che possa consolidarsi, eliminando i divari esistenti, in equità territoriale.
A questa proposta operativa si aggiungono altre che abbiamo riportato in un nostro precedente
documento60, pubblicato precedentemente e che si riporta a margine di questa parte del
documento.
È questo il tempo, come evidenziato dai nuovi indirizzi politici dei programmi posti in essere della
Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, del maggior rispetto della natura e della vita
umana, dell’equità sociale ed economica e della sicurezza sanitaria ed alimentare.

4.8.5.2 Le proposte: innalzare la sicurezza alimentare
Nella quarta revisione delle Linee guida per una sana alimentazione, elaborate dal Consiglio per
la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria –CREA- nel 2018 con riesame finale
effettuato nell’ottobre 2019, (disponibili sul sito web istituzionale) si sostanzia, in base alle
evidenze derivate da numerosi studi epidemiologici, clinici e di intervento, sull’analisi delle revisioni
sistematiche della letteratura, meta-analisi, report di agenzie transnazionali (EFS, OMS, FAO,
60

https://movimento24agosto.it/wp-content/uploads/2020/05/M24A-ET-Circolo-Tavoliere-Monti-Dauni-di-Foggia-Proposta-ACCORDIINTERNAZIONALI-SICUREZZA-ALIMENTARE-E-C.U.N.-TRA-ECONOMIA-E-SALUTE-23052020.pdf
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ecc.) o di organizzazioni con specifica missione istituzionale in ambito di nutrizione e salute, che
una sana alimentazione, in ottica moderna, significa protezione dalle malattie cronicodegenerative, significa promozione di salute e longevità, significa sostenibilità sociale ed
ambientale.61
Le predette Linee Guida sono ritagliate sulla base del modello alimentare mediterraneo che, oltre
ad essere ben conosciuto, anche se non molto seguito, ha ormai acquisito fama e onore in tutto il
mondo come miglior modello attraverso il quale coniugare salute e benessere con appagamento
sensoriale.
Abbiamo assistito, in questo ultimo anno, a moltissimi interventi attraverso i media, da parte di
molti politici ed esperti, sui rischi e i pericoli causati dalla Covid 19 sulla salute dei cittadini. Nel
contempo abbiamo registrato che sono stati quasi completamente trascurati i richiami alla
prevenzione per le altre patologie che incidono almeno altrettanto se non di più sulla salute della
popolazione. A noi sembra che vi sia stato un consistente rallentamento se non l’interruzione da
parte delle persone nel seguire gli screening facendo così aumentare i rischi derivanti dal ritardo
nelle diagnosi e nel trattamento delle patologie non-Covid-19. Ciò è avvenuto anche per il timore di
contrarre il coronavirus nelle strutture sanitarie che ha fortemente dissuaso i pazienti dall’effettuare
gli esami per la prevenzione,62 ed anche per i rischi causati da una non corretta e/o dannosa
alimentazione.
Soprattutto in questo periodo così fortemente connotato da problematiche sanitarie pandemiche,
risulta necessario informare correttamente il consumatore anche sui problemi tecnici del settore
agricolo, sottolineando che una razionale e corretta pratica agricola significa anzitutto rispetto e
salvaguardia dell’ambiente di produzione e garanzie della qualità sanitaria, alimentare ed
organolettica dei prodotti!63
Noi di M24A-ET non ci siamo dimenticati che, dopo una serie di scandali come quello della
malattia della “mucca pazza” della fine degli anni ’90, l’obiettivo della UE era quello di migliorare la
sicurezza alimentare e ripristinare e mantenere la fiducia nella catena alimentare, attraverso
proprie agenzie, europee e nazionali, che dovevano essere la pietra angolare della valutazione del
rischio sulla sicurezza alimentare.
Come risposta a tale problematica è stata istituita nel 2002 l’EFSA (Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare) a seguito di una serie di crisi alimentari, verificatesi alla fine degli anni ‘90,
come fonte indipendente di consulenza scientifica e comunicazione sui rischi associati alla catena
alimentare. L’agenzia è stata formalmente istituita dall’Unione europea ai sensi del regolamento
178/2002 della legislazione alimentare generale.
L’EFSA è finanziata dall’Unione europea ed opera in modo indipendente dalla Commissione
europea, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.
La legislazione alimentare generale ha creato un sistema europeo di sicurezza alimentare in cui la
responsabilità di valutare i rischi e quella di gestirli sono tenute separate.
Il nuovo sito dell’Efsa sul cibo #EUandMyFood64: “Il cibo è essenziale per la vita. La
consulenza scientifica dell'EFSA contribuisce a proteggere i consumatori, gli animali e
61
https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-1ee9db3b1c65?t=1576850671654 pag.15.
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https://www.insalutenews.it/in-salute/coronavirus-le-conseguenze-indirette-della-pandemia-su-cancro-e-ricerca-oncologica/
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http://www.fidaf.it/wp-content/uploads/2018/10/Proposta-per-una-Nuova-Politica-Agraria-per-lItalia.pdf
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https://www.efsa.europa.eu/it
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l'ambiente dai rischi legati agli alimenti”. È entrato in funzione all’inizio del 2019 per la
diffusione di notizie con tre sezioni principali: la prima dedicata al cibo, la seconda al benessere
(compreso quello degli animali da reddito) e la terza all’ambiente.
In ognuna delle sezioni si trovano notizie su iniziative comunitarie e nazionali, informazioni,
commenti di esperti e video didattici.
Il sito rappresenta lo sforzo dell’EFSA di essere più vicina al cittadino europeo e di fare chiarezza
su argomenti di grande interesse, a rischio di fake news.
La fonte di riferimento che è utilizzata dall’EFSA per rilanciare le notizie sull’Italia è il sito del
ministero della Salute65 che è il riferimento per l’Italia.
Tale scelta è diversa rispetto a ciò che è stato realizzato in altri Paesi e, in particolare, si rileva non
allineata al principio di indipendenza caratterizzante l’EFSA rispetto alle altre istituzioni europee.
Ciò appare ancor più evidente in base alla dichiarazione d’impegno66, in particolare
d’indipendenza, che devono effettuare i membri del Foro Consultivo dell’EFSA e in relazione
anche alle nuove sfide lanciate dalle diverse strategie europee citate.
Negli altri Paesi, preso atto della necessità di migliorare continuamente il suo funzionamento e
nello spirito della riaffermata determinazione comune a proteggere i consumatori europei e allo
stesso tempo contribuire a documenti globali sulla sicurezza di alimenti e mangimi, sono state
scelte per le varie agenzie per la sicurezza alimentare sulla scia delle caratteristiche di quella
europea e comunque autonome ed indipendenti. Di seguito alcuni esempi:
FRANCIA Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
https://www.anses.fr/fr
SPAGNA Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
AUSTRIA Bund Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
GERMANIA Bundesinstitut für Risikobewertung
https://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_structure-9798.html

Proposte per innalzare la sicurezza alimentare
Stante la delineata situazione descritta ed in relazione alle vigenti normative della Unione europea
e nazionali, si propone:
A. di effettuare una riforma complessiva del sistema dei controlli orientato verso un modello
organizzativo e di strutture, connotato dalla similitudine di quanto attuato comparativamente in
altri stati membri dell’EFSA e basato, maggiormente, sui criteri caratterizzanti l’Agenzia Europea
per la Sicurezza Alimentare, innovando procedure e controlli attraverso digitalizzazione ed
innovazione tecnologica.
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https://www.efsa.europa.eu/it/people/afmembers
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https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/af160928/160928_af_declaration_it.pdf
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B. in attesa che ciò possa essere preso in considerazione e che si elaborino i successivi passaggi
si ritiene utile rimanere e completare l’analizzata filiera del grano, visto che ciò potrà essere
mutuato, come modello, in altri ambiti e comparti ed in considerazione del fatto che sbarcano
navi con grano estero, soprattutto extra UE, in zone non vocate e con disciplinari di produzione,
stoccaggio e trasporto che potrebbero influire sulla sicurezza alimentare per i
cittadini/consumatori.
Si propone pertanto, in base alla normativa europea di cui all’art. 23 Direttiva 2001/18, a tutela
della salute pubblica e in ossequio al rispetto del principio di precauzione, di far disporre
controlli obbligatori sanitari per tutte le derrate alimentari che arrivano nel nostro Paese,
differenziandoli da quelli proventi da stati membri UE ed extra UE, nei nostri porti:
1.1 prelevando campioni dalle stive, mediante prelievi stratificati nelle stive;
1.2 migliorando l’attuale procedura e prevedendo l’attività di vigilanza e rafforzando i
controlli con tutti e tre i livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi
compreso il campionamento a fini di analisi come indicato al punto precedente) anche
a seguito dello sdoganamento avvenuto in altri Paesi membri;
1.3 modificando anche la possibile richiesta di controllo, oggi prevista nella procedura solo
dagli importatori o i loro legali rappresentanti, anche a cura dei componenti la C.U.N.
del comparto;
1.4 istituire o potenziare i laboratori pubblici in grado di effettuare tali attività in modo
celere e certificato, specie nei contesti territoriali dove maggiormente rilevante è il
flusso di navi che sbarcano grano o altri prodotti per l’alimentazione, che devono
essere accreditati alle analisi di micotossine DON (deossinivalenolo o vomitossina),
glifosato, metalli pesanti ed altri contaminanti e potersi avvalere anche dell’operato
dei NAS o altri nuclei di polizia ispettiva.
Siamo convinti che con un’adeguata riforma per la costituzione di un migliore e più celere
sistema dei controlli sanitari, al pari di quelli esistenti in altri Paesi membri dell’EFSA, si
raggiungerebbero molteplici positivi risultati nell’ottica di quanto richiesto dalla Commissione
Europea.
C. In attesa di quanto previsto alla lettera A. si può iniziare a svolgere i controlli, secondo i punti
da 1.1 a 1.4 della lettera B., attraverso l’emanazione di un provvedimento di natura
amministrativa del Ministero della Salute con cui si stabiliscono:
⮚ le regole e tempi per effettuare il campionamento;
⮚ l’eventuale delega ai NAS;
⮚ l’attribuzione dell’accreditamento dei laboratori in stretta dipendenza del Ministero della
Salute che possano rilevare tracce di micotossine (DON, ecc.) e/o glifosato, metalli pesanti,
residui di pesticidi ed inquinanti vari, certificare e dare legittimità ai campionamenti e
all’esito delle analisi effettuate.
D. Richiedere ed ottenere dagli organismi comunitari, attraverso l’azione del governo nazionale ed
anche dell’EFSA, un abbassamento dei valori, oggi consentiti in UE, delle micotossine (e,
quindi del micidiale DON) e dei vari contaminanti nei cereali con la modifica degli standard di
qualità dei prodotti importati, anche alla luce dei nuovi indirizzi della Commissione Europea
sulla sicurezza alimentare, e quelli derivanti dalla lavorazione dei cereali importati.
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Ad oggi non ci risulta che, in merito alla questione di cui trattasi, alcun membro del governo italiano
o di parlamentari, nazionali o europei, abbia prodotto istanza ufficiale o proposte compiute, in tal
senso, per modificare i valori delle micotossine negli alimenti commercializzati in Europa. Ciò porta
al paradosso che in Canada, dal quale si importa il grano, vi è un valore limite nazionale per il
DON quasi la metà del valore limite in Italia ed in UE, cioè i canadesi non potrebbero
commercializzare in patria il proprio grano e lo vendono a noi in Italia, cioè nella UE, che però ad
esempio ha regole molto stringenti sull’uso di glifosati che, in Canada, viengono usati per far
seccare il grano!
Il cambiamento delle norme comunitarie non solo è possibile, ma addirittura espressamente
previsto dal Regolamento Europeo n. 1881/2006 citato. Infatti, all’art.9 è sancito l’obbligo per gli
Stati membri di controllare e segnalare i tenori dei contaminanti in modo da consentire alla
Commissione Europea di valutare le modifiche delle misure vigenti, tenendo conto sia
dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sia dei miglioramenti delle buone pratiche agricole.
Nelle more dell’adeguamento dei limiti legali di micotossine, sarebbe opportuno che venisse
applicato il principio di salvaguardia di protezione della salute dei consumatori italiani in base alla
Direttiva 2001/18/CE. (principio di precauzione).
L’attuale situazione del mercato del grano, di quello duro (triticumdurum) in particolare, è
estremamente grave perché danneggia i cerealicoltori ma, ancora e di più, i consumatori, in quanto
tutti i derivati dei cereali e del grano duro in particolare, vengono prodotti in Italia utilizzando
almeno la metà del grano necessario proveniente dall’importazione, cereale che potrebbe avere le
peculiari caratteristiche descritte prima.

4.8.5.3 Le proposte: il completamento delle filiere corte agrolimentari e la
diversificazione in altri settori produttivi (es. tessile, edile).
La nuova strategia europea, a differenza del passato, è indirizzata a valorizzare il ruolo di
protagonisti dei produttori agricoli, promuovendo l’investimento per le piccole aziende che
garantiscono il presidio dei territori, spostando risorse verso produzioni di qualità e la riduzione
delle importazioni delle materie prime da Paesi extraeuropei.
Ciò comporterà un aumento dei controlli sulla qualità e salubrità delle merci oggetto di
importazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, frutto di filiere virtuose e a ciclo chiuso
che impegnano i soggetti della filiera dalla produzione al prodotto finito.
In linea con tale visione e in perfetta sintonia con il nuovo corso delle due nuove Strategie della
Unione europea si possono citare due esempi virtuosi di filiere integrate che trovano la loro
realizzazione nel territorio di Capitanata. In tale contesto socio-economico fortemente connotato
dalla presenza del settore “primario” sono state costituite, da poco tempo, due aziende condotte da
due giovani imprenditori: la prima che, partendo dalla produzione di cotone, ha dato vita ad una
filiera corta, con la sua lavorazione in loco per la produzione di tessuto ed il confezionamento e la
commercializzazione di camicie e l’altra, similare, per la trasformazione della canapa in
componenti per la bioedilizia impiegati nella realizzazione, a pochi chilometri di distanza dal campo
agricolo di produzione, di un complesso abitativo di bioedilizia.
La filiera corta del cotone con la coltivazione e la produzione delle camicie a San Marco in Lamis
(FG) è la progettualità posta in essere da due giovani imprenditori a seguito di una possibile
diversificazione rispetto alle coltivazioni più diffuse come quella del grano e di pomodoro.
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Si riportano di seguito alcune informazioni assunte al riguardo da una ricognizione sui media
locali67. I costi di produzione di cotone, che era presente in Capitanata fino alla metà degli anni ’60
poi sostituito dalla coltura della barbabietola da zucchero, rispetto al pomodoro, sono nettamente
inferiori: se per il cotone ci vogliono circa 1200 euro ad ettaro, per il pomodoro si sale fino a 8900.
Un'altra caratteristica della pianta del cotone è che "non si butta via niente". Dal bozzolo si ricava il
cotone e i semi di cotone, che vengono utilizzati come integratore nell'alimentazione degli animali.
Il resto della pianta, a fibra legnosa, viene impiegata nelle fabbriche a biomassa.
Per quanto concerne la filiera corta della canapa, nel rammentare che anche in questo caso
l’Italia, negli anni ’50 era il secondo produttore mondiale, si riporta quanto recentemente realizzato
a Cerignola (FG) dove lo scorso 31 ottobre è stato inaugurato ed attivato da due aziende un centro
di prima trasformazione della canapa, alla presenza di un rappresentante del governo, in
particolare, del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Come diretta conseguenza di questa realizzazione v’è l’obiettivo raggiunto di aver chiuso la filiera
delle case di canapa in Puglia dove, nel raggio di pochi chilometri, si passa dalla coltivazione alla
prima trasformazione, all’ulteriore lavorazione per ottenere i prodotti necessari per l’edilizia, fino al
loro impiego in cantiere nel nuovo complesso “Case nel verde” in via di costruzione a Bisceglie.
Non bisogna dimenticare che se l’edilizia a livello globale incide per il 30/40% delle emissioni di
CO2, la canapa da vita all’unica filiera costruttiva carbon negative, che toglie cioè dall’ambiente più
CO2 di quella che ne verrebbe immessa.
Cioè passare dai campi agricoli all’industria, sia essa edile, come in questo caso, congiungendo la
filiera della bioedilizia, del tessile o dell’agroalimentare.
Tale finalità sarà anche al centro dei lavori che si svolgeranno, presso il neo-costituendo tavolo di
filiera presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che vedrà il coinvolgimento
di altri diversi ministeri competenti.
In tale consesso si affronteranno anche le altre questioni dibattute per addivenire ad una
conclusione condivisa che possa sostenere e incentivare la filiera, creando così nuovi posti di
lavoro e rendendo sempre più competitive le nostre imprese68.
Grazie al canapulo e alla fibra che vengono prodotte, sarà possibile anche in Italia avviare filiere
delle canapa industriale non presenti nel nostro Paese, come ad esempio quella della bioplastica,
della carta o del tessile, sul quale grazie al made in Italy potremmo puntare forte.
E’ un viatico che pone in essere progetti dal forte valore ambientale, che mettono davvero in
pratica i principi dell’economia circolare, che posso quindi rappresentare la base per una nuova
economia sostenibile nel Mezzogiorno e nella Aree Interne del nostro Paese.

Proposta per lo sviluppo e la promozione delle filiere corte
Questi esempi di produzioni e di costituzione di filiere corte, effettuate con grande coraggio,
rappresentano un doppio valore aggiunto per il territorio: il primo, in termini di crescita del settore
primario, con maggior valore aggiunto dato alla materia prima con la trasformazione e la
commercializzazione e, quindi, del PIL ed occupazione correlata in ambito locale, ed il secondo
67

https://www.foggiatoday.it/economia/coltivazione-cotone-san-marco-in-lamis-produzione-camicie-gest.html
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https://canapaindustriale.it/2020/11/02/trasformazione-della-canapa-a-cerignola-chiusa-la-filiera-della-bioedilizia-ora-apriamo-le-altre/
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altrettanto importante, derivante dall’affrancazione dei produttori agricoli dalla sudditanza di un
mercato che impone condizioni, molto spesso, capestro nelle produzioni e nella determinazione
dei prezzi al ribasso per le produzioni agricole nazionali ed, in particolare, meridionali, quindi non
adeguati agli sforzi e all’impegno degli imprenditori agricoli.
Ciò è fortemente condizionato anzi, quasi sempre è il frutto di oligopoli nella gestione della
commercializzazione e di importazioni dall’estero, che presentano rilevanti problematiche di
salubrità, metodi di produzione e protezione sociale per i lavoratori impiegati nelle varie fasi
lavorative nei Paesi terzi esportatori.
In casi come questo i produttori diventano i soggetti attivi di una filiera di produzione che si colloca
nel mercato senza sudditanza, andando ad implementare un’offerta che, stimolando la domanda
per prodotti di qualità, crea ricchezza per l’intero territorio in un’ottica di economia circolare.

4.8.5.4 Le proposte: la realizzazione delle ZAV.
Proposte per introdurre delle Zone di produzione Agricola Vocate, in acronimo ZAV
Correlate alle proposte precedenti, con particolare riferimento a quella della sicurezza alimentare e
delle filiere corte, una proposta complementare riguarda la suddivisione dei territori di produzione
in base alle zone vocate.
L’intero Paese potrebbe essere cosi coinvolto rilanciando quella tipicità che trova riscontro nel
“made in Italy” declinato in termini di macro aree. Nel Mezzogiorno e nelle Aree Interne, come nel
resto dell’Italia, ciò potrebbe essere un volano per rilanciare il settore agricolo, zootecnico, della
pesca e dell’acquacoltura con le relative produzioni che verrebbero ad essere legate ai territori
dove sono le zone vocate.
Questa scelta, unitamente, alla collaborazione con il sistema della ricerca e universitario potrebbe
apportare miglioramenti ed innovazioni alle pratiche agricole per conseguire uno degli obiettivi
prefissati nella strategia Biodiversità 2030: la riduzione dell’uso di concimi e pesticidi. Ciò
sarebbe quindi la diretta conseguenza di un mix di azioni con al centro il mantenimento
dell’insediamento delle produzioni agricole in quei contesti territoriali dove sono fortemente
radicate le loro coltivazioni.
Tale condizione è, infatti, il risultato di una selezione naturale, consolidatasi nel tempo, di varie
componenti: terra, mare e acqua, vento, microclima, esposizione, altitudine, tecniche colturali,
buone prassi, ecc. che hanno contribuito a far sviluppare nel tempo le produzioni incidendo anche
nella economia locale e nazionale.
Insediare in queste zone le coltivazioni dove madre natura le ha collocate, significa dover usare
meno chimica per farle sviluppare perché è la stessa natura che ha creato le condizioni per farle
crescere e se ciò è avvenuto per decenni e secoli, è impensabile radicare in tali territori coltivazioni
completamente estranee al contesto naturale perché significherebbe non solo snaturare i territori e
le loro culture, ma anche forzare la loro crescita con l’uso massiccio di prodotti chimici che, oltre ad
essere dannosi per la salute dell’uomo, impoveriscono i terreni, avvelenano l’ambiente e
distruggono la biodiversità.
Per il Mezzogiorno sarebbe la rinascita e la valorizzazione di produzioni di eccellenza come il
grano duro, l’olio d’oliva, il vino, gli agrumi, gli ortaggi radicati nelle nostre regioni meridionali da
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tempo immemorabile. Parimenti risulterebbe anche per le altre regioni e nelle aree interne del
resto del Paese. Un appropriato esempio di quanto espresso sopra riguarda il vino e i suoi prodotti
derivati, che fa dell’Italia intera nelle sue diverse regioni, territori e condizione climatiche, un
unicum per la sua coltivazione. Tanto da meritarsi il nome, antico, di Enotria in quanto vi sono
produzioni che, con caratteristiche organolettiche differenti, sono diffuse praticamente in tutta Italia.
I dati relativi alla Produzione Italiana di Vino suddivisa per Regioni. Con i suoi 44 milioni di
ettolitri di produzione di vino (2017) l’Italia è, a parità di merito con la Francia (media ultimi
5anni), il maggior produttore di vino europeo. I dati ISTAT rivelano comunque che la
produzione vinicola italiana ha subito una contrazione di circa il 7% negli ultimi 3 anni (dati al
2017).
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A fronte di ciò si registra anche il fenomeno dell’incremento qualitativo della produzione e
quindi del suo valore in termini economici. Suddividendo l’Italia per regione, le prime quattro
regioni produttrici di vino (Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia) sommano il 60% della
produzione nazionale. Nel corso degli anni ci sono stati degli avvicendamenti tra le 4 posizioni,
dovute a fattori geografici o stagionali, ma nel lungo
periodo si ha un andamento di tipo abbastanza
omogeneo. Questo vale anche per le regioni più
piccole/a minor produzione, per le quali non si
riscontrano scostamenti significativi nelle singole aree,
almeno negli ultimi 4 anni.69 La foto accanto riporta
l’aggiornamento del 2018 con i datti aggregati per
struttura, offerta e domanda con il dato del peso delle
IG certificate sulla produzione pari al 49%. Come viene
riportato nella relazione dal titolo “Lo scenario attuale
del settore vino e le previsioni di medio termine”
fatta al Vinitaly l’8 aprile 2019 a cura di Tiziana Sarnari
della Rete Rurale Nazionale Autorità di gestione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo. Purtroppo, anche in questo ambito tra le criticità più rilevanti si profilano ancora
profondi squilibri territoriali e un crescente allarme sociale per l’impatto ambientale della
produzione con un’insufficiente adesione a protocolli di sostenibilità70. Purtroppo, anche in questo
ambito vitivinicolo riscontriamo un Paese, con due pesi e due misure.

4.8.5.5 Le proposte: equità per la promozione e la tutela delle produzioni
meridionali negli accordi commerciali e nel Made in Italy
Nel Mezzogiorno, che corrisponde al 41 % del territorio nazionale, risiede il 34 % della popolazione
italiana e a distanza di quasi 50 anni, da ciò che auspicava il professor Pasquale Saraceno, è
ancora lì con tutta la sua contraddizione e la sua illogicità, sociale ed economica, il divario NordSud. Al di là di un’euforia post vertice europeo – comprensibile, ma fuori luogo – i dati sono
preoccupanti.
Analizzando gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul nostro Paese, la Svimez rileva che, pur
essendo previsto nel 2021 un crollo del Pil più forte al Centro-Nord (-9,6%) rispetto al Mezzogiorno
(-8,2%), proprio nel Sud Italia sarà più marcato l’impatto occupazionale, con una perdita di 380
mila posti di lavoro. Per il 2021, inoltre, il Mezzogiorno sarà frenato da una ripresa “dimezzata”,
con un Pil a +2,3% contro il +5,4% del Centro-Nord.
Questi numeri vanno valutati alla luce di quanto già evidenziato dal Rapporto Italia dell’Eurispes
che, spazzando via la narrazione consolidata di un territorio meridionale sprecone e divoratore di
risorse pubbliche, ha dimostrato che dal 2000 al 2017 il Sud ha subìto uno “scippo” di oltre 840
miliardi di euro in termini di spesa pubblica pro capite (in media, circa 46,7 miliardi di euro
l’anno)71.
69

https://www.quattrocalici.it/articoli/produzione-italiana-vino-per-regione/

70

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Vinitaly_8_aprile_2019_Sarnari.pdf
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https://www.leurispes.it/mezzogiorno-tre-strade-ribaltare-un-destino-gia-segnato/
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Se anche in tema di accordi per la promozione
di
prodotti
negli
accordi
commerciali,
recentemente sottoscritti, permangono gli
squilibri già evidenziati poc’anzi nella spesa
pubblica, più che made in Italy sembra essere
“made in Northern Italy”. A riprova di ciò che
come M24A-ET affermiamo, dopo l’analisi degli
accordi commerciali più rilevanti definiti, negli
ultimi tempi, dall’Unione Europea con il Canada
e, quello dell’11 novembre scorso con la Cina si
evince un numero grottesco di prodotti agricoli o enogastronomici del Mezzogiorno tutelati.
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Partiamo dall’Accordo CETA, su 125 Indicazioni Geografiche IG - come richiamato puntualmente
da un articolo dell’ISPI - la quasi totalità delle 41 indicazioni geografiche protette italiane, che
vanno dai vini ai prosciutti e ai formaggi, rispetto alle 291 denominazioni Made in Italy registrate
in Europa, risultano essere pochissime (4) del Mezzogiorno72. Infatti, guardando bene l’elenco
di quei 41 prodotti che grazie
all’Accordo CETA entrato in
vigore a settembre 2017 oggi
beneficiano di protezione, essi
rappresentano oltre il 90%
dell’export italiano verso il NordAmerica e sono la quasi totalità
del Centro-Nord Italia!
Mentre
quello
firmato
a
settembre 2020 è, in buona
sostanza, il primo importante
accordo
commerciale
bilaterale firmato tra l'UE e la
Cina.
L'accordo
dovrebbe
entrare in vigore all'inizio del
2021, dopo l'adozione ufficiale da
parte del Consiglio che il 20
luglio scorso aveva dato il via
libera alla firma dell'intesa.
Quattro anni dopo la sua
entrata in vigore, il campo di
applicazione dell'accordo si espanderà ulteriormente, andando a coprire altri 175 nomi IG da
entrambe le parti.
Nel testo è previsto anche un meccanismo per aggiungere successivamente ulteriori indicazioni
geografiche. Sul lato europeo si tratta di 100 IG,
tra cui 26 IG italiane. Tra queste trovano posto i
salumi, come i prosciutti San Daniele e Parma e
la bresaola della Valtellina. Molti i formaggi, sia
freschi che stagionati, incluso il Gorgonzola, il
Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. E
ancora la Mozzarella di Bufala Campana, il
Pecorino Romano, il Taleggio e l’Asiago. Infine,
non mancano gli alcolici, come i grandi rossi
della tradizione italiana tra cui il Chianti, il Barolo e
il Brunello di Montalcino, solo per citarne alcuni,
ma
anche
il
Prosecco
Conegliano
Valdobbiadene, il Dolcetto d’Alba o il
Franciacorta. Del Mezzogiorno sono nel CETA 5
su 41 IG e 2 su 26 IG con la Cina. In totale solo
il 10% delle IG per l’Italia sono del Sud e Isole.
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ceta-e-oltre-gli-accordi-di-libero-scambio-ci-servono-21010

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 202

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
Ma perché tutta questa reiterata protervia? Presto detto. Un’indicazione geografica (IG) è un segno
distintivo utilizzato su prodotti che hanno una specifica origine geografica e che possiedono qualità
o reputazione dovute a tale origine. L'accordo UE-Cina fornirà pertanto un'importante protezione
dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti, tutelandoli dalla traduzione, dalla trascrizione o
dalla traslitterazione e dall'uso delle indicazioni geografiche protette accompagnate da espressioni
come "tipo", "stile", "imitazione" o simili nei confronti di un prodotto non originario. Come in altri
accordi, tuttavia, le indicazioni geografiche coesisteranno con i legittimi marchi anteriori, di cui la
stragrande maggioranza appartiene comunque a proprietari europei.
Le IG hanno anche dimostrato di essere un utile strumento di marketing, contribuendo a garantire
entrate più elevate e più stabili ai produttori. Secondo uno studio commissionato dalla
Commissione nel 2013, infatti, un prodotto di indicazione geografica in media è venduto a oltre il
doppio del prezzo di un prodotto analogo ma senza IG. Dato non da poco, soprattutto se
associato ai trend di crescita del mercato cinese per i prodotti europei food&beverage.
L’accordo, quindi, andrà a beneficio dei produttori europei e dovrebbe dare impulso alle aree rurali
in cui vengono realizzati questi prodotti. Quindi non per i produttori e per i prodotti del
Mezzogiorno. Noi di M24A-ET lo abbiamo compreso il meccanismo e gli altri?
Proposta per un’equa tutela commerciale e sviluppo dell’export negli accordi per i prodotti
agroalimentari del Mezzogiorno. Emanazione di una norma legislativa che, al pari di quella
prevista dall'articolo 7-bis del decreto-legge. 29 dicembre 2016, n. 243 e ripresa dalla ultima legge
del 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 309 e 310 fissano come unico criterio di riferimento per
l’assegnazione differenziale almeno il 34% dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale per il
Mezzogiorno, stabilisca come riferimento per l’individuazione delle IG da tutelare, per le produzioni
agroalimentari italiane negli accordi commerciali, almeno il 40% sia destinato, in base al criterio del
territorio, al Mezzogiorno per affrontare le criticità legate come rappresentato sopra: alla
sperequazione odierna nella tutela commerciale tra prodotti del Mezzogiorno e quelli del resto del
Paese, ai rilevanti squilibri esistenti, al bilanciamento ed alla maggiore crescita del valore unitario
dell’export in tale aree.
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4.9 Industria Sostenibile e Decarbonatizzata nel Mezzogiorno
L’Italia è disseminata di aree contaminate da sostanze chimiche pericolose: è l’eredità di decenni
di attività industriali. Questo inquinamento diffuso lascia un segno profondo sulla salute collettiva.
Oltre ai siti di interesse nazionale (SIN) individuati dal Ministero dell’Ambiente a causa del grave
danno ambientale e sanitario provocato, è indispensabile che le industrie che generano grandi
quantità di inquinanti siano trasformate in modo da ridurlo al livello che non incida negativamente
sull’ecosistema, sulla salute della popolazione e sui lavoratori.
Sono necessari investimenti per ridurre l’impatto ambientale e sanitario delle industrie meridionali,
in particolare si propongono interventi per monitorare e ridurre al minimo l’impatto sulla salute
umana.
Sono inoltre approfondite le tematiche di impatto sull’aria, l’inquinamento delle aree industriali su
suolo e acqua è trattato in un'altra proposta progettuale di questo piano (vedi in “Bonifica Siti
Contaminati del Mezzogiorno”).

4.9.1 Ridurre l’Impatto Ambientale delle Raffinerie
Le raffinerie dell’Italia meridionale sono presenti a Taranto, Gela (CT), il polo siracusano di
Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, Milazzo (ME), Sarroch (CA), oltre al centro oli di Viggiano (PZ) di
cui si è parlato in dettaglio nel capitolo sulle bonifiche.
Le raffinerie italiane disperdono nell’aria inquinanti e polveri sottili che generano gravi danni alle
popolazioni che vivono nei pressi delle centrali.
La tutela della salute pubblica, si dovrebbe realizzare da una piattaforma informatica
(predisposta da SOGEI) che fornisca, in tempo reale, il numero di ricoverati e deceduti a
causa di patologie con accertata correlazione statistica con la raffineria. Le correlazioni
saranno definite mediante Valutazioni di Impatto Sanitario (VIS). Le informazioni su decessi e
ricoveri saranno raccolte, elaborate e aggregate a partire dai database di Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, anagrafi comunali e INAIL. Se il numero di ricoverati e decessi dovesse superare un
valore critico prefissato, si opererà con sanzioni pecuniarie, fino alla chiusura dello stabilimento. La
misura sarà oggettiva, e il calcolo, una volta impostato, automatico, in modo che non possano
esserci ingerenze o interpretazioni soggettive che possano vanificare l’impatto della misura. I dati
della piattaforma informatica saranno resi disponibili a chiunque intenda consultarli mediante
pagina web sul sito del Ministero dell’Ambiente e Ministero della Salute, le medesime pagine
indicheranno anche le soglie e gli interventi previsti per il loro superamento e l’autorità tenuta ad
emanare le sanzioni o l’ingiunzione alla chiusura.
Non si ritiene utile finanziare l’industria petrolifera, ma si chiede che, come avvenuto con i certificati
bianchi e l’emission trading system, si generi automaticamente un maggior vantaggio per la
raffineria ad implementare sistemi di riduzione dell’impatto ambientale.
Si propone di istituire un sistema di certificati grigi, che le raffinerie dovranno acquistare come
compensazione (secondo un piano tariffario definito a livello ministeriale) in funzione della
concentrazione di inquinanti e PM10 e PM2.5 emessi, rilevati da sistemi di monitoraggio installati
nei territori circostanti. Naturalmente si tratta di valori che dovranno comunque sempre rimanere al
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di sotto dei limiti di legge, al di sopra di tali limiti si procederà con le forme sanzionatorie già
previste dalla legislazione vigente.
Gli importi raccolti potranno finanziare le raffinerie che intendono realizzare sistemi di abbattimento
degli inquinanti che consentano di ridurre le emissioni. In questo modo si genera una positiva
competizione tra le società che gestiscono gli impianti verso la riduzione dell’impatto ambientale
degli stessi.
Lo sblocco dei finanziamenti da certificati grigi sarà distribuito in 5 anni al termine dell’intervento e
subordinato alla effettiva riduzione dell’incidenza tumorale o di malattie respiratorie e
cardiovascolari nelle aree attenzionate, monitorata con il sistema informativo descritto all’inizio del
paragrafo.

4.9.2 Decarbonizzazione Industriale (Fondo per la Transizione Equa)
Il fondo per la transizione equa (Just Transition Fund) è stato istituito per la decarbonizzazione
industriale (COM(2020)22, COM(2020)460). L’investimento, già previsto dal Green Deal e
rafforzato dal Recovery Fund, consente la transizione dal carbone a fonti energetiche più pulite. Si
propone che gli investimenti europei siano integrati dal Fondo per la transizione energetica del
settore industriale (Legge 128/2019) che ha stanziato 100 Mln di € nel 2020, e sarà integrato da
stanziamenti crescenti negli anni successivi, per sostenere la transizione energetica dei settori ad
alte emissioni di gas serra.
Gli interventi dell'UE a mezzo del Fondo per una transizione equa si basano sugli obiettivi stabiliti
dall'articolo 174 TFUE, che dispone che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, alle
zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi. I siti individuati (Overview of Investment Guidance on the JTF 2021-2027 per member
state - Annex D73) sono:
●

Taranto, ospita il più grande impianto siderurgico italiano alimentato a carbone, con circa
20.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto. Gli investimenti da prevedere, oltre alla
conversione ad una fonte energetica più pulita, dovranno essere anche la
decontaminazione dei siti inquinati e progetti di riconversione di aree inutilizzate, la
creazione di incubatori di imprese e servizi di consulenza, considerando le strategie di
specializzazione intelligente (Regolamento UE 1303/2013), investimenti produttivi per PMI,
riqualificazione professionale e assistenza alla ricerca di occupazione per i lavoratori. Si
propone che la produzione di calore nello stabilimento siderurgico di Taranto avvenga
mediante metano, idrogeno ed energia elettrica e che vengano effettuati interventi
strutturali sullo stoccaggio del minerale e sulle emissioni di sostanze tossiche, in modo da
ridurre l’incidenza tumorale negli abitati di Taranto e nelle aree limitrofe. Le esigenze di
Taranto descritte in maggior dettaglio nel capitolo seguente.

●

Carbonia Iglesias, ospita l’ultima miniera di carbone italiana, che dovrà essere
gradualmente dismessa. Impiega 350 persone e ha una produzione in costante declino.
L’area è caratterizzata da una alta percentuale di disoccupazione (35,7%) e basso reddito
pro-capite. Il fondo dovrà servire per la rigenerazione e la decontaminazione dei siti, il
ripristino e la riconversione dei terreni, investimenti produttivi in PMI e start up per una

73

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_d_crs_2020_en.pdf (ultima visita settembre 2020)
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diversificazione e riconversione economica, la riqualificazione dei lavoratori e assistenza
nella ricerca di un nuovo lavoro
Si propone di aggiungere a Taranto e Carbonia Iglesias, anche tre ulteriori centrali termoelettriche
alimentate a carbone:
●

Brindisi, ospita una centrale termoelettrica a carbone da 2640 MW, per la quale è già
prevista la conversione a gas naturale entro il 2025.

●

Sulcis è dotata di una centrale termoelettrica alimentata a carbone da 340 MW.

●

Fiumesanto (SS) ha una centrale a carbone da 640 MW.

La transizione dovrà essere completata entro il 2025, con un supporto alla bonifica delle aree e
una co-produzione da fonti rinnovabili, con supporto alla qualificazione dei lavoratori necessari per
attuare la transizione e l’incentivazione della crescita di PMI sul territorio.
Il “phase out” dal carbone della Sardegna richiede la realizzazione di infrastrutture alternative che
garantiscano l’approvvigionamento energetico in tempi certi e rapidi. Il Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (MISE-MinAmb-MIT 2019) indica una serie di misure in corso di studio, che
rischiano di far slittare l’abbandono del carbone dal previsto 2025 ad almeno il 2030. I contributi
europei dovranno servire ad accelerare la fase di studio per pervenire in breve tempo ad una
soluzione.
Gli strumenti che saranno usati per la transizione punteranno alla conversione industriale al settore
dell’idrogeno (vedi proposta progettuale: “Idrogeno – Energia Verde per Produzione e Mobilità”) e
delle fonti rinnovabili (vedi proposta progettuale: “Fonti Rinnovabili - Energia Pulita per il
Mezzogiorno”), con investimenti coerenti alle linee progettuali del fondo:
a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla
riconversione economica;
b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e
servizi di consulenza;
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie
avanzate;
d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi
accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e
nell'energia rinnovabile;
e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;
f)

investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad
altri usi di terreni;

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e
la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;
i)

assistenza nella ricerca di lavoro;

j)

inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

k) assistenza tecnica.
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4.9.3 Inquinamento dell’Aria
Oltre al carbone e a sostanze chimiche, è fondamentale prestare attenzione alle altre forme di
inquinamento dell’aria, problema tristemente noto e supportato da doviziosa messe di dati tecnicoscientifici. In particolare, è opportuno analizzare e cercare soluzioni al problema delle emissioni
giornaliere di prodotti fluorurati e di polveri sottili (PM 10 e PM 2,5).
Per i componenti fluorurati la normativa si è già adattata alle nuove esigenze introducendo
composti privi di fluoro soprattutto nel segmento della refrigerazione industriale e civile
risparmiando così le nostre fasce di ozono ormai compromesse.
Per quanto riguarda invece le polveri sottili, il PM10 ed il PM 2,5, si presentano le principali
sorgenti e le potenziali soluzioni:
-

La produzione di polveri sottili dagli impianti di riscaldamento è legata alla partecipazione
passiva alla combustione di grandi quantitativi di aria, ove l’aria semplicemente si riscalda e
viene poi rilasciata in quanto tale in atmosfera con polveri (in prevalenza PM10). Gli
incentivi all’efficienza energetica, che promuovono l’utilizzo di pompe di calore in
sostituzione o ad integrazione delle caldaie, rappresenta una soluzione a breve termine. Si
auspica, per garantire l’equilibrio del microclima cittadino, che sia incentivata la ricerca
sull’idrogeno, in modo da rendere disponibili sul mercato caldaie e celle a combustibile
alimentate ad idrogeno (cfr. § 4.7 Idrogeno)

-

Altro generatore di polveri sottili è la mobilità cittadina (prevalentemente PM 10), ossia
dall’usura dei pneumatici, del materiale frenante, dal consumo degli intonaci per azione
diretta ed indiretta, in questo caso un passaggio alle auto elettriche, mezzi di trasporto
alternativi (bici elettriche, monopattini, etc) e l’integrazione di un sistema di trasporto
pubblico più efficiente e capillare, oggi carente specialmente nel mezzogiorno (2.9
Trasporto pubblico locale), consentirebbe di limitare ampiamente il problema.

Oltre ai gravi problemi di salute (prevalentemente malattie del sistema respiratorio e tumorali) è
anche tristemente nota la correlazione tra inquinamento ed effetto di sviluppo e mantenimento del
virus di cui al COVID 19, ragione in più per intervenire in maniera decisa e sollecita nella riduzione
dell’inquinamento cittadino.
La produzione dei PM2,5, assai più nefasta a causa delle dimensioni inferiori delle particelle, è in
buona parte da attribuire agli allevamenti intensivi, ove tale particolato è prodotto a seguito
dell’evaporazione della frazione liquida contenuta nei liquami animali ed irrorata sul terreno
agricolo di riposo. La quota di PM2,5 è stata la principale causa in Bergamo e Brescia di effetti
container e Booster sul virus COVID, ossia di sopravvivenza in vita del medesimo (effetto
container) e di rilancio in atmosfera (Booster) con gli effetti a tutti noti.
Sarebbe importante limitare quindi la dispersione in ambiente di liquami animali, tornando ad
un’agricoltura pulita ed ecologica, favorendo sistemi di allevamento non intensivi.
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4.10 Taranto – Simbolo di Rinascita Sostenibile
dell’Industria Meridionale
L’area industriale tra Brindisi e Taranto è l’area europea a più alta concentrazione di diossina, ciò
genera gravissimi danni alla popolazione.
Nell’area le cause di morte correlate all’alto livello di diossina, PM10 e anidride solforosa74, sono
tumori maligni a trachea, bronchi e polmoni, malattie cardiovascolari e malattie renali. Oltre alle
morti, sono stati osservati eccessi di malattie neurologiche, cardiache, infezioni respiratorie,
malattie dell’apparato digerente, malattie renali, gravidanze con esito abortivo, presenza di
diossina nel latte materno e patologie respiratorie in bambini con età tra 0 e 14 anni.
La gravissima situazione sanitaria che vive la popolazione richiede un urgente e decisa risposta.
L’alibi con il quale si giustifica l’indecisione è strettamente correlato a ragioni di carattere
socioeconomico. Il numero di occupati dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto, tra
dipendenti e indotto è di 20.000 persone, e lo stabilimento stesso genera un impatto sul PIL di 3,1
miliardi di euro75.
Si propone di operare secondo una duplice linea d’azione:
●

Accelerare le attività di bonifica, risanamento, la valorizzazione culturale e il
potenziamento sanitario e le misure previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo

●

Operare una chiara, netta e graduale conversione industriale dell’area, facendo diventare
Taranto il polo nazionale di riferimento per la filiera dell’idrogeno.

Gli effetti crisi strutturale dello stabilimento siderurgico e il drammatico impatto socio-economico
sull’area, può essere attenuato mediante la riqualificazione dei dipendenti nel settore della
produzione di celle a combustibile per usi civili, industriali e veicolare.
Investire sull’idrogeno a Taranto è una risposta attiva e concreta alla crisi della siderurgia e
segnale di un’attenzione nei confronti di persone che hanno pagato, con la propria vita o con la vita
delle persone care, uno sviluppo industriale che le ha sempre considerate un’“esternalità
trascurabile”.
La creazione nel Mezzogiorno di un distretto diffuso per la ricerca, il trasporto, la produzione e
l’utilizzo dell’idrogeno è descritto nel dettaglio in altra proposta progettuale del presente piano (vedi
“Idrogeno – Energia Verde per Produzione e Mobilità”).
Gli interventi di risanamento dell’area di Taranto sono in corso da decenni e scontano ritardi
amministrativi e cambi di direzione causati dal succedersi di governi nazionali che hanno talvolta
interrotto o rallentato le politiche di risanamento dell’area. Oltre allo stabilimento siderurgico
insistono sull’area la raffineria ENI e lo stabilimento cementiero CEMENTIR, oltre ad altri
stabilimenti industriali minori.

74

Dipartimento Epidemiologia ASL Roma 1, Arpa Puglia, Unità di Statistica ed Epidemiologia, Servizio Sanitario Locale
Taranto, AReS Puglia – Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali occupazionali sulla morbosità e mortalità
della popolazione
residente a Taranto - Agosto 2016
75

Svimez - Una valutazione degli effetti macroeconomici del piano industriale di AM-Investco per l’Ilva
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Il territorio dell’area di Taranto interessato dalle misure di bonifica, ambientalizzazione,
riqualificazione e rigenerazione, ha una estensione di 564 km², uno sviluppo costiero di 35 km ed
una popolazione residente di circa 266.900 abitanti (ISTAT, 2014). Al suo interno rientrano i
comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola che risultano inseriti nella
cosiddetta “Area ad elevato rischio di crisi ambientale”.
Si propone di completare i seguenti interventi, già previsti e annunciati, ma mai realizzati.

4.10.1 Risanamento dei fondali del Mar Piccolo
Il Mar Piccolo di Taranto, gravato dai veleni riversati negli anni dall'Arsenale Militare, dagli ex
Cantieri Navali di Fincantieri e dal siderurgico, è stato inserito sin dal 1990 nelle aree a elevato
rischio ambientale. I fondali inquinati del Mar Piccolo sono stati interessati sinora solo da lavori di
rimozione e smaltimento dei materiali di natura antropica (veicoli, pneumatici, ecc…), peraltro
ancora da completare. Invece, per ciò che attiene il risanamento e la messa in sicurezza
permanente dei sedimenti è stato pubblicato un bando per progettare 3 sistemi alternativi di
bonifica. Si richiede che il Next Generation EU fornisca i fondi per accelerare il
completamento delle attività di bonifica previste dell’area ed impedire nuovi sversamenti.

4.10.2 Completamento delle Opere Previste nel Contratto
Istituzionale di Sviluppo
Il D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 ha previsto che l’attuazione degli interventi funzionali ad affrontare
le situazioni di criticità ambientale, socioeconomica e di riqualificazione urbana, sia disciplinata da
uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), attivando un Tavolo Istituzionale
Permanente per l’Area di Taranto (TIP). Tale Tavolo, costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha assorbito le funzioni di tutti i tavoli tecnici istituiti per affrontare l’emergenza con
l’incarico di definire il contenuto operativo dello strumento di programmazione e di coordinarne
l’attuazione. Degli originari 1,1 miliardi previsti per le opere, sono stati completati interventi
per solo 92 milioni. Rimangono da realizzare il recupero della città vecchia di Taranto (90
milioni), il polo museale dell’Arsenale, il nuovo ospedale di Taranto, le bonifiche del rione
Tamburi (40 milioni), l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi
medico diagnostici delle strutture sanitarie dei comuni dell’Area di Taranto (70 milioni). Va
recuperato in fretta il tempo perduto. Il polo museale dell'Arsenale Militare diventerà un grande
polo culturale e turistico, affiancando l'esperienza del Museo Archeologico di Taranto e del Museo
Diocesano, ed il recupero della Città Vecchia di Taranto, patrimonio unico e irripetibile la cui
perdita risulterebbe irreparabile e che va salvaguardato con tutte le sue peculiarità, sarà un
possibile volano di un diverso sviluppo.

4.10.3 Ripristino della condotta di acqua depurata affinata per usi
industriali dello stabilimento siderurgico di Taranto
Dal 1997 è stata realizzata la condotta che doveva portare le acque affinate degli impianti reflui
civili dei depuratori “Gennarini e Bellavista” allo stabilimento siderurgico di Taranto per essere
utilizzate nei processi di raffreddamento degli impianti. Nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
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(AIA) rilasciata all’Ilva nel 2011 fu inserita una prescrizione che sanciva l’obbligo per l’azienda
siderurgica di utilizzare prioritariamente le acque affinate dei depuratori “Gennarini e Bellavista”.
L'azienda si è sempre opposta a questa soluzione continuando ad utilizzare ingenti quantità di
acque prelevate da varie fonti: Mar Piccolo, Tara, Sinni, Fiumicello, ma anche da 32 pozzi. Questa
situazione sta inducendo un fenomeno di depauperamento delle risorse idriche sotterranee, che ha
assunto ormai proporzioni preoccupanti. Sarebbe perciò necessario il ripristino della tubazione
di fornitura di acque affinate in sostituzione degli emungimenti da fiumi e falde acquifere
naturali76 (vedi proposta progettuale: “Sistemi Idrici Integrati (SII) del Mezzogiorno”) e al contempo
predisporre la revoca immediata delle autorizzazioni all’uso di falde acquifere e acque
fluviali.

4.10.4 Adozioni delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per Ridurre
l’Inquinamento dell’Aria
La copertura dell’area Parchi ha ridotto solo la quantità di polvere grossolana, ma non ha ridotto la
quantità di benzene e PM2.5, secondo Peacelink nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto
allo stesso periodo del 2019, si è riscontrato un +199% di benzene nello stabilimento e +116% nel
rione Tamburi.
È necessario adeguare lo stabilimento di Taranto alle migliori tecniche disponibili (BAT) per la
produzione di ferro e acciaio (Decisione di Esecuzione della GdST del 28/02/2012), utilizzando
come fonti energetiche il metano, idrogeno ed energia elettrica, con l’eliminazione completa del
carbone e l’abbattimento degli inquinanti dell’aria e delle particelle PM10 e PM2.5.

4.10.5 Sostituzione del Carbone con Gas Naturale e Idrogeno grazie al
Fondo per la Transizione Equa (Just Transition Fund)
Lo scorso giugno, in un’intervista al Corriere della Sera Frans Timmermans, il vicepresidente
della Commissione europea, con la delega al Green Deal, dichiarò: “Vogliamo investire lì perché
c’è un problema con l’acciaio e il carbone. Se saremo capaci di costruire l’acciaio europeo con
l’idrogeno anche a Taranto avremo l’acciaio verde e saremo competitivi”. Spiegando che il Just
Transition Fund era passato da 7,5 a 40 miliardi e questo offriva “la possibilità di rinunciare al
carbone, trasformando le industrie che ne dipendono troppo”. E aggiungendo: “Pensate a una
Taranto in cui non ci sia più la sfida per la salute e l’aria sia pulita: ci vogliono investimenti
enormi, ma l’acciaio fatto con l’idrogeno è possibile”.
Concordiamo con la visione del vicepresidente e la proponiamo al governo italiano.
Taranto, ospita il più grande impianto siderurgico italiano alimentato a carbone.
È fondamentale sfruttare i fondi disponibili (Just Transition Fund ed eventuali integrazioni se
necessarie) per convertire dal carbone al metano e poi gradualmente all’idrogeno i sistemi di
combustione degli alto-forni e degli altri processi termici adottati nello stabilimento siderurgico di
Taranto.
76

Fonte Legambiente – Green New Deal Italiano – Gennaio 2020
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Oltre alla conversione dello stabilimento dovrà essere prevista la riqualificazione dei lavoratori che
attualmente lavorano con il carbone e degli esuberi, che costituiranno manodopera specializzata
nel distretto dell’idrogeno (proposta progettuale citata) secondo i criteri di specializzazione
intelligente (Regolamento UE 1303/2013), creando un sistema virtuoso di investimenti produttivi
per PMI, riqualificazione professionale e assistenza alla ricerca di occupazione per i lavoratori,
misure previste dal fondo.
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5 SISTEMA FINANZIARIO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
È importante potenziare gli strumenti finanziari a disposizione del Sud e delle Aree Interne,
mediante la creazione di un nuovo polo bancario del Mezzogiorno, con il proprio centro decisionale
sul territorio, un’istituzione capace di rispondere alle esigenze territoriali e che restituisca al
territorio parte del proprio utile mediante lo strumento della fondazione bancaria.
I vantaggi di un polo bancario con sede direzionale sul territorio e connesse fondazioni bancarie
che reinvestono gli utili sul territorio, consentirebbe un ritorno diretto nelle economie locali delle
attività bancarie.
La banca si rivolgerà a famiglie, imprese e professionisti, con particolare attenzione anche ad
imprese che operano nel terzo settore e start-up innovative.
Oltre alla struttura bancaria sarà importante completare l’offerta di servizi finanziari con una
struttura assicurativa correlata, in grado di fornire servizi sia alla clientela retail sia alle imprese.
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5.1 Nuovo Polo Bancario del Mezzogiorno
La presente proposta riguarda la ricostituzione di un Polo Bancario e della creazione al suo interno
di una Assicurazione per il Sud – Bancassurance, che sia al servizio delle aree meno sviluppate
del Paese, coincidenti con il Mezzogiorno e le Aree Interne.
Si tratta di un progetto che, oltre a costituire un motore finanziario indispensabile a supporto della
crescita economica nella direzione del Green Deal, rappresenta la risposta più efficace
nell’affrontare e risolvere alcune delle criticità presenti, compatibilmente con le Raccomandazioni
del Consiglio Europeo sul programma di stabilità 2020 dell'Italia (COM(2020) 512 final), quali:
●

Accesso al credito e ai finanziamenti per le PMI;

●

Sostegno alle Imprese innovative;

●

Velocizzazione dei pagamenti della P.A.

●

Sostegno ai debitori solvibili colpiti dalla crisi COVID-19

●

Assicurazioni per il Sud.

5.1.1

Ricostituzione di un Nuovo Polo Bancario nel Mezzogiorno

Negli anni ‘90, in concomitanza con gli indirizzi di privatizzazione del settore bancario nazionale,
nacque in Italia il modello della banca universale.
Precedentemente il sistema era caratterizzato da limiti operativi ben precisi.
L'azienda ordinaria bancaria poteva operare nell'ambito del risparmio e della raccolta e perseguire
finanziamenti di breve termine, le banche d'affari investivano in progetti aziendali, le banche
speculative agivano sui mercati finanziari dei titoli, gli Istituti bancari di medio e lungo termine
intervenivano sui progetti pluriennali di sviluppo dell’economia reale.
I confini di attività erano rigorosi, non sovrapponibili e la distribuzione dei finanziamenti incanalata
secondo precise regole.
In altri termini le banche erano tecnicamente più definite e regimentate.
A seguito della ristrutturazione del modello (per adeguarlo, ahinoi! a quello anglosassone poiché,
veniva allora considerato, più avanzato, dinamico, privo di lacci e lacciuoli) tutti questi limiti, ispirati
anche ad un ruolo sociale e di equilibrio economico, furono superati.
Conseguentemente tutte le banche potevano fare di tutto, dal credito alla finanza speculativa.
Nel nuovo, spiccatamente liberista e mercantilista alveo tracciato dalle riforme legislative, in
trent'anni sono state via via secondarizzate le attività a più lento ritorno, come quelle legate al
finanziamento dell'economia reale, ed incrementati, in alcuni casi oltre misura, gli investimenti in
finanza speculativa, che assicuravano, nel breve, seppure con alto rischio, cospicui guadagni.
In Italia, in buona sostanza, il rallentamento dello sviluppo economico di questi anni, la progressiva
marginalizzazione di fette del territorio, la gran quantità di ricchezza in risparmio deviata e poi
bruciata in operazioni speculative incompetentemente suggerite, con promesse di facili guadagni,
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da operatori bancari in gran parte non specializzati e spinti da meri obiettivi commerciali, le
intervenute crisi bancarie indotte da bolle speculative di portata globale, il concentramento delle
Banche in pochi gruppi tutti accentrati nel Nord, trovano origini anche in questa liberalizzazione e
privatizzazione delle banche.
Il fenomeno ebbe particolare impatto nel Mezzogiorno, in quanto coincise, anzi in un certo senso
ne aprì le porte, con una pesante destrutturazione del sistema bancario territoriale, allora
concepita in sede governativa e di vigilanza, poi attuata attraverso squilibrate politiche nazionali di
redistribuzione degli assets bancari.
Come si legge recentemente nel caso del Banco di Napoli77 (fino al 1996 settima fra le banche più
rilevanti in Italia, con oltre 800 sportelli sull’intero territorio nazionale e sedi estere), simbolico e
forte riferimento nel territorio meridionale, da cinquecento anni uno dei principali protagonisti della
sua storia, che, alla fine di una vicenda ricca di discutibili decisioni fu acquisito dal polo piemontese
SANPAOLO IMI, incorporato in occasione della fusione con INTESA (l’attuale Gruppo
INTESASANPAOLO).
Analogamente altre importanti realtà creditizie meridionali, quali il Banco di Sicilia (importante e
storica realtà, con sportelli anche al Nord, ora in UNICREDIT), la Banca popolare di Catania (ora
BPM), la Banca del Salento (ora MPS), Caripuglia (ora Gruppo UBI), la Banca di Calabria (ora
CITIBANK del gruppo Citicorp COIC) e diverse altre, a seguito delle rispettive, singole vicissitudini,
dettate, oltre che dalle dinamiche di mercato nel settore, dalle su menzionate politiche, sono oggi
tutte liquefatte all’interno nei Gruppi Bancari del Nord.
Tutto ciò ha comportato:
●

La privazione per il Mezzogiorno di una complessiva infrastruttura creditizia
autoctona, con sedi e direzioni generali nel territorio, a quest’ultimo strategicamente
dedicate;

●

La crisi del correlato, vasto indotto di attività economiche, professionali, di servizio
ed impresa;

●

L’estromissione delle collegate Fondazioni Bancarie meridionali, ex legge Amato del
1992, dalle partecipazioni societarie inizialmente possedute nelle SpA, nate dalla
trasformazione, ai sensi della medesima, su menzionata normativa, delle omonime
ex Banche di diritto pubblico;

77

Il Banco di Napoli, divenuto tale nel 1861 con l’Unità d’Italia, precedentemente denominato prima Banco Nazionale di Napoli, poi
Banco delle Due Sicilie, nasce e si sviluppa dal XV secolo con la fusione di diversi Banchi e Monti Pegno. Dichiarato fallito nel 1996 dal
Ministero del Tesoro retto da Carlo Azeglio Ciampi, venduto nel 1997, in attuazione della Legge 558/1996 (cd. Legge Salva Banco
Napoli), alla cordata INA-Banca Nazionale del Lavoro per 61,4 miliardi di vecchie lire (circa 30 milioni di euro) fu da quest’ultima poi
ceduto, nel novembre del 2000, al Sanpaolo-IMI di Torino per 3mila 600 miliardi di vecchie lire. Nell’ambito di tale operazione, i crediti
dichiarati inesigibili dal Ministero, stimati in circa 6 miliardi di euro, furono affidati a bad bank nata dalle costole del Banco, la SGA
(Società di gestione attivi S.p.a), la cui attività consentì, invece, smentendone la presunta inesigibilità, un recupero in 12 anni della
massa creditizia fino al 93%. Alla conclusione dell’attività di recupero la SGA, trasformata nell’AMCO (Asset Management Company),
portava in seno anche un tesoretto di liquidità di oltre € 500 milioni, che anziché ristorare almeno parzialmente gli ex-azionisti (tra i quali
la Fondazione Banco di Napoli), possibilità contemplata dalla summenzionata legge 558, furono optati dal Governo Renzi nel 2016,
quindi indirizzati -– tramite i fondi d’investimento Atlante 1 ed Atlante 2, creati per il salvataggio delle banche in crisi – al finanziamento
del Monte dei Paschi di Siena e, vigente nel 2017 il Governo Gentiloni, al salvataggio di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.
E’ notizia di qualche settimana fa che la nuova dirigenza della Fondazione Banco di Napoli abbia citato in Tribunale il MEF (Ministero
dell’Economia e delle Finanze) con una richiesta di indennizzo di un miliardo di euro per i crediti recuperati del Banco di Napoli, del
quale la Fondazione era il principale azionista. Oggi la Fondazione Banco di Napoli custodisce l’importantissimo archivio dei Banchi
napoletani, dal 1573 in avanti, quello che resta dell’Istituto di credito più importante del Sud, che non esiste più dal 31 dicembre 2002,
quando fu incorporato dal Sanpaolo IMI oggi IntesaSanpaolo S.p.A. ( http://www.editorialeilgiglio.it/sud-banco-di-napoli-la-fondazionechiede-un-risarcimento-storico/?fbclid=IwAR0iXJuZaBLorVmGiXfhirUv6s0Q9z4iVAhpOhuDFmhg0dR_i9H3oq-9zOA )
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●

Il conseguente progressivo ridimensionamento ed impoverimento delle Fondazioni
Meridionali rispetto alle analoghe nel Nord, le cui disponibilità finanziarie, da
dedicare alla domanda dei territori in termini di sostegno dei settori della ricerca
scientifica e tecnologica, dell’educazione e della formazione, dell’arte e dei beni
culturali, del volontariato e della filantropia, risultano oggi enormemente più limitate
(la Fondazione Banco di Napoli, ad esempio, detiene un patrimonio immobilizzato e liquido
di circa € 118 milioni, irrisorio se confrontato alle attività patrimoniali, oltre € 8.000 milioni,
della Fondazione Cariplo, Milano, ed a quelle della Fondazione Compagnia San Paolo,
Torino, circa € 6.750 milioni, ambedue costituenti, con oltre il 10% del complessivo
pacchetto azionario, il principale blocco proprietario di INTESASANPAOLO, gruppo
lombardo-piemontese avente in pancia la residua cospicua eredità del Banco di Napoli,
oltre gli attuali 550 sportelli nel Meridione ridotti in circa 20 anni di circa 250 sportelli);

●

Una squilibrata dedizione degli interventi di sostegno del territorio da parte del
complessivo sistema delle Fondazioni; più in generale una recente ricerca giornalistica,
nell’approfondire la questione e ripercorrendone le tappe evolutive, ha rilevato che le 88
Fondazioni Bancarie nazionali tutt’oggi in vita, tutte dedicate, per mission istituzionale,
al sostegno di progetti nei propri territori di riferimento, nell’insieme erogano fondi in
misura largamente sbilanciata a favore del Nord (95%) : in altri termini, di 40 miliardi
assegnati in 28 anni solo il 5% (2 miliardi) è pervenuto al Sud;

●

La marginalizzazione, maggior costo e contingentazione del credito rivolto al
Mezzogiorno, considerato area di maggior rischio creditizio, nonostante la rilevante
raccolta ivi praticata.

●

Conseguente sottomissione e sacrificio, anche per quanto riguarda l’accesso al
settore finanziario e bancario, delle attività economiche meridionali ai prevalenti
interessi del Nord.

Pertanto l’attuale complessivo assetto bancario nazionale, del tutto nord-centrico, anzi
sostanzialmente lombardo-centrico, in termini di centri decisionali e rappresentanza, costituisce un
forte limite alle prospettive di riequilibrio tra i territori, in particolare tra la macroarea delle regioni
centromeridionali - scarsamente dotata di infrastrutture e storicamente versante in condizione di
particolare crisi economica, sociale ed occupazionale - e quella inglobante la restante parte
centrosettentrionale, di gran lunga dotata di esuberanti infrastrutture e servizi sociali,
economicamente più ricca e sviluppata, con livelli medi occupazionali soddisfacenti.
Di scarso effetto, sotto l’aspetto di un tale riequilibrio, risulta, dopo anni di esperimento, la
strutturazione per aree regionali dell’attività creditizia nelle realtà bancarie più presenti ed
importanti (in particolare il Gruppo INTESASANPAOLO), eufemisticamente denominata “Banche
del Territorio”.
Pertanto, occorrono proposte strategiche tendenti a ricostituire nella macroarea
meridionale una rinnovata infrastruttura bancaria, tal che:
●

si ricostituisca un polo bancario autoctono, con sede e centri decisionali nel territorio, che
idealmente si riallacci, in chiave moderna e tecnologicamente avanzata, alle analoghe,
storiche realtà ivi esistenti fino all’ultimo decennio dello scorso secolo;

●

le Fondazioni Bancarie meridionali possano acquisire, a condizioni agevolate, significative
partecipazioni proprietarie in tale nuovo polo bancario, onde assicurare loro ulteriori e
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maggiori ritorni di utilità economica, da dedicare ai rispettivi territori di riferimento, tutti in
ambito delle regioni del Sud Italia, per favorirne le attività di ricerca scientifica e
tecnologica, dell’educazione e della formazione, dell’arte e dei beni culturali, del
volontariato e della filantropia;
●

sia legiferata una regolamentazione di livello nazionale che imponga alle Fondazioni
bancarie e non, con partecipazione in Gruppi economici operanti su scala nazionale, aventi
filiali e strutture operative nelle regioni settentrionali e/o centrali e/o meridionali, di destinare
i finanziamenti di sostegno economico, culturale, scientifico e sociale a tutte le suddette
regioni in proporzione alle utilità economiche da queste rivenienti o alla loro popolazione;

●

ritornino ad essere al centro dell’attività di sostegno creditizio e, più in generale, degli
obiettivi statualizzati del nuovo polo bancario le famiglie, le piccole e medie imprese
industriali, i professionisti, gli artigiani, le imprese di servizio, il terzo settore operanti nelle
regioni meridionali;

●

sia assicurata, ove richiesta, l’assistenza finanziaria e creditizia dei progetti di
infrastrutturazione territoriale, pubblica e pubblica-privata, nonché di tutela e manutenzione
ambientale e del comune patrimonio urbano,

●

siano dedicate speciali linee di credito, anche agevolate e sostenute in termini di garanzia
con Fondi specifici, alle start up meridionali ed alla green economy;

●

sia adeguato il costo dell’accompagnamento creditizio alla capacità di servizio del debito,
non dissimile a quello praticato nel Centro Nord,

●

siano previste forme di agevolazioni finanziarie e Fondi di garanzia integrativi o sostitutivi,
particolarmente nella prima fase di rilancio economico dei territori Meridionali e delle aree
interne.

L’infrastruttura bancaria così concepita, finalizzabile non solo al rilancio del territorio
meridionale d’Italia, ma anche alla spinta economica, sociale, occupazionale e di
ripopolamento nelle aree interne di tutta la dorsale appenninica ed alpina, versanti in
condizioni di ritardo di sviluppo e progressivo abbandono, si articolerà in due soggetti operativi,
giuridicamente distinti, ma funzionalmente collegati:
-

il primo dei quali, tipicamente sotto forma di moderna azienda bancaria estesa, ma
con limiti di concessione creditizia nel breve termine e nel medio termine;

-

il secondo di natura più tecnica, specializzato in servizi e concessione di medio e
lungo termine, in grado di gestire in prima istanza, in termini di concessione,
erogazione e rendicontazione, la massa di fondi che perverranno dall’Unione
Europea, indi, successivamente, di assicurare alle grandi, medie e piccole imprese
industriali, commerciali, di servizio operanti nel territorio un qualificato servizio di
valutazione e sostentamento finanziario delle loro attività e dei programmi di sviluppo
pluriennale; soggetto che sia altresì rivolto alle Amministrazioni ed Enti pubblici per i
progetti di infrastrutturazione e tutela dei territori.

L’azienda bancaria (che potrebbe essere denominata "Banca del Mezzogiorno e delle Aree
Interne") sarà sostanzialmente una banca pubblica, anche se giuridicamente costituita sotto forma
di SpA, con in sé una minoritaria, ma utile partecipazione privata.
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Principali azionisti potranno essere la FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI ed il MEF, per tramite
INVITALIA o MEDIO CREDITO CENTRALE (ai sensi del D.L. 142 del 16/12/2019) nonché di CDP,
ma potrà essere consentita, nei limiti del 20%, la partecipazione di soggetti privati, soggetti giuridici
privati, in particolare se operanti nel comparto del credito, ed infine di Gruppi bancari presenti nel
Mezzogiorno e nelle aree interne, quali INTESASANPAOLO, previo conferimento di sportelli e di
rami di azienda di corrispondente valore.
Particolari agevolazioni potranno consentire la partecipazione al capitale sociale a realtà bancarie
e finanziarie pubbliche-private con sede e operatività esclusiva nel Mezzogiorno e nelle aree
interne.
La sede e direzione generale saranno esclusivamente nel territorio meridionale.
Sarà rivolta alle famiglie, alle imprese, ai professionisti presenti nel Mezzogiorno e nelle aree
interne, cui offrirà servizi innovativi in termini di raccolta e di impieghi, nonché supporto
consulenziale.
Dovrà dare forza al risparmio delle famiglie, sostenere il credito alle imprese che investono su se
stesse, offrire prospettive reali alle start-up.
Sarà inoltre dedicata anche al terzo settore ed ai soggetti in difficoltà che abbiano problemi di
accesso al credito privato, con particolari linee di accompagnamento e sostentamento, quali
c/correnti elettronici non onerosi.
Il suo ambito di intervento diretto verso le imprese sarà limitato al finanziamento di breve termine
ed a medio termine di durata massima di 5 anni, prevalentemente finalizzati al riequilibrio ed
incremento delle attività correnti, mentre, per operazioni di investimenti articolate e di più lunga
durata, che richiedono più impegnativi processi di valutazione creditizia, potrà beneficiare di
convenzioni con altri soggetti specializzati di settore, operanti nel lungo termine.
Potrà avere facoltà di costituire conti di risparmio con i quali fornirà a cittadini residenti e imprese,
uno strumento d’investimento sicuro (capitale garantito), fruttifero (che dà un rendimento),
immediatamente spendibile per i consumi correnti, senza la necessità di disinvestire e reinvestire
(come avviene oggi per Bot, Cct, Btp, etc.), con positivi effetti per l’economia generale e sulla
circolazione del denaro.
Infine, potrà emettere obbligazioni, da collocare esclusivamente nel mercato dei capitali interno,
ovverosia esclusivamente rivolte ai soli risparmiatori italiani, caratterizzate da esenzione di imposte
e di garanzia dello Stato.
La Banca avrà anche un ramo dedicato alle assicurazioni, prevalentemente prodotti assicurativi
non automotive.
L’unità base operativa sarà la Filiale, presenza radicata sul territorio, ma saranno previsti anche
servizi innovativi online.
La struttura organizzativa, di massima, sarà suddivisa in:
●

GESTIONE DEL CREDITO, ramo destinato alla concessione dei prodotti di finanziamento
a breve e medio termine;

●

GESTIONE DELLA RACCOLTA, ramo destinato alla raccolta del risparmio, attraverso
prodotti e strumenti non speculativi;
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●

GESTIONE FINANZA, comparto specialistico destinato alle operazioni finanziarie interne,
alla gestione dei patrimoni, all’intermediazione finanziaria con rigoroso codice etico teso
alla regolamentazione e contenimento degli strumenti finanziari ad alto rischio (azioni e
derivati e collegati) rivolti alla clientela;

●

GESTIONE AMMINISTRATIVA, RISORSE ED ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA,
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE, struttura operativa
per il funzionamento della Banca;

●

SUPPORTO E VENDITA PRODOTTI, struttura di studio, analisi e produzione prodotti e
servizi;

●

GESTIONE ASSICURAZIONI, ramo di bancassicurazione rivolto alla clientela;

●

SOSTEGNO E PROATTIVITA’, settore operativo specificamente vocato alla lotta all’usura,
al sostegno nelle situazioni di difficoltà della clientela e più in generale di famiglie ed
imprese che non trovano accesso al sistema ordinario del credito, attraverso specifiche
soluzioni di intervento;

●

GESTIONE ETICA, dedicata alla green economy, allo sviluppo smart del territorio, al terzo
settore.

Ad integrazione della nuova Banca del Mezzogiorno e delle Aree interne, opererà sul territorio
l’altro soggetto, votato all’accompagnamento degli investimenti produttivi ed infrastrutturali sul
territorio.
Tale soggetto, orientato esclusivamente all’economia reale, dovrà essere in grado di valutare, in
attuazione delle politiche governative e comunitarie, sulla base di precise direttive e regolamenti, i
progetti di investimento sul territorio, sia pubblici che privati, quindi deliberarne il finanziamento e le
modalità di erogazione delle somme.
Dovrà pertanto essere dotato di una struttura operativa in grado di gestire le fasi di valutazione
(istruttoria amministrativa, finanziaria, di merito creditizio e tecnico-economica), concessione,
rendicontazione dei SAL, erogazione e controllo dei requisiti di regolarità degli investimenti in
termini di obiettivi economici, urbanistici, amministrativi.
Si articolerà in nove comparti:
●

CENTRO STUDI E STRATEGIE, dedicato allo studio e rilevazione delle attività nel
territorio, agli indirizzi di finanziamento, ai servizi di consulenza tecnica dedicati agli
operatori economici e pubblici, alle Amministrazioni; sarà collegato con l’Università e con i
centri di ricerca; potrà costituire anche finalizzate strategie di finanziamento (fondi dedicati),
con il coinvolgimento di investitori istituzionali o privati (ad esempio business angels);

●

FINANZA STRUTTURATA ED AGEVOLATA, dedicata all’accompagnamento dei progetti
per tramite degli strumenti di intervento agevolato comunitari, nazionali e regionali, quali i
fondi strutturali e gli imminenti RECOVERY FOUND;

●

CREDITO INDUSTRIALE, comparto specializzato in investimenti nei settori industria,
commercio, turismo, navale;

●

CREDITO FONDIARIO ED AGRARIO, comparto specializzato in investimenti immobiliari,
edilizi ed agrari/pesca, alla riqualificazione e rigenerazione urbana, alle smart city,
all’edilizia sociale (Social Housing);
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●

INFRASTRUTTURE, TUTELA DEL TERRITORIO E PROJECT FINANCING, comparto
specializzato nelle infrastrutture e progetti pubblici-privati;

●

PROGETTAZIONE EUROPEA, comparto dedicato all’assistenza per la valutazione e
presentazione di progetti alle Commissioni Europee, per conto di soggetti pubblici e privati;

●

INCUBATORI DI IMPRESA, comparto vocato alle start up, la cui mission sarà di assicurare
degli hub dedicati nei principali poli e distretti industriali del Mezzogiorno e forme di
sostegno finanziario auto-garantito;

●

AMMINISTRATIVA - LEGALE- CONTRATTUALE, con competenze consulenziali.

●

GESTIONE AMMINISTRATIVA, RISORSE ED ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA,
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE struttura operativa
di funzionamento.

Anche questo secondo soggetto dovrà avere la sede e direzione generale nel Mezzogiorno, ed
uffici disposti nei principali capoluoghi regionali, non potrà operare al di fuori dei finanziamenti di
MLT e non dovrà essere sottoponibile a pressioni speculative finanziarie, in quanto funzionalmente
del tutto indipendente.
Potrà essere di nuova costituzione, sottoforma di SpA, o strutturato con il recupero e
riorganizzazione di realtà già esistenti, in particolare l'I.SV.E.I.MER. - ISTITUTO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE, allo stato in liquidazione volontaria, a
seguito della legge che nel 1992 sancì la fine dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, e
tuttora abbandonato in qualche cassetto del Commissario incaricato.
Tale Istituto fu protagonista, nei 41 anni di Intervento Straordinario, del finanziamento di
investimenti industriali nel Mezzogiorno, quale braccio finanziario della CASMEZ (poi AGENSUD).
La sua mission, sancita nello Statuto, calza perfettamente i requisiti che si richiedono per l'avvio di
questa nuova fase di intervento nel Meridione e nelle Aree interne.
La sua compagine sociale verrà partecipata dalla nuova Banca per il Mezzogiorno e dai soggetti
pubblici su indicati.
Analogamente alla nuova Banca per il Mezzogiorno potrà emettere obbligazioni, da collocare
esclusivamente nel mercato dei capitali interno, ovverosia esclusivamente rivolte ai soli
risparmiatori italiani, caratterizzate da esenzione di imposte e di garanzia dello Stato.
Potrà inoltre costituire finalizzati Fondi di raccolta o rotativi, legati a particolari indirizzi di
investimento in poli e/o distretti produttivi, di servizio e ricerca nelle aree del Meridione, ove le
imprese possano reinvestire parte dei loro utili per conseguire comuni vantaggi di sviluppo e di
rifinanziamento.
Il polo bancario sarà dunque vocato a sostenere lo sviluppo economico del Meridione e delle aree
interne con numerosi, ed ove occorra, specializzati strumenti di accompagnamento creditizio.
Oltre alle più tradizionali forme di intervento potrà offrire, soprattutto alle imprese, avanzati servizi
di assistenza e consulenza.
Spiccato sarà infatti il ruolo di advisor, affiancato a quello di finanziatore: nello studio, valutazione e
presentazione di progetti per beneficiare di Fondi Europei (ove le amministrazioni italiane
accusano pesanti carenze, causa della perdita di rilevanti somme messe a disposizione dall’U.E.
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perché inutilizzate); nello sviluppo di operazioni di finanza di progetto (project financing) per piani
di rilevante dimensione e di interesse pubblico-privato - come nei casi del Ponte sullo Stretto (vedi
“Ponte sullo Stretto di Messina: una Assoluta Necessità”), dell’Alta Velocità ferroviaria (vedi
“Potenziamento Rete Ferroviaria del Mezzogiorno”) e di riconversione industriale di forte impatto,
quali l’ILVA di Taranto (vedi “Taranto – Simbolo di Rinascita Sostenibile dell’Industria Meridionale”)
nella progettazione, costituzione ed attuazione di Fondi di investimento specificamente finalizzati a
progetti di ricerca, di ricerca applicata, di sviluppo produttivo, di campus di innovazione impresaUniversità, o di Fondi a rotazione, ai quali investitori interessati possano partecipare, rivolti ai
distretti urbani e smart city (vedi “Distretti Urbani Intelligenti (Smart City) del Mezzogiorno”), ZES,
ZLS e ALI, ciclo dell’acqua (vedi “Sistemi Idrici Integrati (SII) del Mezzogiorno”), energia da fonti
rinnovabili (vedi “Fonti Rinnovabili - Energia Pulita per il Mezzogiorno”), sviluppo del sistema
portuale (vedi “Potenziamento del Sistema Portuale del Mezzogiorno”).
L’ampiezza, complessità della mission del POLO richiederà un adeguato dimensionamento
patrimoniale dei due soggetti che lo costituiranno, da determinare in relazione al vasto panorama
dei possibili interventi da realizzare e sostenere per giungere all’obiettivo di equità territoriale fra
territori.
Proposta nuova sede BERS a Napoli
La proposta che è partita dal M24A-ET è quella dell’allocazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers-Ebrd) visto che, per la Brexit, dovrà lasciare Londra e trovare
un’altra sede.
Il governo italiano recentemente ha proposto Torino, città nella quale è stato inaugurato il MORE –
Marine Offshore Renewable Energy Lab, il laboratorio per sfruttare l’energia del mare, progettato
con la collaborazione dell’ENI dal Politecnico piemontese, come sede per l’Istituto Italiano per
l’Intelligenza Artificiale, mentre Milano è stata candidata a terza sede europea del Tribunale
Unificato dei Brevetti.
Come M24A-ET, abbiamo già lanciato una petizione78 perché una delle più importanti Authority
bancarie europee abbia sede a Napoli. E Napoli è il luogo simbolo per la sua storia, pur se
nascosta, della comunità dove nacque la prima cattedra di Economia politica al mondo e che, con
gli economisti napoletani, ha influenzato la scienza economica mondiale, da Carlo Marx alle leggi e
alla Costituzione degli Stati Uniti; inoltre che qui c'è la Fondazione Banco Napoli, con il più grande
e antico archivio bancario del mondo ed, ancora, per la sua cultura cosmopolita e per la sua
posizione al centro del Mediterraneo.79
Proposta di un fondo di investimento per lo sviluppo del sud italia
Uno dei motivi per cui molte piccole e medie imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, si bloccano
durante le prime fasi di crescita è il seguente: arrivano semplicemente al punto in cui la loro
organizzazione non può affrontare le molteplici sfide comuni a ogni azienda. Le cause potrebbero
essere: la mancanza di capitali, di risorse o di capacità gestionali che impedisce loro di
raggiungere il massimo potenziale. Un fondo di investimento a capitale misto pubblico-privato
potrebbe essere la risposta.
78

https://www.change.org/p/governo-italiano-trasferire-a-napoli-la-banca-europea-per-losviluppo?recruiter=903656565&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=693760
732d404ea29af50b10c757ef57&recruited_by_id=512cff80-c881-11e8-9bd1-dd9d12387587&utm_content=starter_fb_share_content_itit%3Av7
79
https://www.statoquotidiano.it/25/10/2019/movimento-24-agosto-a-napoli-la-banca-europea-per-lo-sviluppo/702798/
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Infatti questo fondo di investimento si dedicherebbe a garantire il successo delle piccole e medie
imprese non solo effettuando ingenti investimenti in capitale di crescita, ma anche fornendo le
migliori pratiche studiate per aiutarle a raggiungere una crescita sostanziale e sostenibile nel
tempo.
Il Fondo avrebbe quindi il compito di riconoscere le piccole imprese con la giusta visione e il giusto
potenziale di successo. Attraverso l’acquisizione di partecipazioni di controllo il Fondo può
privilegiare e selezionare le imprese con la giusta strategia piuttosto che quelle che si basano
sull'avversione al rischio.
Sebbene ogni azienda sia unica, la maggior parte delle aziende deve affrontare gli stessi ostacoli
nel percorso verso il successo. La missione del Fondo è aiutare le aziende obiettivo a trasformare
la loro attività. Il Fondo utilizza la sua esperienza e competenza per identificare e implementare
soluzioni che consentano di ampliare l’attività più velocemente.
Processo a 5 pilastri
Il processo dei 5 pilastri affronta le due questioni più importanti che ogni azienda e proprietario di
impresa deve affrontare: capitale e tempo.
Una volta entrato nel capitale il Fondo aiuterà l’impresa in 5 punti diversi:
 Dati finanziari accurati e tempestivi: la base fondamentale per il successo è disporre di
metriche predittive. Il reporting sugli indicatori chiave delle performances finanziarie
costituisce la base di riferimento. Associato a un bilancio solido, il processo consente
decisioni aziendali razionali, nonché la capacità di identificare opportunità di crescita.
 Piano strategico realizzabile e misurabile: successivamente, i proprietari di piccole imprese
devono organizzare il proprio tempo e le proprie risorse per lavorare sul business, creando
strategicamente opportunità invece di rispondere tatticamente agli eventi. Il Fondo fornisce
linee guida per la pianificazione del team, la definizione e il raggiungimento degli obiettivi.
 Leadership coesa ed esperta: identificare e attrarre le persone giuste ai posti giusti
nell'organizzazione è fondamentale. I membri del team devono essere appassionati e
scrupolosi, desiderosi di vedere il business crescere come risultato dei loro sforzi. I leader
devono modellare coerentemente questi tratti per promuovere, far conoscere e condividere
gli obiettivi strategici.
 Trasparenza e responsabilità: dall'inizio alla fine, tutti i collaboratori dell’impresa
comprendono e accettano la loro importanza per il business. L'utilizzo di sistemi di
reporting a livello aziendale fornisce un processo per monitorare il lavoro raggiunto e
comunicare i progressi. Creare questa atmosfera di responsabilità in un'azienda favorisce
sia una sia crescita sostenibile, che lo spirito di squadra.
 Processo di vendita efficace e ripetibile: una crescita significativa dei ricavi è essenziale e
non è casuale. Viene stabilito e rigorosamente seguito un processo di vendita standard.
Vengono identificati i migliori clienti e fornita la giusta visibilità.
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Tenendo a mente le fasi di sviluppo aziendale da start-up a growth, il Fondo si posizionerà sulla
fase estabilished, in modo tale da non avere rischi eccessivi. Il Fondo fornirà quindi a imprese in
questa fase una combinazione di capitale di crescita, aiuto gestionale e know-how che le andrà a
trasformare, liberando i proprietari dal day-to-day business.
Criteri di investimento del Fondo:
Almeno € 500.000 di EBITDA
Minimo del 10% di margini di flusso di cassa
Dimensione investimento necessaria:
€ 3.000.000 - € 10.000.000
Aspettative di crescita:
€ 5.000.000 + di EBITDA in 3-5 anni
Aree di interesse geografico:
Sud Italia e isole maggiori
Settori:
 Servizi aziendali.
 Distribuzione.
 Servizi finanziari.
 Manifattura di nicchia (settore automotive, aerospaziale, semiconduttori).
 Agricoltura di nicchia (filiere corte, produzioni bio, di alta qualità e marchi dop).
 Turismo (agriturismo, ospitalità di alta gamma).
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5.1.2 Assicurazioni per il Sud – Bancassurance
Fino agli anni 80-90 del secolo scorso, a partire dai quali anche nel settore delle assicurazioni
intervennero profonde modifiche strutturali dettate dalle politiche governative di privatizzazione, il
panorama italiano della copertura dai rischi, della previdenza e della tutela dalle malattie era stato
dominato principalmente da tre soggetti, tutti di natura pubblica:
●

INA – ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI;

●

INAM – ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE;

●

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE;

L’INAM fu sciolto nel 1977 a seguito nascita dell’attuale Servizio Sanitario Nazionale.
L’INPS, Ente pubblico tuttora vigente, è gestore del sistema pensionistico e della previdenza
sociale.
L’INA ha vissuto un costante processo di modifica giuridica, prima trasformandosi in SpA, quindi
aggregandosi con altre realtà assicurative (ASSITALIA) fino ad essere sostanzialmente inglobata
nel Gruppo Assicurazioni Generali.
Più in generale, nel corso di questi ultimi trent’anni, nel mondo delle assicurazioni, concentrato nel
Nord Italia, si è verificato un sensibile accentramento dei numerosi players e la loro strutturazione
in gruppi anche di rilevanza europea
La maggiore competitività tra gli operatori, costantemente impegnati, in concorrenza fra loro, a
rispondere alle crescenti e complesse esigenze di tutela di una società sempre più complessa, ha
notevolmente impattato sull’offerta di prodotti assicurativi, divenuta nel tempo sempre più ampia ed
articolata.
Ad oggi le attività delle compagnie di assicurazioni, oltre al classico ramo danni e responsabilità
civile auto (sofferente per la scarsa marginalità reddituale, falciata dal forte peso dei sinistri
indennizzati) si diversificano nei rami di tutela professionale e del lavoro, casa e famiglia, vita,
esposizioni finanziarie, investimenti (di contro molto remunerativi).
Un siffatto fenomeno, sul piano legislativo nazionale, ha richiesto il progressivo aggiornamento
della normativa e l’opportunità di un organo di vigilanza, pertanto l’istituzione nel 1982 dell’ISVAP –
Ist. per la Vigilanza Assicurazioni Private.
In ambito europeo, l’esigenza di regolamentazione del settore ha invece trovato più recente
risposta in ambito del progetto Basilea.
Ad aumentare il confronto competitivo ha inoltre fortemente contribuito l’affacciarsi di operatori
diversi dalle tradizionali compagnie, in particolare delle Banche, che considerano il business delle
polizze altamente appetibile ed organico al loro core business, capace di portarvi interessanti
incrementi di utilità economica.
Pertanto, anche sulla scia della precursora esperienza “Bancassurance” francese negli anni ’80, si
è diffusa la pratica di vendita e promozione di prodotti assicurativi attraverso canali bancari.
Un tale approccio, che consente l’interfacciarsi con un singolo interlocutore sia che si necessiti di
servizi assicurativi o di servizi bancari, ha rivoluzionato la metodologia di distribuzione dei prodotti
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assicurativi, attraverso la logica di sportello a discapito della classica consulenza da parte
dell’Agente, ed ha fortificato ulteriormente i rapporti tra clienti ed istituti di credito.
La Bancassicurazione risulta così un servizio totalmente autonomo che, mediante le sinergie tra i
vari prodotti proposti, consente di ottenere soluzioni altamente personalizzate ed adatte alle
esigenze del cliente.
Quanto sopra trova particolare rilevanza nei comparti dedicati alle piccole e medie imprese dal
commercio alla manifattura, all’agricoltura, al turismo, ove sussistono interessanti spazi di
intervento (valutati, in uno studio del Gruppo INTESASANPAOLO per non meno del 90%).
Per quanto riguarda il futuro, nel comparto assicurativo si intravedono interessanti sviluppi,
principalmente legati a soluzioni innovative rese possibili dalla digitalizzazione e dall’intelligenza
artificiale, per tramite di partnership con realtà dell’insurtech.
Alla base di tutto si pone la rilevazione ed elaborazione informatica delle tendenze, che
consentiranno migliore e sempre aggiornata conoscenza delle esigenze dei clienti.
La possibilità del costante flusso informativo consentirà lo sviluppo di una offerta assicurativa tailor
made, in grado di portare benefici in termini di riduzione dei costi, migliore consumer experience e
trasparenza.
L’obiettivo è dunque lo sviluppo di un nuovo paradigma di comunicazione tra gli assicuratori, gli
intermediari e i clienti, basato su tecnologia ed informatica, che miri ad una cultura della
prevenzione e delle soluzioni di tutela.
Come nel campo della salute, argomento particolarmente sensibile a seguito della pandemia da
Covid-19, ove si sta registrando la forte richiesta di prodotti assicurativi specifici, per la copertura
dai rischi di contagio, segno di maggiore attenzione nei confronti della percezione del rischio e
della necessità di assicurarsi.
Il Meridione d’Italia non vanta nessuna compagnia di assicurazione autoctona ed è meramente
spettatore dell’evoluzione su raccontata.
In conseguenza alle politiche economiche nazionali, da sempre parzialmente orientate, i principali
e più importanti attori si sono difatti concentrati e sviluppati nel Nord Italia, particolarmente a partire
dalla fase di privatizzazione del settore.
Ciò ha comportato:
●

la marginalizzazione del Mezzogiorno d’Italia, in termini di investimenti degli
operatori in attività assicurative;

●

la sua riduzione a mero mercato di collocamento a condizioni spesso più onerose
rispetto al Nord;

●

criteri di rilevazione del rischio assicurativo penalizzanti, talvolta in contrasto con le
oggettive rilevazioni statistiche;

●

forti squilibri in termini di tariffe e premi applicati, particolarmente nel ramo auto.

È perciò impellente e sentita l’esigenza di porre rimedio ad un tale iniquo stato.
Alla luce delle prospettive di settore e delle dinamiche all’interno del mercato assicurativo italiano,
appare perciò necessaria, in una rinnovata, generale visione politica nazionale dello sviluppo
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economico, più giusta ed imparziale, tendente all’eliminazione del gap tra le regioni settentrionali e
meridionali, la presenza di un forte player con radici nel territorio meridionale, capace di
riequilibrare il sistema competitivo e di favorire un più adeguato servizio ai cittadini, famiglie,
professionisti, imprese del Sud e delle Isole.
In tale prospettiva si ritiene risolutivo un polo bancario-assicurativo, pertanto un soggetto
“Bancassurance” capace di offrire una vasta gamma di servizi e prodotti integrati rispondenti alla
domanda di accompagnamento creditizio ed alle esigenze di tutela e prevenzione rischi.
Al proposito si rimanda perciò alla precedente proposta progettuale “Proposta di ricostituzione di
POLO BANCARIO nel Mezzogiorno”, ove viene ampiamente descritto un soggetto bancario (a
prevalente azionariato pubblico, di importante dimensione economica e patrimoniale, strutturato
per offrire una vastissima gamma di servizi al territorio, di ampio respiro e rilevante capacità
competitiva) che, all’interno della sua organizzazione operativa e del “core business” include un
comparto strutturato per i servizi assicurativi.
In altri termini la nuova "Banca del Mezzogiorno e delle Aree Interne", così si immagina
denominabile tale soggetto, potrà operare nel campo delle assicurazioni offrendo un vasto
catalogo di servizi orientati:
●

tutela professionale e lavoro (contabile-giuridica, tecnica, medica, finanza-assicurazione,
sport professionale, varie);

●

tutela casa e famiglie (incendio, furto, eventi atmosferici, responsabilità civile);

●

polizze vita (infortuni, malattie, morte);

●

polizze copertura rischi finanziari (mutui, leasing);

●

polizze investimenti (progetti imprese, partecipazione a project financing, prodotti index
linked, unitlinked, fondi);

●

polizze automotive.
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5.2 Interventi per la Tenuta Settore Bancario
Gli interventi descritti nella presente proposta rispondono alla necessità di conseguire i seguenti
obiettivi, in particolare modo nelle aree del Mezzogiorno, così come anche evidenziato nelle
Raccomandazioni del Consiglio Europeo sul programma di stabilità 2020 dell'Italia (COM(2020)
512 final):
●

Tenuta del settore bancario

●

Soluzioni per il sostegno delle imprese in crisi

A fine 2017 le sofferenze lorde delle banche italiane ammontavano a circa € 167 miliardi, riportate
ad € 103 miliardi dopo svalutazioni per circa € 64 miliardi, primo anno di riduzione del fenomeno a
partire dal 2008, anno di avvio della crisi finanziaria in corso.
Secondo l’outlook Abi-Cerved sulle sofferenze delle imprese, il trend di riduzione delle sofferenze
accumulate dalle banche è continuato e si è ulteriormente registrato durante il primo trimestre
2019 (-39%, in termini netti), con una diminuzione di circa € 21 miliardi.
Il calo risulterebbe generato non solo da operazioni di dismissione di crediti deteriorati (NPL), ma
anche da minori flussi di nuovi crediti in sofferenza, trend in via di stabilizzazione a causa del
rallentamento dell’economia italiana.
Infine, secondo le previsioni elaborate da Abi-Cerved, l’incidenza dei flussi di nuove sofferenze sul
totale dei prestiti in bonis delle società non finanziarie dovrebbe tornare ad aumentare fino al 2020,
per poi ridursi ancora (al 2,4%) nel 2021.
Secondo le attese, al termine del periodo di previsione, risulteranno più vicine alle percentuali del
2008 le imprese industriali (2,0% contro 1,8% nel 2008) e quelle del nord-est (1,8% contro 1,4%).
La distanza con il 2008 continuerà ad essere invece significativa per le microimprese (2,6% contro
1,8%), per il settore delle costruzioni (3,2% contro 1,8%) e nel Sud e Isole (3,3% contro 2,2%).
Dal punto vista territoriale, nel 2018 la situazione migliora in tutto il Paese, ad eccezione del nordovest dove i valori si mantengono stabili o in lieve aumento (2,1%).
Le riduzioni più accentuate, delle nuove sofferenze, si registrano nel centro e nel sud (dal 4% al
3,5% nel mezzogiorno e dal 3,6% al 3,1% nel centro Italia), tuttavia ancora lontane dai livelli
pre-crisi (2,2% e 1,8%) nonostante il forte calo anche nel 2017. Positivo invece il nord-est, che
passa dall’1,9% all’1,7%.
A fronte delle sofferenze accumulate, gli istituti devono accantonare un patrimonio supplementare
stimabile intorno al 5-8%, sempreché non siano necessarie ulteriori svalutazioni per adeguare
all’importo di presumibile realizzo il valore di tali sofferenze accumulate e delle nuove sofferenze
fisiologicamente in entrata a causa della crisi.
In anni di crisi così severa e duratura la logica dei requisiti patrimoniali imposta dalle attuali
direttive comunitarie risulta oltre modo di pesante sostentamento.
I Risk Weighted Assets -RWA quale base di calcolo del Cet1 e degli altri coefficienti patrimoniali,
gravano enormemente sulle banche che praticano in misura rilevante il credito, come quelle
italiane.
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Sarebbe invece più opportuno imporre alle banche con in pancia rilevanti quantità di Not
Performing Loans (NPL) di non distribuire agli azionisti utili sino a che patrimonio e sofferenze non
si avvicinino a rapporti più congrui.
La Vigilanza costringe le banche a cedere consistenti pacchetti di NPL mettendole in una
situazione di sfacciata debolezza contrattuale di fronte ai potenziali acquirenti, quasi sempre
stranieri.
Gli istituti sono spinti a programmare le dismissioni, classificando i portafogli destinati alla vendita
nella categoria “hold to collect and sell”, ed a stimarli al prezzo di presumibile realizzo
correggendone il valore contabile.
I prezzi medi di cessione dei portafogli spesso non arrivano al 20% del valore nominale con la
conseguente presenza di altrettante svalutazioni latenti nel bilancio.
D’altro canto, il debitore ceduto (imprenditore o famiglia che sia) si trova di fronte un nuovo
creditore il cui unico obiettivo è quello di massimizzare il rendimento dell’investimento
minimizzandone i tempi.
Ne consegue un’accelerazione dei processi esecutivi, con pignoramento e vendita coatta dei beni,
in particolare quelli immobiliari.
La circostanza incide profondamente sugli equilibri del mercato immobiliare, con ulteriore
deprezzamento dei valori, perché infestati di offerte di vendita dei beni ipotecati a prezzi di
realizzo. Un processo forzoso e forzato che non assicura vantaggi né alle banche (costrette ad
estenuanti corse contro il tempo per cedere i portafogli a prezzo di saldo) né soprattutto
all’economia reale che vede disintegrarsi le quotazioni del patrimonio immobiliare di tutti gli italiani,
diminuire il potenziale produttivo e di ricchezza conseguente alla rilevante mortalità delle imprese,
il depauperamento delle condizioni di vita delle famiglie colpite dagli effetti della riscossione coatta
del debito.
Urge perciò un radicale cambio di rotta che salvaguardi famiglie ed imprese senza con ciò privare
le banche della possibilità di gestire e cedere i propri attivi NPL.
Sono state avanzate diverse proposte per una nuova regolamentazione del processo di
liquidazione degli assets creditizi in sofferenza, fra le quali appare efficace quella avanzata da
alcuni esperti del settore, dalla quale si prende il seguente spunto:
●

costituzione di soggetto giuridico al quale demandare la possibilità, ex lege, di inserirsi
nel processo di cessione dei pacchetti di crediti in sofferenza, acquisendoli;

●

comunicazione da parte del soggetto giuridico al debitore della cessione del suo debito
e valore di cessione;

●

possibilità del debitore di riscattare il proprio debito entro 90 giorni dall’avvenuta
cessione, pagando all’acquirente un prezzo pari a quello di cessione, maggiorato di uno
spread (ad esempio il 10%); in tale fase possono essere ipotizzate anche forme di
rateizzazione, sempre che il debitore dimostri di essere in grado di assicurare il servizio del
debito.

Un siffatto processo consentirebbe:
●

al debitore di tornare a respirare corrispondendo un prezzo ragionevole e di
riacquistare una credibilità bancaria;
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●

all’acquirente di ottenere un soddisfacente ritorno dell’investimento;

●

il decongestionamento delle aule dei tribunali grazie alla diminuzione delle
procedure esecutive e delle relative opposizioni;

●

di favorire la tenuta dei valori immobiliari evitando l’impatto delle aste giudiziarie.

Le banche infine non sarebbero private della possibilità di cedere il credito.
Lo strumento opererà solo fino a quando non verrà superato l’attuale stato di crisi e necessità.
Allorquando verranno riacquisiti fisiologici equilibri nel fenomeno, onde scongiurare comportamenti
opportunistici dei debitori, dovrà essere stabilito un rapido termine temporale, oltre il quale la
normativa, avente natura emergenziale, non sia più applicabile.
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6. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, TURISMO, CULTURA E
SPETTACOLO
Le politiche di coesione sono indispensabili nel settore dell’istruzione per ridurre il tasso di
abbandono scolastico, incrementare la quota di diplomati e laureati e garantire a tutti il pari
accesso al mondo digitale e, più in generale, al mondo del lavoro.
Nel Sud, Isole e aree interne vi è una deficienza di servizi e quelli che vengono erogati lasciano a
desiderare, ma nonostante ciò, questi territori generano ancora delle eccellenze riuscendo a fare
tanto pur ricevendo poco. Quel “tanto” non è però sufficiente rispetto alle necessità e potenzialità.
Infatti, se fosse fornita la dotazione economica corretta per equità sostanziale (adottando i Livelli
Essenziali di Prestazione) crescerebbe, in modo esponenziale, la dotazione di servizi nonché,
grazie all’interdipendenza economica80, si genererebbero miglioramenti anche nell’economia del
resto della nazione.
Il Mezzogiorno rappresenta il 34% della popolazione e circa il 41% del territorio nazionale, e
riceve, purtroppo, come accertato da studi (Eurispes, Svimez, per citarne alcuni) e conti economici
(Sistema CPT e Banca d’Italia), il 28% della spesa pubblica pro-capite incluso il cd settore SPA.
Nel periodo 2000-2017 ciò ha prodotto una cospicua riduzione di risorse erogate dallo Stato nel
Mezzogiorno ai cittadini meridionali (ed al locale sistema produttivo) che Eurispes nel suo rapporto
202081 pubblicato il 30 gennaio u.s. ha espresso chiaramente con questa affermazione: ”Il centro
nord dell'Italia ha sottratto al sud una fetta di spesa pubblica, a cui avrebbe avuto diritto in
percentuale alle popolazione, di circa 840 miliardi di euro, pari a 46,7 miliardi di euro l'anno.”
Continuando da quanto rilevato dal sito della Conferenza Stato-Regioni si legge ancora in merito:”
È' quanto emerge dal rapporto Italia 2020 dell'Eurispes, diffuso oggi, che ha fatto i calcoli relativi al
periodo 2000-2017. Nel 2016 lo Stato italiano ha speso 15.062 euro procapite al Centro-Nord e
12.040 euro pro capite al Meridione. In altre parole, ciascun cittadino meridionale ha ricevuto in
media 3.022 euro in meno rispetto a un suo connazionale residente al Centro-Nord.”.
Per evidente trend, considerato che ciò non ha avuto rilevanti cambiamenti nel triennio successivo
si può prevedere, con una stima legata al trend mantenuto per un periodo così lungo, che negli
ultimi 20 anni al Mezzogiorno (cittadini e sistema produttivo) sono stati sottratti circa 1000 miliardi
di euro.
Anche l’Unione Europea con sue note ufficiali, di cui l’ultima inviata ad ottobre 2019 dal Direttore
generale delle politiche regionali della UE Marc Lemaitre, ha avuto modo di rendere più volte
consapevole lo Stato italiano, suo membro fondatore, di come e quanto sia venuto meno al
principio di addizionalità non conferendo le sue risorse economiche, pari al 50%, per il
cofinanziamento dei programmi dei fondi europei destinati al Mezzogiorno che, si rammenta,
dovrebbero essere aggiuntivi e non sostitutivi di quelli ordinari.
La sospensione delle lezioni in presenza, nei mesi dell’anno interessati dal lockdown ha reso
evidenti la carenza nelle dotazioni informatiche e dei collegamenti digitali per molti studenti,

80

https://www.sr-m.it/p/linterdipendenza-economica-e-produttiva-tra-il-mezzogiorno-ed-il-nord-italia-unpaese-piu-unito-di-quanto-sembri/
81
http://www.regioni.it/economia/2020/01/30/sud-eurispes-da-2000-centro-nord-ha-sottratto-840-mld-almezzogiorno-604718/
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specialmente nel Mezzogiorno e nelle Aree Interne che hanno avuto, così, serie difficoltà a
partecipare ai corsi di didattica a distanza.
Investire in dotazioni informatiche e accesso alle reti digitali per le famiglie bisognose e stimolare
l’apprendimento delle competenze digitali per giovani e adulti è una priorità, consentirà un ritorno
importante in termini di benefici occupazionali e ridurrà le barriere di accesso alla pubblica
amministrazione che presto sarà fortemente digitalizzata.
Attenzione particolare deve essere prestata al settore del turismo, naturalmente connesso con i
settori dell’arte, e della cultura e dello spettacolo. Le condizioni climatiche, le risorse
paesaggistiche, l’eredità storico-culturale del Mezzogiorno, rappresentano un mix ideale sul quale
costruire un turismo che operi 365 giorni all’anno. L’utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di
percorsi tematici (turismo lento, turismo culturale, turismo balneare, turismo montano, ma anche
turismo religioso, sportivo etc.) insieme ad una grande propulsione alla produzione artistica,
costituiranno un volano di crescita economica e di riconoscibilità internazionale del territorio del
Mezzogiorno.
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6.1 Rafforzamento dell'Istruzione Scolastica e Universitaria
nel Mezzogiorno
Nel settore dell’istruzione, le risorse finanziarie vengono ancora distribuite con una logica
sperequata che avvantaggia solo una parte del paese, sempre la stessa, il Centro Nord.
Diviene improrogabile un intervento da parte dello Stato per stabilire equità e pari opportunità in
tutto il paese. Oggi le carenze del settore scolastico ed universitario nel Mezzogiorno sono carenze
di dotazione di risorse finanziarie adeguate.
Soltanto durante i vent’anni di Cassa del Mezzogiorno, infatti, la distanza fra Nord e Sud si è
ridotta. Negli anni di intervento straordinario (costato appena lo 0,65% del PIL) vi è stato un
riequilibrio che non si è più ripetuto. Ciò sta a significare che quando i “soldi” arrivano anche il Sud
cresce.
Ad esempio, nell’ambito dell’istruzione e del sociale, si spendono 19 euro per bambino a Reggio
Calabria e 2.450 euro a Trento (Istat dic. 2017) Quando la sperequazione travolge i servizi
essenziali garantiti costituzionalmente, come l’istruzione e quindi i nostri giovani che sono il nostro
futuro, la nostra fonte di ricchezza, allora l’intervento non solo diviene inderogabile, ma anche
estremamente urgente. Attribuire le risorse non in base al numero degli studenti bensì alla
ricchezza dei territori è incostituzionale.
Dotare il territorio meridionale e delle aree interne di tutti quei servizi di cui il settentrione gode e
che sono condizione necessaria affinché le aree in ritardo di sviluppo possano accelerare la sua
loro crescita è l’obiettivo della presente proposta.

6.1.1 Istruzione Scolastica
Ed è anche a causa di un insufficiente intervento di finanziamenti da parte dello Stato, che le
scuole di ogni ordine e grado hanno perso il contatto con la realtà civile e sociale, perché
inadeguate a far fronte alle problematiche e necessità territoriali, rivelandosi così una delle cause
principali della dispersione scolastica molto più accentuata nel Mezzogiorno che al Nord che può
sfociare se non debitamente affrontata in una più rilevante e pericolosa deriva sociale.
Infatti, quanto affermato in merito viene testimoniato da alcuni passaggi di un interessante articolo
di analisi in merito alla Relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) su attività
svolta e risultati conseguiti nel primo semestre 2018. Il 13 febbraio 2019 la Direzione
Investigativa Antimafia ha reso pubblica al Parlamento la relazione sulla propria attività ed i risultati
conseguiti nel 1° semestre 2018, che si sofferma in particolare su due aspetti. Prendiamo in
considerazione solo il primo perché il tema è afferente all’argomento trattato: le mafie attraggono
le giovani generazioni.82
Abbiamo stralciato le seguenti importanti considerazioni dell’articolo tratte dalla parte conclusiva
della Relazione “Negli ultimi decenni molto è stato fatto sul fronte investigativo nazionale e
internazionale, ma le mafie, nonostante i notevoli risultati ottenuti dalla Magistratura e dalle Forze
dell’ordine, si rigenerano costantemente e traggono ulteriore linfa dai giovani perché hanno
82

https://www.sicurezzaegiustizia.com/relazione-dia-2018-le-organizzazioni-criminali-attraggono-le-giovanigenerazioni-le-mafie-nella-capitale/
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“capacità attrattiva” proprio sulle giovani generazioni. Le mafie, inoltre, attirano i giovani provenienti
dalla società come manovalanza criminale. Tale caratteristica non sembra disgiunta da una crisi
sociale diffusa che, soprattutto nelle aree meridionali, non sembra offrire ai giovani valide
alternative per una emancipazione dalla cultura mafiosa. La mafia approfitta dello stato di bisogno
di molti giovani e specula sulla manodopera locale, dando l’effimera sensazione di distribuire un
salario, sempre minimo per generare dipendenza e senza garantire i contributi previdenziali – e
quindi un futuro – ai giovani impiegati al suo servizio perché privi di alternative. Se da una parte la
Magistratura e le Forze dell’ordine operano per reprimere il fenomeno di attrazione dei giovani da
parte delle mafie, dall’altra occorre passare ad un’azione più “sistemica”, affiancando l’operato di
altre strutture fondamentali: la famiglia, la scuola, la Chiesa”.
Inoltre, risulta, purtroppo, che: “Le investigazioni giudiziarie evidenziano come, negli ultimi anni, i
soggetti denunciati e arrestati per mafia, ricompresi nella fascia d’età tra i 18 e i 40 anni, abbiano
assunto una dimensione sempre più consistente, soprattutto relativamente alle regioni della
Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, dove c’è il più alto tasso di giovani non occupati in Europa
secondo EUROSTAT.”
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Per tali motivi si rileva così, anche per i meno attenti, che questa questione dell’istruzione
scolastica è di forte rilevanza per il recupero dei ragazzi che abbandonano la scuola (neet) e che
vengono assorbiti da realtà criminogene come riportato nella citata Relazione DIA a pag. 384 “Su
come, in particolare, le mafie continuino ad avere “capacità attrattiva” sulle giovani generazioni:
non solo nel caso in cui esse siano espressione diretta delle famiglie, ma anche e soprattutto
quando esse facciano parte di un bacino di reclutamento più generale da cui attingere
manovalanza criminale83 .
Quindi è nel Mezzogiorno, ed in particolare come segnalato dalla UE, nelle quattro regioni della
Campania, della Calabria, della Sicilia e della Puglia con più alto tasso di giovani “non occupati né
in formazione” che bisogna agire. E di nuovo, nella relazione del 1° semestre 2018, la DIA a pag.
391 sottolinea “L’esatta sovrapposizione tra le regioni che presentano il maggior numero di giovani
denunciati/arrestati per mafia e quelle con il più alto tasso di giovani disoccupati, sposta l’asse del
ragionamento verso un altro aspetto: la crisi economica in atto e che esplica i suoi maggiori
effetti nelle regioni del sud Italia, rischia di essere una concausa o una causa determinante
del reclutamento delle giovani leve nelle strutture mafiose? Una tematica che affonda le
proprie radici in un passato lontano, al punto da poter dire che, ancora oggi, la questione
meridionale non sembra affatto risolta”.
Se scrutiamo, poi, il divario occupazionale nella UE27 l’Italia è penultima prima solo della Grecia.84

83

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment__annual_statistics/it#Tasso_di_occupazione_pi.C3.B9_elevato_mai_registrato_dal_2005
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Passando all’esame del tasso di occupazione in Italia alleghiamo la fotografia effettuata dal
Sole24Ore ad aprile dello scorso anno e che, quindi, oggi sarà resa ancora più negativa per il
nostro Paese e per il Mezzogiorno in particolare che, con voce unanime di tutti gli analisti, paga il
“prezzo” maggiore della crisi socio-economica da Covid-19.
Il colpo d’occhio sulla mappa che segue non stupisce: le regioni del Mezzogiorno e di alcune Aree
Interne presentano un tasso di occupazione inferiore a quelle del Nord.

Si rimanda per gli eventuali approfondimenti al sito85, inserito nella nota a margine, per come si è
arrivati a determinare questo tasso di occupazione su base comunale e di come, attraverso dei filtri
nella parte bassa della mappa, si possa stringere la consultazione mappa su uno specifico
territorio.
Noi del M24A-ET queste cose le abbiamo dette e ribadite, ai rappresentanti istituzionali e alla
pubblica opinione86, anche nei territori di cui si parla attraverso i nostri interventi sui nostri social87.

85

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/04/16/39185/
https://www.immediato.net/2020/01/17/allunifg-il-comitato-di-sicurezza-e-ordine-pubblico-aperto-alla-cittacommercianti-e-imprenditori-denunciate-lo-stato-e-dalla-nostra-parte/
87
https://movimento24agosto.it/m24a-et-sicurezza-e-ordine-pubblico-in-capitanata-e-a-foggia-lo-stato-devefare-di-piu/
86
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Pertanto, oltre alla necessaria repressione dei fenomeni malavitosi per ridurre “l’attrattività” per i
giovani e per i cd NEET (Not in Education, Employment or Training) in particolare, è essenziale
la prevenzione in prima linea con l’istruzione scolastica e la formazione, da realizzare insieme alle
altre agenzie educative, unitamente al lavoro in questa parte del Paese e dell’Unione Europea, per
vincere questa battaglia e far crescere, nello sviluppo e nella legalità anche questo territorio.
Tale percorso pertanto non può che essere attuato mediante riforme atte a creare un corpo
docente “formato” didatticamente e pedagogicamente; dotare gli istituti scolastici di ambienti
comuni ricreativi, laboratori e palestre che possano avvicinare i discenti, con particolare attenzione
agli adolescenti ed in particolare ai giovani delle categorie dei NEET (dai 15 ai 29 anni), affinché
questi possano restare a scuola oltre gli orari di lezione, evitando che dove non ci siano le famiglie
a sorvegliarli, sia invece la strada ad accoglierli.
Per favorire l’ingresso femminile nel mondo del lavoro, occorre agevolare le famiglie nella gestione
dei figli. L’introduzione, anche nelle scuole del Mezzogiorno, delle mense e del tempo pieno
sarebbe un supporto di notevole importanza.
Medesima considerazione vale per gli asili nido, per i quali ad oggi lo Stato ha destinato ai territori
una cifra relativa allo storico dei bisogni e non ai bisogni reali, penalizzando i comuni del Sud,
alcuni dei quali si son visti attribuire fondi pari a zero.
Un programma di riforma deve prevedere una serie di provvedimenti destinati a tutto il territorio
nazionale, intervenendo maggiormente lì dove è più necessario, nell’ottica di portare l’intero paese
ad una situazione di equilibrio.
Perché ciò sia possibile devono essere assolutamente calcolati e quantificati i cosiddetti LEP
(livelli essenziali delle prestazioni). Vale a dire che bisogna dare una indicazione ufficiale sul livello
ottimale dei servizi da offrire per istruzione, asili nido, mense scolastiche, tempo pieno. I livelli
essenziali dei servizi devono essere uguali per tutto il territorio nazionale.
Lasciando ferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche che si assumono la responsabilità del
processo formativo, si intende proporre l’adeguamento del sistema scolastico ai mutamenti della
società.
Oggi la scuola è autoreferenziale e vi è uno scollamento della stessa dalla realtà civile che
comporta la dequalificazione delle istituzioni scolastiche. Ne consegue inevitabilmente il problema
dell’abbandono e della dispersione scolastica.
È necessaria un’integrazione della scuola con il territorio, introducendo una conoscenza dello
stesso dal punto di vista storico, culturale, geografico ed economico.
Perché la scuola possa rispondere adeguatamente ai bisogni di cui sopra, trasformandoli in
opportunità, si ritiene innanzitutto necessaria l’erogazione di fondi statali sulla base delle
necessità territoriali ed una modifica strutturale dell’insegnamento scolastico.
Si reputa imprescindibile attuare il cosiddetto tempo pieno o prolungato, già presente nelle scuole
del Nord, assente in quelle del Sud, con notevoli ripercussioni sull’economia delle famiglie.
Sempre nell’ottica di adeguare la scuola ai repentini mutamenti cui la società è sottoposta, di
risolvere il problema della dispersione scolastica e di offrire un’adeguata preparazione ai discenti,
è altresì fondamentale un progetto di riqualificazione professionale degli insegnanti attraverso corsi
di formazione obbligatori per didattiche formative che creino sinergia tra i diversi cicli di studio.
Il dirigente scolastico, in qualità di esperto di didattica, deve valutare e verificare che i docenti
rispettino gli standard relativi alla didattica, alla formazione e all’apprendimento dei discenti.
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Utile e indispensabile è far coincidere l’organico di fatto con l’organico di diritto, visto che allo stato
attuale, il primo è superiore al secondo a causa della mancanza di risorse che lo stato mette a
disposizione delle istituzioni scolastiche.
Lo squilibrio viene compensato “in deroga”, con personale assunto a tempo determinato. In questo
modo vi è un notevole vantaggio per le casse dello Stato, ma allo stesso tempo viene oltremodo
penalizzato lo studente e l’insegnante. I posti vacanti dovranno necessariamente essere assegnati
a tempo indeterminato.
Altra condizione necessaria perché la scuola possa espletare al meglio la sua funzione è riportare
equilibrio a tutti i livelli amministrativi, visto che gli uffici scolastici del sud, sia regionali che
provinciali sono sottorganico.

6.1.2 Istruzione Universitaria e Ricerca
È parimenti drammatico lo scenario del settore dell’istruzione universitaria nel Mezzogiorno.
Secondo dati Svimez, negli ultimi quindici anni due milioni di meridionali hanno abbandonato il
Mezzogiorno e l’età media di chi parte si è via via abbassata, poiché molti giovani hanno scelto di
migrare non più al momento di scegliere un lavoro ma prima, quando decidono di iscriversi
all’Università. Circa 160 mila studenti su 685 mila iscritti presso Università del Nord sono
meridionali.
Questo dato non rappresenterebbe un problema se altrettanti studenti settentrionali si spostassero
per studiare nelle università del Mezzogiorno, si tratterebbe di un interscambio culturale e
formativo, alla ricerca della facoltà o del piano di studi più consono e di nuove esperienze.
Ma attualmente questo non avviene: le università del Sud sono state progressivamente
depauperate di fondi e investimenti, riducendo sempre più la loro capacità attrattiva. Il
Mezzogiorno si sta svuotando dei suoi talenti, quelli che rappresentano il futuro del territorio, quelli
più formati e istruiti, un capitale umano che gli costa circa tre miliardi l’anno e senza il quale
vengono meno i presupposti per recuperare il gap con il resto del paese.
Secondo lo studio della Svimez, nell'ultimo ventennio la politica economica nazionale ha
disinvestito dal Mezzogiorno, aumentando in questo modo il divario tra Nord e Sud.
Sempre più giovani si sono sentiti costretti a lasciare le loro regioni d’origine per esprimere le loro
doti, realizzare i propri obiettivi e costruire il loro futuro dove questo è possibile, cioè nei territori
ricchi del nord, dove l’offerta in termini di istruzione e di lavoro è nettamente superiore (nel
mezzogiorno solo 3 diplomati e 4 laureati su 10 sono occupati da 1 a 3 anni dopo aver conseguito
il titolo).
A causa dell’emergenza Covid, il Mezzogiorno corre il rischio di perdere altri studenti universitari in
conseguenza dell’impoverimento delle famiglie, come già accaduto per la crisi del 2008, quando in
5 anni il tasso di passaggio dalla scuola all’università nel Mezzogiorno crollò di 8.3 punti, contro gli
1,6 punti del Centro-Nord.
Le tasse universitarie a carico degli studenti e delle loro famiglie sono schizzate in alto negli ultimi
dieci anni, secondo il dossier dell’UDU, Unione degli Universitari, la pressione fiscale universitaria
è cresciuta del 61%. La contribuzione studentesca è la voce che nei fatti ha cercato di sopperire
alla carenza di risorse conseguente ai tagli perpetrati dallo Stato.
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La quota di finanziamento pubblico per l’Università continua a scendere in Italia, al contrario di
quanto accade in Francia, Germania e Spagna. Un’importante fonte di entrata per gli atenei italiani
è rappresentata dai trasferimenti ministeriali e in particolare, dal Fondo di Finanziamento Ordinario
(FFO). A partire dal 2009, tale contributo ha subito diverse modalità di calcolo, introducendo nella
distribuzione criteri meritocratici piuttosto che dimensionali.
Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università è stato istituito dall’art. 5 della L 537/1993
poi modificato con L.449/1997 all’art. 51. È stato deciso che dal 2004 al 2009 la ripartizione del
fondo doveva avvenire tenendo conto dei seguenti criteri:
-

30% domanda da soddisfare (n. Iscritti);
30% risultati dei processi formativi;
30% risultati della ricerca scientifica in base al numero dei docenti, ricercatori, borsisti,
assegnisti, ecc… e in base ai fondi esterni ottenuti dall’ateneo per attività di ricerca;
10% incentivi speciali.

Questo ha comportato una situazione di crescente squilibrio finanziario delle Università. Il FFO era
stato collocato quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa. Ciò aveva creato
università finanziate in eccesso (fino al 36%) e università finanziate per difetto (fino al 43%).
QUOTA PREMIALE - Per la ripartizione del fondo, successivamente, è stata inserita anche la
cosiddetta quota premiale, che nel 2017, al fine della valorizzazione dell’autonomia responsabile
degli atenei, si è previsto che fosse distribuita secondo i miglioramenti di risultato relativi agli
indicatori autonomamente scelti dagli stessi atenei, nell’ambito di quelli riportati nell’allegato 2 del
DM 635/2016 e relativi alla qualità dell’ambiente, della ricerca, alla qualità della didattica e alle
strategie di internazionalizzazione.
COSTO STANDARD - Il Ministro della Pubblica Istruzione, in base al D.lgs 49/12, può individuare
con proprio decreto, avente una validità di almeno tre anni, le percentuali del FFO da ripartire in
base al costo standard per studente in corso, cioè il costo di riferimento attribuito al singolo
studente iscritto entro la durata normale del corso di laurea, tenuto conto della tipologia del corso
di studi, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali
in cui opera l’Università. I criteri sono i seguenti:
a) ATTIVITA’ DIDATTICHE DI RICERCA, in termini di dotazione di personale docente e
ricercatore destinato alla formazione dello studente (si badi, non in merito al valore della
ricerca in sé, ma in base al numero dei docenti e dei ricercatori che si sono dedicati a
prescindere dal risultato. Negli atenei del Sud i ricercatori sono numericamente inferiori,
pertanto se un ricercatore di un’università del mezzogiorno riuscisse a dare, attraverso
la sua ricerca, importanti contributi al mondo della scienza, il suo lavoro sarebbe
valutato meno in termini economici rispetto allo stesso lavoro o addirittura inferiore, ma
condotto da più ricercatori e docenti in una università del Nord, dove il personale
docente e ricercatore è più numeroso.);
b) SERVIZI DIDATTICI, ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI, compresa la dotazione di
personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto
alla formazione dello studente (idem come sopra);
c) DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE, di funzionamento e di gestione delle strutture
didattiche di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
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d) ULTERIORI VOCI DI COSTO, finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e
commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.
Nel 2017 è intervenuta una sentenza, la n. 104/17 con la quale la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’incostituzionalità del D.lgs 49/12 relativamente alle parole “costo standard per
studente”. La Corte ha comunque concluso che tale declaratoria di illegittimità costituzionale non
impedisce ulteriori interventi in merito da parte del Parlamento e del Governo.
Ecco, infatti, che con l’art. 12 del DL 91/17 (trasformato in legge 123/17) è stata ridefinita a livello
legislativo a decorrere dal 2018 la disciplina per il calcolo del costo standard unitario di formazione
per studente universitario in corso per le università statali, si intende il costo di riferimento attribuito
al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenendo conto
della disciplina di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l’Università che, traducendo, si sostanzia nel seguente effetto: più è
ricco il luogo in cui è ubicato l’Ateneo più è alto il valore del costo standard per studente, più il FFO
elargirà risorse, ritornando così ad un criterio anticostituzionale.
Per il triennio 2018-2020 è intervenuto il decreto ministeriale 585 del 2018. Questo introduce nel
calcolo del costo standard due importi perequativi:
1) Il primo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della regione ove
ha sede l’Ateneo, sulla base della capacità contributiva effettiva degli iscritti all’Ateneo;
2) Il secondo tiene conto della diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete
dei trasporti e dei collegamenti.
Una situazione gattopardesca: tutto cambia perché nulla cambi. In conclusione, le facoltà situate
nelle regioni del Nord sono state favorite rispetto a quelle del Mezzogiorno:
1) A Nord vi è la presenza di numerose fondazioni bancarie che predispongono ogni anno una
quota percentuale da destinare all’Università;
2) A Nord vi è la presenza sul territorio di una fitta rete industriale che elargisce donazioni
(azione fiscalmente conveniente) alle Università con le quali creano anche rapporti
finalizzati alla ricerca e alla creazione di figure professionali a loro utili;
3) A Nord vi è un reddito familiare medio più elevato, per cui le entrate di base per ogni
Ateneo sono più alte al pari del più elevato livello di accessibilità infrastrutturale e dei
servizi di trasporto;
4) In più, i criteri in base ai quali vengono distribuiti i fondi statali tengono conto della
ricchezza e non della necessità, più sei ricco più hai diritto ad avere.
Un esempio chiarificatore potrebbe essere il seguente.
A parità di iscritti, l’Alma Mater di Bologna incassa dal gettito delle tasse universitarie 118 milioni,
mentre la Federico II di Napoli 77 milioni a causa del diverso reddito familiare medio degli iscritti. In
più Bologna attira fondi privati (punti 1 e 2) per 6 milioni di euro e la Federico II per un terzo. Di
conseguenza, L’Alma Mater, avendo maggiori entrate, riesce ad offrire servizi migliori e lo Stato
premia l’Università di Bologna assicurandole più fondi.
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Altro settore nel quale è indispensabile una rilevante inversione di tendenza e, nel contempo,
un’azione di programmazione ad effetti a breve termine riguarda la Ricerca e la cosiddetta “fuga
di cervelli”.
Come Movimento riteniamo questo aspetto fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno e
dell’intero Paese. Non sono pochi i casi nei quali l’Italia disperde e non valorizza le sue menti
migliori che, formandosi nel nostro Paese, sono COSTRETTI ad andar via perché non trovano
attenzione, competenza e meritocrazia oltre che disponibilità adeguate di risorse economiche ed
accoglienza in strutture pubbliche che possano accompagnarli nella realizzazione dei loro progetti
di ricerca ed innovazione e, quindi , anche nei loro progetti di vita professionale.
A tal riguardo riteniamo, in gran parte, condivisibile quanto presentato da Manager Italia sul suo
sito con la presentazione di un suo recente articolo intitolato “Fuga di Cervelli”88 nel quale analizza
e presenta le parti salienti di uno studio realizzato da Rome Business School che viene introdotto
con questa affermazione: “L’Italia, già paese più vecchio d’Europa, perderà circa 7 milioni di
abitanti, l’11% della sua popolazione nei prossimi 50 anni, complice soprattutto il calo della natalità
acuitasi con il diffondersi della pandemia con 10.000 nati tra quest’anno e il 2021, e l’esodo
giovanile. Una fuga dei cervelli che costa ogni anno allo Stato 30 miliardi di euro di cui
165mila euro a famiglia. Sono soprattutto le donne a partire verso mete preferite quali Regno
Unito, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada.”
La ricerca ha messo in luce trend, costi economico-sociali e proposte legate al fenomeno
dell’esodo giovanile collegato all’invecchiamento della popolazione italiana con uno sguardo agli
altri paesi del mondo. Tale analisi sui costi trova conferma con quanto da noi trattato il 15 ed il
dicembre 2019, rispettivamente a Bari nella manifestazione di presentazione di M24A-ET e a
Foggia in una iniziativa dal titolo “Il crollo del Mezzogiorno”.
Cervelli in rotta verso mete più sviluppate e con un tenore di vita nettamente superiore alla media
del Paese: il Regno Unito è la destinazione europea preferita dai giovani, che nel 2019 ha
accolto la maggioranza degli italiani all’estero (circa 21 mila) quadruplicando il numero
degli espatri, con un picco di 25 mila intorno al 2016, con un totale di circa 133 mila unità dal
2009 al 2018. Segue la Germania altra meta prediletta dagli italiani che ha triplicato il numero degli
immigrati (18 mila nel 2018), raddoppiati i flussi in Francia (14 mila circa), Svizzera (10 mila circa),
Spagna (7 mila). Tra i paesi extra-europei, le principali mete di destinazione per l’espatrio italiano
risultano il Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada calcolando un totale di 18 mila immigrati.
L’esodo, con la sola eccezione del Trentino-Alto Adige interessa tutte le regioni d’Italia non solo
quelle demograficamente depresse del Mezzogiorno, che però registrano quasi la metà (48,9%)
delle partenze (quindi con la più alto impoverimento in rapporto alla popolazione residente), il
35,5% del Nord e il 15,6% del Centro. Le partenze nell’ultimo anno hanno riguardato 107 province,
le prime sei sono state Roma, Milano, Napoli, Treviso, Brescia, Palermo.
I programmi specifici di defiscalizzazione messi in atto dai governi per favorire il rientro in patria
delle figure professionali più qualificate, come ad esempio il decreto “crescita” volto a favorire
l’abbattimento dell’imponibile dal 70% al 90% per le regioni del mezzogiorno o il decreto “rilancio” a
seguito dell’emergenza Covid19, non si rivelano del tutto sufficienti a trattenere le giovani risorse
che costituiscono parte del capitale umano indispensabile alla crescita del Paese, segnando a
livello economico una profonda perdita per ogni laureato che lascia l’Italia: la spesa totale
media di una famiglia dedicata all’istruzione di un figlio fino ai 25 anni è di 165mila euro,
88

https://www.manageritalia.it/it/attualita/come-fermare-la-fuga-dei-cervelli
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mentre lo stato investe intorno ai 100mila euro in scuole ed università, rappresentando un
totale di € 25–30 miliardi di investimenti all’anno, dei quali beneficiano i nostri vicini
tedeschi, francesi ed inglesi attraverso tasse, innovazione e crescita.

6.1.3 Soluzione Proposta
Attualmente il nostro Paese è quello che investe meno in Università e Ricerca nella UE27, ha più
emigrazione dal Nord al Sud e verso l’Estero con i danni rilevanti sopra esplicitati.
Chiediamo che in base alla Costituzione ed alle leggi ordinarie relative, lo Stato stabilisca:
- i LEP relativi a questo ambito attraverso i quali assicurare un equo livello distributivo delle
risorse finanziarie affinché ogni territorio possa organizzare un adeguato ed efficiente
livello di istruzione costituzionalmente perequato e garantito. A tal riguardo gli enti preposti e
gli istituti di istruzione sono ben pronti ad utilizzare efficientemente le dotazioni finanziarie in
quanto non sono loro l’anello debole del settore. Infatti, sia i Ministeri dell’Istruzione e
dell’Università e Ricerca che gli Enti territoriali, di concerto con gli istituti, programmano sia i
bisogni che le proposte progettuali per il rafforzamento del settore. Inutile esercizio, questo, se non
accompagnato da adeguate risorse finanziarie.
- la revisione dei criteri che hanno portato, negli ultimi quindici anni in particolare, a tagli
progressivi del Fondo di Finaziamento Ordinario (FFO), che hanno fatto aumentare il divario tra
Università del Mezzogiorno e quelle del resto del Paese ed hanno prodotto anche, cosa ancor più
grave, fughe di ricercatori ed eccellenze emigrati verso l’Estero;
-maggiore sostegno agli investimenti pubblici in formazione e ricerca rilanciando gli Enti di
Ricerca con finanziamenti provenienti, attraverso una riforma dell’attuale sistema, dalle risorse del
Recovery Fund ed anche da maggiori incentivi per i finanziamenti privati verso il Sud e le Isole (ad
esempio delle fondazioni bancarie oggi quasi esclusivamente orientati al di fuori del Mezzogiorno);
-favorire la creazione di reti tra Università, Enti di Ricerca e Sistemi produttivi, con adeguati
sostegni economici, per rilanciare gli Atenei soprattutto nel Mezzogiorno e quelli di più piccole
dimensioni proiettando un maggior collegamento con le singole realtà territoriali e distrettuali (cfr.
3.1 Distretti Urbani Intelligenti)
-sviluppo verso la creazione e l’internazionalizzazione di imprese in digital marketing, energy
manager e data scientist ed in altri ambiti correlati all’innovazione tecnologica legata anche a
programmi di rientro di ricercatori e manager dall’estero;
-maggiore promozione dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa universitaria
rafforzando ulteriormente quella erogata in lingua inglese per attrarre maggiormente giovani da
Paesi esteri;
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6.2 Formazione del Mezzogiorno nel Sociale e nell’ Economia
Il sistema dell’istruzione è il perno attraverso il quale è possibile costruire i processi formativi ed
erogare una formazione differenziata per contenuti, metodi e target a cui è rivolta.
È del tutto evidente che una carente attenzione finanziaria verso il settore della Formazione del
Mezzogiorno sia cruciale per la sua attuazione allo stesso modo nel quale la medesima carenza
finanziaria nel settore dell’istruzione le impedirebbe di sopravvivere.
Quindi alla radice di una formazione efficiente rivolta alla società, così’ come quella erogata ai
settori economici del lavoro delle PMI e della PA, vi è anche qui la necessità di un adeguato
sostegno finanziario a supporto del settore.
In questa proposta si ribadisce che la condizione necessaria per attuare processi formativi a
vantaggio del tessuto socioeconomico è quella di destinare risorse sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) da definire ed aggiornare annualmente su tutti i territori Mezzogiorno.
Il Potenziamento della formazione nel Mezzogiorno per il sociale (adulti in età lavorativa) e per il
settore produttivo (lavoratori, PMI) si dovrà differenziare per ognuno dei seguenti settori:
1) Formazione dei Formatori
2) Formazione per le PMI
3) Formazione degli adulti in età lavorativa

6.2.1 Formazione dei Formatori
Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il
personale docente e per il personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari), in materia di utilizzo
delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività
tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza).
Coerentemente con quanto previsto dal CCNI-Formazione del 19 novembre 2019, le attività per la
formazione del personale docente ed educativo, riguarderanno le seguenti tematiche (Piano
Scuola 2020-2021):
●

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento (docenti)

●

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica (docenti)

●

Modelli di didattica interdisciplinare (docenti)

●

Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di
insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie
multimediali. (docenti)

●

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto
il personale ATA)

●

Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)

●

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro
agile (Assistenti amministrativi e tecnici).
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●

webinar organizzati a livello territoriale, di approfondimento sugli strumenti per la didattica
digitale, modalità e procedure della valutazione “a distanza”, anche alla luce delle
innovazioni metodologiche e strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il personale e
per gli studenti in attività didattica “a distanza”. (docenti e personale ATA)

●

Per i Dirigenti scolastici potranno essere organizzati specifici momenti formativi su Privacy
e sicurezza nella Didattica digitale integrata, gestione dello stato emergenziale, gestione
delle riunioni e degli scrutini a distanza.

La formazione dei formatori è un processo costante e continuo al fine di dotare questi addetti delle
conoscenze adeguate ad erogare una formazione allo stato dell’arte. Pertanto, la dotazione
finanziaria dovrà essere anch’essa adeguata e costante.

6.2.2 Formazione della PMI del Mezzogiorno
Fare formazione per le PMI significa rispondere a tre differenti esigenze.
●

La prima fa riferimento alla rilevazione dei contenuti e dell’entità del mismatch, tra le
competenze possedute dalle PMI e le competenze necessarie nello specifico contesto
dettato dalla competizione dei mercati.

●

La seconda risponde all’esigenza delle imprese di capitalizzare gli investimenti formativi,
attraverso un incremento delle prestazioni delle persone e delle performance organizzative.

●

L’ultima deve soddisfare il bisogno espresso dai lavoratori di aggiornare il proprio
portafoglio di competenze al fine di garantirsi l’occupabilità.

La formazione che può contribuire ad aumentare o potenziare le competenze tecniche ed
organizzative delle PMI sono rivolte tipicamente alla:
●

Accrescimento delle conoscenze sugli strumenti e sui processi produttivi miranti ad elevare
la produttività e qualità (prodotto-processo). Sono corsi informativi e formativi specialistici
legati alla adozione di nuove tecnologie o impianti per il particolare settore produttivo e/o
merceologico

●

Adozione di strumenti e tecniche organizzative con la relativa adozione di sistemi
informativi e di automazione che mirano ad accrescere l’efficienza del ciclo produttivo (es.
automazione logistica, sistemi informativi del supply chain, CRM - Customer Relationship
Management, ecc.)

●

Area amministrativa, per l’ottimizzazione del controllo di gestione e dei processi di supporto

●

Area della qualità e della sicurezza sul lavoro (quest’ultima normata da obblighi di legge)

●

Al potenziamento della digitalizzazione dei processi finalizzati all’acquisizione di
apparecchiature informatiche (hw, sw) di elaborazione e di connessione di rete, attraverso
cui acquistare anche servizi on line in outsourcig.

Per capitalizzare gli investimenti formativi lo strumento della formazione resta fondamentale. Essa
si rivolge a tutti gli addetti dell’azienda con il fine di familiarizzare con le nuove modalità operative,
con le nuove procedure, con le nuove norme, con i nuovi comportamento del “way of working”.
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Si espleta praticamente nelle modalità del workshop, in aula, sul posto di lavoro, on line (webinar)
anche in smartworking e prevede test di percorso e test finali per misurare l’effettivo livello di
competenza raggiunto (sono corsi sull’uso dell’informatica e della digitalizzazione, sulle procedure,
sui comportamenti da adottare su test case, ecc.)
Per soddisfare il bisogno dei lavoratori ad allargare le proprie competenze, ai quali vanno aggiunti
anche i professionisti, lo strumento dei voucher formativi individuali risulta una soluzione
ampiamente utilizzate ed efficiente. I voucher sono tesi ad acquisire e sostenere l'acquisizione o il
potenziamento delle conoscenze legate alle innovazioni tecnologiche, alla digitalizzazione, ai
nuovi campi offerti dalla tecnologia nel proprio settore produttivo o meno, ma anche ad
acquisire conoscenze su attività lavorative diverse dalla propria con lo scopo di intraprendere
nuovi percorsi di carriera all’interno della propria azienda
Per la formazione delle PMI, è necessario che lo Stato adotti regimi di sgravio (credito di imposta)
di sostegno alle imprese affinché mantengano costante un livello di competitività al mutare delle
condizioni di mercato. Per la formazione dei lavoratori è necessario un sostegno di finanziamento
(bandi ecc..) per favorire una formazione costate dei lavoratori e professionisti, scongiurando il
fenomeno della disoccupazione di lunga durata ed il conseguente costo sociale (ammortizzatori)
che tale eventualità comporterebbe per la collettività.

6.2.3 Formazione degli Adulti in Età Lavorativa
In Italia è stata istituita una scuola tecnica superiore rivolta non solo agli studenti ma anche agli
adulti in età lavorativa o in cerca di prima occupazione.
La Legge n.40 del 2007 istituisce gli Istituti Tecnici Superiori ITS, sono "poli” tecnico-professionali
che hanno una governance consortile composta dagli enti territoriali per la formazione (Provincie e
Regioni), gli istituti Tecnici del territorio, le Università e le aziende del territorio. L’obiettivo di queste
istituzioni è quello di erogare una formazione “professionalizzante” per una figura di “engineer”,
figura mancante nel panorama formativo italiano prima dell’entrata in vigore della legge, ma che
era già presente nei paesi dell’Unione Europa. Prima della Legge, in Italia vi è stato per breve
tempo un percorso formativo paragonabile, definito “laurea breve”, ma aveva come limite di essere
distaccato dal tessuto produttivo ed inoltre era rivolto esclusivamente alla popolazione
studentesca.
Quindi gli ITS formano delle figure tecniche intermedie per il mondo del lavoro, con esperienze
pre-lavorative effettuate tramite tirocini presso le industrie. Gli ITS di fatto vanno a coprire quella
formazione professionale specifica che in mancanza le aziende sarebbero costrette ad effettuare
per i loro neoassunti assumendosene il costo.
La natura degli ITS, nei vari territori segue la specialità dei differenti comparti o filiere produttive dei
luoghi ed è quindi ancorata ad una formazione aderente al “made in Italy”. Esistono infatti ITS per
l’agroalimentare, come per il settore calzaturiero o della moda, per la meccatronica, come per
l’aerospazio, a seconda delle vocazioni produttive dei territori nei quali sorgono.
È proprio la partecipazione dei soggetti consortili a realizzare la specificità formativa e specialistica
di ogni ITS. Essi infatti partecipano non soltanto all’asseto organizzativo dell’Istituto, ma anche e
soprattutto alla messa a punto dei percorsi formativi e di specializzazione che caratterizzano ogni
percorso di formazione. Alla formazione di base teorica ed esercitativa elaborata da istituti tecnici e
università del territorio si aggiunge la formazione specialistica e di tecnica applicativa, elaborata
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dalle imprese (made in Italy) che sono presenti nel consorzio. Anche la docenza è mista, proviene
sia dal settore dell’istruzione (istituti superiori e Università), sia dalle imprese (manager) che dalla
società civile (professionisti).
Gli ITS si sono dimostrati di fatto una formula vincente, sia per la formazione erogata, molto vicina
alla realtà produttiva del comparto produttivo “made in Italy” a cui l’istituto è dedicato, sia per l’alto
tasso di assorbimento degli “engineer” nel mondo del lavoro. Molto spesso sono le stesse aziende
che ospitano gli studenti per il tirocinio (a totale costo dell’istituto) ad assumere gli engineer nel loro
organico o a segnalarli ad altre aziende del settore in cerca di quelle figure.
La presente proposta è quella di ampliare su tutto il territorio del Mezzogiorno la formula degli ITS,
allargando la platea dei discenti anche agli adulti in età lavorativa in cerca di occupazione, con
l’obiettivo di riqualificarli professionalmente e di indirizzarli rapidamente verso le aziende del luogo.
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6.3 Potenziamento Competenze Digitali nel Mezzogiorno
La digitalizzazione delle PA, con conseguente sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del
Paese (datacenter e cloud), sono un obiettivo che l’Italia dovrà raggiungere al più presto. Siamo al
di sotto della media europea sia come spesa per la ricerca e sviluppo (R&S) sia come competenze
digitali dimostrate dai cittadini.
Il Gap col restante tessuto europeo è enorme e va colmato al più presto.
Secondo il DESI – Digital Economy and Society Index- l’Italia è al terzultimo posto nella classifica
EU per la digitalizzazione del Paese su 28 stati, con un punteggio di 43,6 rispetto al dato UE 52,6.
Anziché migliore rispetto all’ano precedente con un punteggio di 41,6 su dato EU di 49,4
posizionandoci al 23° posto, scendiamo al 25°. L’Indice è composto da 37 indicatori, raggruppati in
5 categorie: connettività, capitale umano, uso dei servizi Internet, integrazione delle tecnologie e
servizi pubblici digitali.
Ciò che preoccupa, oltre agli interventi strutturali su rete, è il basso livello di competenze digitali
di base ed avanzate rispetto alla media UE. Pochi sono gli specialisti e i laureati nel settore ICT.
Ciò significa che, seppur incrementando le tecnologie e le infrastrutture, mancherebbero le
capacità della collettività per la loro fruizione. Da questo punto di vista l’Italia, per quanto concerne
le capacità e competenze digitali della popolazione, si colloca nel 2019 all’ultimo posto con un
punteggio del 32,5 rispetto al dato EU 49,3.
Ovvero su un range di persone tra i 16 e i 74 anni solo il 42% dimostra di avere competenze
digitali di base rispetto al 58% dell’UE, e solo il 22% dimostra di possedere competenze avanzate
rispetto al 33% della UE. Si evidenzia che ancora solo l’1% dei giovani ha una laurea specialistica
in ICT, rispetto alla media UE del 3,9%. Ancora peggio il dato se si guarda alla rappresentanza del
sesso femminile: l’1% del totale delle lavoratrici rispetto all’1,4 della UE.
Se da un lato il 17% degli italiani dichiara di non aver mai utilizzato internet (il doppio della media
europea) dall’altro siamo ai livelli europei sia per l’uso dei social media da parte delle imprese
(Italia 22%, EU 25%) sia per l’utilizzo del cloud (15% Italia, 18% EU). Al di sotto della media
europea è l’offerta e l’utilizzo dei servizi pubblici digitali, occupando un 19° posto stabile rispetto
all’anno precedente con un dato del 32% rispetto al 67% di media europea sulla fruizione concreta
dei servizi.
Anche se a livello politico c’è l’intenzione di migliorare la digitalizzazione dell’economia e della
società italiana, con l’istituzione del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
anche con funzioni di coordinamento, che ha visto partorire il piano ITALIA 2025 che mette la
digitalizzazione e l’innovazione al centro del processo di trasformazione, sviluppo e potenziamento
del sistema paese, manca ancora un progetto sistemico che vede protagonisti i cittadini sia essi
privati che pubblici, perché, come detto, il gap più alto è nella mancanza di competenze di livello
base e avanzato di digitalizzazione.
Fonte:https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/desi-2020-il-punto-piu-basso-per-litaliatutti-i-problemi-da-risolvere/
https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/outlook-e-previsioni/digitalizzazione-italia-in-fondoalla-classifica-europea/
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6.3.1 Soluzione Proposta
Se, come visto, il livello di competenza digitale medio del Paese occupa l’ultima posizione
europea, la situazione nel Mezzogiorno più arretrato rispetto al resto del Paese assume i connotati
della drammaticità.
Unica soluzione è quella di prevede un grande piano nazionale di investimenti sulla cultura del
digitale. che debba guardare con particolare attenzione il Mezzogiorno e alle Aree Interne ai quali
fare arrivare sforzi finanziari aggiuntivi miranti al recupero del gap formativo già presente in
partenza.
Per quanto attiene alle strutture preposte alla erogazione formativa: scuole, istituti parificati o
privati, gli investimenti devono essere diretti a preparare e ad attrezzare le strutture, soprattutto del
Mezzogiorno, per renderle idonee e performanti all’attività formativa:
●

Dotazione di materiale ed apparecchiature elettroniche in service per garantire una
dotazione costantemente allo stato dell’arte

●

Costruzione di strutture ed infrastrutture (es. laboratori, ecc.) per lo studio e per
l’applicazione delle competenze acquisite, sia per le strutture formative sia aperte al sociale
per una formazione continua.

●

Corsi specifici di formazione continua per i formatori strutturati per ogni livello didattico e
per ogni ambito (scolastico, lavorativo, sociale).

Per quanto attiene ai percorsi formativi finalizzati ad elevare le competenze digitali dei cittadini e
dei lavoratori, soprattutto al Sud:
●

Formazione scolastica (intero percorso).

●

Corsi integrativi in convenzione

●

Agevolazioni per acquisto di attrezzature elettroniche

●

Corsi finalizzati agli sbocchi lavorativi, all’aggiornamento
riqualificazione degli adulti in cerca di occupazione

●

Poli di ricerca con informatica applicata, nei vari campi socio-economici-culturali-artistici

●

Corsi e indirizzi specifici universitari

●

Corsi specifici in sinergia con le Regioni, rivolti specificatamente ai dipendenti degli Enti
Pubblici di ogni ordine e grado.

professionale

e

alla
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6.4 Potenziamento Turismo-Arte-Cultura e Spettacolo del
Mezzogiorno
Il settore turistico accanto a quello dei beni culturali, archeologici, artistici e museali, dei beni
naturalistici e del settore dello spettacolo: musicale, teatrale e cinematografico, hanno nel
Mezzogiorno d’Italia il massimo potenziale dell’intero paese. Una domanda qualificata di Turismo,
Arte e Cultura del Mezzogiorno è fortemente espressa non solo a livello nazionale ma anche a
livello internazionale. Tuttavia, lo sviluppo delle imprese che operano in tale settore è del tutto
insufficiente, se non inadeguato, a trasformare questo immenso patrimonio del Paese in una
florida economia. Una solida politica di investimenti, benché indispensabile, tarda ad essere
applicata, nonostante negli ultimi dieci anni diversi piani di settore siano stati emessi sia a livello
nazionale che regionale.
I settori del turismo naturalmente connesso con gli altri rilevanti comparti dell’arte e della cultura
rappresentano una ricchezza che il nostro Paese non utilizza al meglio, ed anche in questo ambito,
in particolare nella parte meridionale. Le condizioni climatiche, le risorse paesaggistiche, l’eredità
storico-culturale del Mezzogiorno, rappresentano un mix ideale sul quale costruire un turismo che
operi 365 giorni all’anno.
L’utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di percorsi tematici (turismo lento, turismo culturale,
turismo balneare, turismo montano, ma anche turismo religioso, sportivo etc.) devono costituire, di
più rispetto al dato attuale, un volano crescita economica e di riconoscibilità internazionale del
territorio Italiano.
Gli investimenti per lo sviluppo del Turismo, Arte e Cultura nel Mezzogiorno sono coerenti con gli
obiettivi che il Governo ha posto nel piano PNRR, perché intervenendo in un asse strategico del
Mezzogiorno, opererà significativamente nel ridurre il divario territoriale tra il Sud e le Aree interne
in confronto al Centro Nord in termini di PIL, reddito e benessere.
La presente proposta, basata sui piani esistenti e su soluzioni alle principali criticità, individua le
seguenti macro-azioni da attuare immediatamente nel Mezzogiorno:
1. Potenziamento del Turismo nel Mezzogiorno
2. Sviluppo del Turismo Lento Meridionale
3. Progetto Cultura del Mezzogiorno
4. Sviluppo dell’Industria dello Spettacolo del Mezzogiorno

6.4.1 Potenziamento del Turismo nel Mezzogiorno
Il settore turistico è quello più colpito a livello mondiale dall’emergenza Covid-19. Per contrastare
tale grave situazione, il "Global TourismCrisis Committee”, promosso dall’Unwto (Organizzazione
Mondiale del Turismo) ha previsto un piano di rilancio del settore. L’Unwto, attraverso le linee
guida redatte dal suo Comitato, intende evidenziare ai governi nazionali l’urgenza di mettere in
campo provvedimenti che possano mitigare l’impatto della Covid-19 sull’occupazione (essendo a
rischio oltre 55 milioni di posti di lavoro nel mondo) e garantire strumenti per la liquidità di operatori
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e aziende della filiera, affinché l’intero settore possa attrezzarsi per la ripresa attraverso piani di
rilancio.
In tale scenario si ritiene essenziale che il Governo rilanci la capacità di programmazione
rivedendo il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 in considerazione del piano di
rilancio promosso dall’Unwto.
La presente proposta agisce su leve fondamentali come:
1) l’innovazione tecnologica e organizzativa;
2) la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale;
3) l’adeguamento delle competenze;
4) le condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali.
Tutto ciò per far sì che il nostro Paese, che ha una potenzialità di crescita rilevante nel panorama
mondiale in questo settore, rafforzi l’attenzione e la promozione del Mezzogiorno, in un mix di
offerta turistica soprattutto per i flussi del turismo internazionale, che attualmente sono proiettati in
sole quattro regioni del Centro Nord: Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio, attraverso il sempre
maggiore interesse nei confronti di proposte di “destinazioni nuove” da scoprire e di “vacanze
esperienziali” quali ulteriori motivi di scelta della vacanza, anche in questo ambito, per sviluppare
l’apporto al PIL e alla valorizzazione delle risorse presenti.

6.4.1.1

Innovazione Tecnologica e Organizzativa

Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo del MiBACT, PST 2017-2022 ha promosso, in
collaborazione con le Regioni, una ricognizione sulle destinazioni territoriali riconoscibili come
aggregazioni di risorse attrattive, di infrastrutture e di servizi in cui siano presenti prodotti turistici
definiti “Catalogo Italia”. A fronte di questo alcune regioni (es. Puglia) hanno messo a punto un
Sistema Informativo Turistico Regionale (SITR) che raccogliendo in un data base le informazioni
del “Catalogo” (Strutture ricettive, Agriturismi, Agenzie, Operatori turistici, Stabilimenti Balneari,
emergenze storiche e culturali, percorsi e sentieri, ecc.) è in grado di offrire funzionalità di:
gestione delle destinazioni; funzioni di interazione on-line con l’utente finale (info, prenotazioni,
acquisti, ecc.); statistiche per un osservatorio, e funzioni per la governance (prezzi, servizi,
sicurezza, ecc.).
Il Sistema Informativo è un modello di gestione e di erogazione diretta del servizio all’utente finale
(App sullo smartphone del turista), ma è anche un linguaggio, pertanto può colloquiare facilmente
(standard di applicazione) con Sistemi Informativi extra-regionali o internazionali sia per scopi di
potenziamento del servizio e dell’offerta verso l’utente, sia di promozione e marketing dell’offerta
turistica sul mercato. La proposta si concretizza in due interventi:
-

Nel primo si prevede di estendere l’implementazione del modello SITR per ogni Regione
del Mezzogiorno, mettendo poi in connessione tutti SITR regionali per il potenziamento del
turismo del Sud Italia.

-

La fase successiva consiste nello sviluppare ed introdurre un “sistema esperto turistico”
nei SITR che offra al sistema informativo una capacità di aggiornamento dinamico (sulla
base di una continuità di input turistici) e agli utenti finali una funzionalità di consulenza di
viaggio attiva (app su smartphone) capace di “interloquire” col viaggiatore e di assisterlo
giornalmente “creando” per lui offerte personalizzate.
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Un SITR dotato di un “sistema esperto turistico” risolve anche una grossa criticità della
governance. Il PTS sottolinea come le “infrastrutture culturali” (musei, teatri, biblioteche, aree
archeologiche, siti Unesco, parchi nazionali etc.) debbano essere “porte di accesso” ai territori
circostanti per raccontarne e diffonderne la storia e per contribuire alla valorizzazione territoriale.
Per far questo richiede che le varie politiche turistiche smettano di guardare al proprio confine
amministrativo e che facciano “rete” in modo da essere interoperabili e pienamente integrati
nell’offerta del servizio turistico.
Chiedere questo passaggio attraverso un’intesa tra enti ed istituzioni, che ragionano in termini di
territorio amministrato e gli operatori del turismo che vedono il loro “territorio turistico” mai
coincidente con i primi, è utopico quanto anacronistico. Ciò è vero non solo per la diversità della
visione strategica e degli interessi degli interlocutori, prima citata, ma soprattutto perché la
dinamicità dell’evoluzione turistica nell’arco di una stessa stagione richiederebbe un lavoro di
concertazione continuo non compatibile con la natura operativa degli attori.
Governance - Il “sistema esperto turistico” implementato sui SITR cambia la filosofia di
governance degli enti territoriali da sempre impegnati sui “tavoli di concertazione” per stilare
accordi e intese predefinite. Non spetta più alla governance programmare l’offerta, ma è il sistema
esperto che è in grado di intercettarla è di “costruirla” in modo dinamico, provvedendo ad
anticipare i flussi attesi sul territorio in modo integrato alle singole governance. Quindi più che
programmare l’offerta il nuovo compito della governance sarà quello di gestire al meglio la
domanda indirizzata entro i propri confini. In termini di offerta, poi, ogni governance sarà chiamata
ad adeguare annualmente la propria offerta sui flussi attesi calcolati dal sistema sulla base degli
anni passati e delle tendenze del settore.
Grazie al “sistema esperto turistico” saranno i territori ad operare e a cooperare tra loro
sostituendosi in questo agli enti territoriali.
La Governance, invece, sarà chiamata ad impostare strategie e linee di sviluppo e per far questo,
gli enti territoriali interagiranno col sistema informativo per espletare vitali funzioni quali:
●

coordinamento degli atti normativo-regolamentari del settore;

●

partecipazione alla pianificazione del settore;

●

rilevamento dei dati statistici (cruscotto) di andamento socio-economico del settore;

●

aggiornamento informativo degli operatori;

●

monitoraggio degli indicatori sulla efficacia delle azioni e sulla qualità percepita dagli utenti.

La presente proposta richiede di attivare urgentemente, per tutte le regioni del Mezzogiorno, il
processo di innovazione descritto che, partendo dalla realizzazione del “Catalogo Regionale”
(previsto dal PST 2017-2022) prosegua con l’implementazione dei SIT Regionali. Tali sistemi
connessi tra loro attraverso la rete nazionale a banda larga (rif. § 1.“Digitalizzazione della pubblica
amministrazione e delle imprese”), garantiranno un sistema turistico integrato ed interoperabile
sempre disponibile agli enti territoriali, agli operatori del settore e ai turisti utenti finali del servizio.

6.4.1.2

Valorizzazione del Patrimonio Territoriale e Culturale

Per valorizzare il patrimonio territoriale e culturale del Mezzogiorno ai fini di un potenziamento del
Turismo e della sua attrattività sul mercato domestico ed internazionale, sarà necessario operare
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di concerto con il Piano Strategico Nazionale di Sviluppo del Turismo del 2017-2022, ed attivare
per tutte le regioni del Mezzogiorno un insieme coordinato di interventi su due principali direzioni.
Una prima direzione è quella di attivare un sostegno alla qualificazione dei grandi attrattori turistici
maturi, mentre la seconda direzione prevede investimenti per innovare ed ampliare l’offerta
turistica.
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di allargare il periodo turistico stagionale,
massimamente concentrato nel periodo estivo, lungo l’arco dell’intero anno. Sarà possibile
realizzarlo affiancando al viaggio per vacanze, una variegata offerta di viaggi “tematici” che per
loro peculiarità si estenderanno in ogni periodo dell’anno.

Sostegno alla Qualificazione dei Grandi Attrattori Turistici Maturi
Si prevedono interventi di salvaguardia, manutenzione, sanificazione e valorizzazione dei siti di
interesse già attrattori di turistico tra i quali (elenco non esaustivo):

89
90

●

manutenzione conservativa dei siti Unesco, individuando quelli che maggiormente sono
sottoposti alla “pressione turistica”;

●

interventi di rigenerazione della costa e dei litorali per effetto di erosioni naturali o a causa
del degrado generato dell’intervento umano;

●

interventi di tutela e disinquinamento di aree umide, bacini e corsi d’acqua e dei loro litorali;

●

salvaguardia delle dune e falesie costiere ed imposizione limiti alla realizzazione di strutture
permanenti sulle spiagge al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità delle rive;

●

realizzazione di collegamenti con gli entroterra costieri;

●

manutenzione di percorsi storici e realizzazione di itinerari per la mobilità dolce (vedi
Sviluppo del Turismo Lento Meridionale);

●

rivalutazione turistico-culturale e salvaguardia della rete dei tratturi e della transumanza;89

●

valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri e riqualificazione delle città portuali o
affacciate sull’acqua realizzando interventi sui water front urbani. (vedi Edilizia Urbana ed
Aree Interne);

●

interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei centri storici (PON
Cultura e Sviluppo 28/02/2020– Borghi e centri storici comuni regioni meridionali);

●

interventi puntuali di riqualificazione sperimentale ed innovativa dei centri e delle località
termali.

●

interventi rigenerativi e sistemativi degli 90 ecosistemi boschivi e dei paesaggi agricoli

●

interventi conservativi di edilizia monumentale e storica nonché di arredo urbano e di
riqualificazione delle periferie (vedi Edilizia Urbana ed Aree Interne)

Tratturi della transumanza: beni Unesco da salvare (terredifrontiera.info)

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/49436700/DEL_2411_2019.pdf/a64e35cd-a22f-4828-9ef6eec95b2b82d0;jsessionid=187D1E58C22FA3A99C7CD0EBE7EA6E41
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●

promozione dei porti meridionali che devono diventare gli attrattori turistici di eccellenza per
un turismo di qualità e sostenibile;

●

creazione di “strade e autostrade del mare” per l’interscambio di turisti tra le aree
meridionali

●

collegamenti integrati e multimodali con la rete di trasporto TEN-T core e comprehensive
per permettere anche a quei territori attualmente non serviti da collegamenti veloci (aerei e
AV) di poter acquisire le condizioni di accessibilità e competitività per poter meglio
collocare, destagionalizzando, pacchetti ed offerte nel settore turistico del cd “short e city
break”,

●

creazione di reti di porti turistici di eccezionale valore attrattivo, sviluppando la navigazione
di diporto,

●

promozione degli sport nautici, attraverso la realizzazione di centri per l’addestramento e
centri di servizio

●

istituzione degli “stadi della vela” che trovano naturale collocazione scenografica nei tanti
golfi delle coste del Mezzogiorno.

Investimenti per Innovare ed Ampliare l’Offerta Turistica
Al fine di allungare l’attrattività turistica sull’intero anno, occorre ampliare l’offerta delle destinazioni
turistiche con la proposta di nuovi “tematismi” e di nuove esperienze di fruizione turistica. È una
nuova visione del turismo, alternativa e addizionale al concetto di vacanza nella quale la
frequentazione dei luoghi si traduce in un atto di “consumo”. In questo caso si parla di “viaggio” nel
quale la permanenza in un luogo ha carattere di necessità funzionale, c’è un motivo condiviso o
richiesto da quel luogo per cui il viaggiatore ha necessità di essere lì piuttosto che altrove.
Qui il viaggiatore si cala nella realtà dei luoghi, ne fa parte anche se per un tempo limitato, vive
una condivisione esperienziale, uno scambio culturale, che lascerà comunque una traccia del suo
passaggio “generatrice di cultura”.
Il Mezzogiorno deve sviluppare nuovi temi alternativi, attrattori di una nuova tipologia di turismo,
basandosi sulle sue potenzialità e vocazionali, ma soprattutto progettando tutti gli interventi di
sviluppo del presente piano, coerenti nel creare una nuova tipologia di attrazione turistica da
indirizzare a viaggi finalizzati a:
●

un grande intervento di potenziamento della digitalizzazione del patrimonio artisticoculturale e prerequisito indispensabile per valorizzare un enorme patrimonio nazionale, e
specificatamente quello del Meridione d’Italia, dotandolo di quella fruibilità necessaria
perché diventi “Attrattore Culturale” per lo studio, la ricerca, la formazione e il turismo.

●

scambio di esperienze nel settore della conservazione, dello studio, della conoscenza,
della valorizzazione e della promozione e gestione del patrimonio culturale (siti
archeologici, musei, biblioteche, centri di ricerca, ecc.)

●

partecipazione a programmi legati al sistema dei “campi studi” nei campi scientifici,
accademici, tecnici e scolastici;
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●

agevolare le cooperazioni lavorative nell’ambito del tessuto industriale (agroalimentare,
meccatronica, aerospaziale, ecc.), della medicina e dei servizi, della ricerca applicata;

●

partecipazione a competizioni sportive agonistiche e ricreative;

●

allo studio, alla produzione ed alla fruizione di avvenimenti artistici e manifestazioni
spettacolari (vedi di seguito proposta su Arte e Spettacolo);

●

nuove proposte di fruizione turistica quali cicloturismo, turismo all’aria aperta, itinerari
enogastronomici, cammini storici, vie, itinerari culturali, musicali e letterari, sentieri, rete del
patrimonio demaniale dismesso e riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale
diffuso e sottoutilizzato.

6.4.1.3

Adeguamento delle Competenze

La trasformazione del settore turistico che utilizza nuove tecnologie e nuovi prodotti e nuove
modalità operative richiede di essere accompagnato da un Piano di Formazione e Informazione
Turistica del Mezzogiorno. A valle di questo sarà possibile adeguare le competenze del settore
attuando un grande intervento coordinato di formazione e di informazione per il turismo nel
Mezzogiorno articolato sullo sviluppo delle cosiddette “soft skills” ed indirizzato a tutti gli
stakeholder del comparto turistico.
Per la realizzazione del piano indirizzato alle differenti esigenze formative, bisogna coinvolgere
Istituzioni, Università ed esperti al massimo livello. Successivamente si dovrà intervenire nei
seguenti settori:
●

Settore scolastico – con il miglioramento dei corsi degli Istituti per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera nonché degli Istituti Tecnici e Professionali per il turismo, dove il
ruolo dell’alternanza scuola-lavoro deve essere potenziato

●

Operatori del Settore – con interventi formativi mirati alle varie categorie di promozione,
ricezione e di erogazione turistica, finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo del nuovo
sistema informativo turistico per la generazione di nuove “linee di offerta” turistica e per
l’aggiornamento del sistema con i dati provenienti dal settore

●

Enti Territoriali – con interventi formativi mirati alla partecipazione attiva nel nuovo sistema
informativo con le proprie funzioni di legislazione e programmazione, ma anche finalizzate
a generare la nuova governance del settore.

6.4.1.3

Condizioni Favorevoli per le Attività Imprenditoriali

La presente proposta rilancia le iniziative di sostegno alle imprese del settore turistico presenti
negli obiettivi del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 (ex Mibact) con la richiesta
che tali iniziative siano rivolte prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno non solo per recuperare
un gap sviluppo nel settore rispetto al resto del Paese, ma anche perché il settore turistico per il
Mezzogiorno è uno degli assi portanti dal quale partire per lo sviluppo degli altri settori economici.
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Un primo intervento di sostegno delle imprese del turismo sarà incentrato sulla riduzione fiscale e
contributiva, per sostenere investimenti e competitività delle imprese in un nuovo scenario di
destagionalizzazione, con:
●

sistema di incentivi finanziari rivolti alle imprese;

●

servizi reali di affiancamento capaci di guidare le progettualità verso l’alto;

●

riduzione della pressione fiscale e contributiva;

●

sostegno finanziario sulle dotazioni di sicurezza e sulla applicazione delle procedure di
mitigazione dal rischio di contagio COVID 19;

●

adozione dello strumento del credito d’imposta, a favore della digitalizzazione e della
riqualificazione, nonché per servizi di conoscenza e di utilizzo delle misure nazionali di
sostegno esistenti (Contratti di Sviluppo per il turismo, L. 181/89, Nuove imprese a tasso
zero, Smart&Start Italia, Fondo di garanzia, Sabatini-ter, Art Bonus, etc.) e degli strumenti
regionali esistenti.

Un altro intervento di sostegno sarà rivolto alle imprese innovative ed alle start-up che perseguono
progetti di nuove e creative offerte turistiche e di nuove tendenze o di scoperta di nicchie di
mercato. Gli interventi di sostegno, anche in coerenza con il Programma EUROPA CREATIVA
della Commissione EU saranno indirizzati a:
●

servizi reali di accompagnamento e animazione specialistica dedicata alle startup del
settore

●

iniziative formative e workshop tendenti a stimolare la produzione di idee d’impresa
innovative nella filiera turistica, (es. Innovation Contest)

●

servizi di supporto e animazione per la realizzazione di reti di imprese creative, ivi
compresa la partecipazione a piattaforme e reti finanziate nell’ambito della
programmazione europea (del tipo European Creative Industries Alliance – ECIA).

Particolari forme di sostegno (es. Bandi) sono poi destinate per lo sviluppo di specifici segmenti di
domanda:
●

misure agevolative per iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di nuova offerta
turistica (es.: “aree strategiche”, “destinazioni emergenti”, “nuovi prodotti”).

●

iniziative di project financing e concessioni di valorizzazione (convenzioni di gestione) per
tutelare, migliorare e adeguare risorse turistiche di proprietà degli enti pubblici (musei, case
cantoniere, ville e palazzi di valore storico artistico, beni demaniali, etc.)

●

un credito di imposta per gli investimenti nella digitalizzazione, nell’acquisto di impianti, siti
web, piattaforme per la vendita online, etc. (rifinanziando uno strumento esistente: Decreto
legge Mibact n. 83 del 2014 - credito di imposta 30% - allargando la sua destinazione a
tutte le imprese attualmente escluse)

●

contributi a fondo perduto (voucher non superiore a 10mila euro) per la digitalizzazione
delle PMI previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd decreto Destinazione
Italia) e gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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6.4.2 Sviluppo del Turismo Lento Meridionale e delle Aree Interne
Quella dell'escursionismo è una pratica che si sta diffondendo in modo esponenziale negli ultimi
anni. È innegabile che tale attività generi un impatto eco-sostenibile sul territorio, promuovendone
la cultura, la conoscenza e un notevole ritorno sociale ed economico.
In Italia si sta creando una rete di mobilità slow che si sta declinando attraverso la realizzazione di
progetti finalizzati a dotare il sistema Paese di una vera e propria infrastruttura intermodale di “vie
verdi” (proposta di legge C.72 “Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in
abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce” non ancora convertita), con la quale
si vuole realizzare una “Rete della mobilità dolce” attraverso il recupero e il riutilizzo di
infrastrutture quali: ferrovie in disuso, strade rurali o percorsi pedonali e mulattiere di rilevante
interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura e montagna e tronchi
stradali carrozzabili dismessi o in abbandono, altri tronchi stradali ordinari che, collegando
segmenti separati dalla rete, possono essere condivisi e resi compatibili con la mobilità dolce. È'
bene evidenziare, però, che l'attività escursionistica è in primis una filosofia di vita. Da questo
deriva che le scelte in tale ambito non possono prescindere da tale presupposto e pertanto, un
intervento corretto non si esaurisce nella semplice realizzazione dei cosiddetti “cammini” o alla
maggior parte delle “piste ciclabili” finora realizzate.
Un cammino è un “percorso culturale” la cui realizzazione infrastrutturale è solo una componente
di tale attrattore turistico. Alla sua realizzazione, infatti concorrono anche aspetti storici, culturali,
antropologici, naturalistici che danno sostanza e contenuto alla fruibilità lenta del percorso,
trasformandolo in una vera esperienza umana. Esempi di ciò è tra i Cammini Storici quello di San
Michele o dell’Angelo, mentre tra i più recenti quello definito della via Francigena del Sud oppure
quello promosso dal Minambiente, in collaborazione con il Cai, il c.d. Sentiero dei Parchi, ecc.
La presente proposta vuole da un lato colmare l’enorme gap culturale ed infrastrutturale esistente
nel settore del turismo lento del Mezzogiorno, rispetto agli standard Europei del settore, ma vuole
al contempo applicare un corretto modello di progettualità e realizzazione che garantisca utilizzo
efficace degli investimenti occorrenti e realizzazione di uno sviluppo duraturo e di qualità del
turismo lento nel Mezzogiorno.
In Italia, ad esempio, va valorizzata la rete dei tratturi che con l’intrecciarsi di queste vie armentizie,
stimato in 3.100 km, si rileva nei territori delle regioni centro-meridionali. Le vie erbose si trovano
diffuse principalmente in Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Campania e Puglia. Le loro piste
erano percorse nelle stagioni fredde in direzione sud, verso la Puglia, dove esisteva, presso la città
di Foggia la Dogana delle Pecore, mentre nei mesi caldi le greggi percorrevano il percorso inverso
tornando ai pascoli montani dell’Appennino centrale dove la pastorizia era invece regolata dalla
Doganella d’Abruzzo. L’intero apparato stradale si origina nelle zone montane e più interne
dell’area abruzzese e si conclude nel Tavoliere delle Puglie.91
In termini di governance è necessario istituire opportune cabine di regia regionali (che possano
interfacciare l’Ente regionale nelle sue varie componenti amministrative) ed attraverso un sistema
informativo turistico regionale (vedi Potenziamento del Turismo nel Mezzogiorno) connettere tra
loro tutte le cabine di regia.
Altro elemento essenziale del modello di governance consiste nel coinvolgimento delle realtà
dell’associazionismo, dell’ANAS e delle Agenzie per il Demanio presenti sul territorio (anch’esse
91

http://www.leviedeitratturi.com/i-tratturi/
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connesse attraverso il sistema informativo) senza le quali l’effettiva realizzazione di questi nuovi
“prodotti turistici” sarebbe inefficace.
Di seguito, gli interventi necessari per la realizzazione dei “cammini” turistici e ricreativi.
●

Creazione di un catasto della rete escursionistica su base regionale sotto la supervisione di
tecnici del settore (es. Club Alpino Italiano);

●

Realizzazione della sentieristica utilizzando esclusivamente i criteri di tracciatura
riconosciuti a livello internazionale (CAI);

●

Realizzazione di cartografia digitalizzata dei percorsi registrati nel catasto come ad
esempio le reti dei Tratturi della Transumanza e/o delle antiche vie romane con una
conseguente valorizzazione nella c.d. mobilità lenta del punto successivo;

●

Adeguamento delle sedi ciclo-pedonali ed integrazione con le reti dei Tratturi e delle
antiche vie romane, per i Cammini storici già citati ed altri, nonché quelli di nuova
concezione con la realizzazione delle infrastrutture e della segnaletica dei percorsi;

●

Integrazione modale delle reti ciclabili con le altre tipologie trasportistiche all’interno dei
circuiti del trasporto pendolare e all’interno dei circuiti di fruizione turistica;

●

Integrazione modale dei percorsi con le altre tipologie trasportistiche all’interno dei circuiti
del trasporto pendolare e all’interno dei circuiti di fruizione turistica (ferrovia, bus-navetta,
percorso ciclabile e i cosiddetti metrò-mare o servizi di circolazione costiera);

●

Valorizzazione e messa a sistema delle strutture ricettive presenti lungo i percorsi
(agriturismi, bed and breakfast, ecc…) per la fruizione turistica ciclo-pedonale, anche
attraverso incentivi per la dotazione dei servizi necessari al cicloturista;

●

La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e il riuso dei manufatti
dimessi che si strutturano lungo i percorsi ciclo-pedonali (case cantoniere, edicole, ecc…)
per la creazione di servizi necessari al cicloturista;

●

Creazione e formazione di strutture territoriali adibite alla manutenzione della sentieristica
con la partecipazione degli enti territoriali di riferimento (Anas, Corpi forestali, provinciali,
ecc.)

●

Formazione specifica dedicata a: amministratori pubblici / associazioni preposte / strutture
informative / tour operator per il turismo lento / Guide.

6.4.3 Progetto Cultura del Mezzogiorno
Attraverso la tutela dei beni storici materiali e immateriali e la loro valorizzazione culturale passa
gran parte delle possibilità di sviluppo eco-sostenibili del nostro Mezzogiorno, anche in funzione di
attrattiva turistica.
I piani finora messi in campo nell’ambito degli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale del Mezzogiorno non hanno colto l’intera e vasta possibilità di recupero e fruizione del
patrimonio museale ed archeologico del Mezzogiorno, in quanto l’individuazione, la valutazione e
la selezione di progetti è stata largamente condizionata dalla crisi economica in atto nell’ultimo
decennio che si è scaricata in gran parte sul Mezzogiorno con politiche di risparmio che non
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hanno accompagnato i fondi provenienti dall’Europa con un sostegno finanziario interno adeguato.
Ancora una volta da queste politiche il Meridione ne è uscito perdente e mortificato.
Resta da considerare, inoltre, che l’individuazione stessa di tante aree di valore storico e
archeologico resta fortemente condizionata dagli interessi speculativi che tali aree hanno subito nel
passato a causa di una irresponsabile politica di espansione edilizia tesa ad occultare del tutto il
preminente bene culturale e che ha visto lo Stato italiano spettatore, e qualche volta attore
attraverso i vari condoni edilizi, degli scempi edilizi, dell’occultamento e a volte della distruzione di
beni storici e archeologici. Abbiamo nel Sud decine di Pompei nascoste a causa di interessi privati
che hanno prevalso su quelli pubblici e di cui bisognerà pure tentare il recupero storico e
archeologico.
La Svimez, nel 2016 aveva indicato che a livello nazionale dal 2000 al 2013 il calo degli
investimenti per la cultura era stato del 27%, ben più grave la situazione in tante aree del
Mezzogiorno con la Calabria, ad esempio, che aveva subito tagli del 43,6%. Tagli di cui facevano
le spese musei, biblioteche, cinema, teatri, enti lirici, archivi, accademie, ma anche gli enti che
svolgevano attività sportive e ricreative. Sempre i dati Svimez riferivano che nel 2013 la spesa per
abitante per la cultura in Puglia e Calabria era di 68-69 euro contro i 126 della media nazionale,
nemmeno il 55%. In definitiva, sempre secondo la Svimez, nel 2013 in termini di spesa pro capite
per la cultura ogni cittadino del Sud aveva ricevuto in media il 35% in meno di un cittadino del
Nord. Ma la situazione diventava drastica analizzando solo i tagli operati dalle amministrazioni
centrali; in questo caso si verificava un vero e proprio crollo degli investimenti in cultura al Sud di
ben il 74,6% con i 13,6 euro del 2000 diventati appena 3,48 nel 2013.
Il nuovo Piano operativo “Cultura e turismo” (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020) che fa
riferimento alla dotazione finanziaria della Legge di bilancio 2018 e che ha la propria titolarità nel
MiBACT, presenta una ripartizione territoriale complessiva degli interventi previsti pari al 79% al
Sud e al 21% al Centro-Nord, per un totale di 740 milioni di euro e con cronoprogramma della
spesa così ripartito e esteso fino al 2023:
●

2018, 10 milioni;

●

2019, 40 milioni;

●

2020, 150 milioni;

●

2021, 200 milioni;

●

2022, 195 milioni;

●

2023, 145 milioni.

Risulta del tutto evidente che le dotazioni finanziarie non sono in grado di modificare il quadro di
abbandono e di incuria con cui sono gestite, o meglio non gestite, le mille aree archeologiche e
storiche del Sud e delle Isole, soggette peraltro ad un processo di desertificazione sempre più
intenso per una molteplicità di fattori che hanno caratterizzato le politiche governative in particolare
negli ultimi 30 anni.
Purtuttavia, le strategie messe in campo dal piano, ancorché non sostenute da investimenti
adeguati, sono da valutare con attenzione e da sostenere uscendo però dai limiti ristretti del loro
scadente quadro economico.
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La presente proposta progettuale, anche in coerenza con il piano operativo “Cultura e turismo” del
MiBACT intende attuare le seguenti azioni:
1. azioni pilota integrate di riqualificazione dei centri storici urbani e del patrimonio pubblico
basate sulla valorizzazione culturale;
2. interventi di promozione relativi a specifiche manifestazioni, produzioni e co-produzioni
(prodotti audiovisivi) nazionali ed internazionali;
3. azioni per il rafforzamento delle identità storiche e culturali dei territori del Mezzogiorno;
4. azioni per rafforzare le capacità istituzionali a supporto dell’attuazione della proposta.
È da precisare tuttavia che l’efficacia delle suddette azioni è condizionata al contestuale
superamento dei gap infrastrutturali, che renda concretamente possibile raggiungere con facilità le
aree archeologiche e storiche oggetto di interventi di tutela, ancora oggi raggiungibili con una rete
ferroviaria tipica del Novecento; con drastiche carenze nella sua rete autostradale e stradale; con
linee di comunicazione aeree limitate e non adeguate al turismo e alla fruizione culturale. Pertanto,
queste azioni devono essere supportate da un grande piano di investimenti strutturali e
infrastrutturali per il Mezzogiorno (vedi proposte di realizzazione delle infrastrutture: ferroviarie,
stradali, portuali e aeree).
La scarsità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano operativo “Cultura e turismo”, e
ancor di più l’assenza di previsti investimenti per colmare il gap infrastrutturale tra nord e sud del
paese, pone dei seri limiti al raggiungimento progettato del riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese.

6.4.1.4

Valorizzazione Culturale dei Centri Storici Urbani e del Patrimonio
Pubblico

Dove si è riusciti a dar vita, ad attività culturali quali laboratori permanenti e multidisciplinare di
cultura creativa, a creare luoghi di incontro, di educazione, di formazione professionale e di
progettazione condivisa, i risultati sono risultati del tutto soddisfacenti.
Inoltre, l’idea di raccogliere in un unico luogo di gestione congiunta le attività culturali di Enti
Pubblici, Istituzioni Culturali e Attività Private, favorendo l'accoglienza, la ristorazione, spazi per la
convegnistica, la formazione, mostre permanenti e temporanee, ha dato esiti estremamente
positivi in tante realtà che sono riuscite a mettere adeguatamente in mostra la vetrina culturale del
loro territorio.
Tali interventi pilota, effettuati in poche realtà per la limitatezza dei fondi, devono essere
considerati modelli vincenti di valorizzazione del patrimonio storico. La presente proposta è quella
di estendere l’applicazione di tale “modello di valorizzazione” alle tante realtà culturali,
archeologiche e storiche presenti nelle regioni del Sud.

6.4.1.5

Sostegno alle Manifestazioni, e Produzioni e Co-Produzioni AudioVisive

Per gli investimenti a sostegno di produzioni audiovisive e dello spettacolo incentrate su luoghi,
personaggi, eventi storici che contribuiscono al rafforzamento dell’identità nazionale e della
coesione del Paese, nonché alla valorizzazione, anche a fini turistici, di città e paesaggi italiani,
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non possiamo non sottolineare che nell’ambito del rafforzamento dell’identità nazionale non si sia
mai dato peso al Sud, alla sua storia e alla celebrazione dei suoi tanti personaggi che hanno avuto
rilevanza storica, sociale e culturale.
Pertanto, per questa azione si rimanda alla proposta progettuale “Sviluppo dell’Industria dello
Spettacolo del Mezzogiorno” del presente piano, mentre per le proposte di rafforzamento
dell’identità storica, si rimanda al successivo paragrafo.

6.4.1.6

Rafforzamento delle Identità Storiche e Culturali del Mezzogiorno

La storia del Mezzogiorno non inizia nel 1860, attraversa millenni ma è stata letteralmente
occultata per fini politici. Federico II di Svevia ne è un esempio illuminante. Imperatore del Sacro
Romano Impero e re del regno di Sicilia, emanò a Melfi nel 1231 la Costituzione per il regno
meridionale. Per tale documento è stata sempre viva l’attenzione di giuristi e storici, anche dopo la
sua formale abrogazione agli inizi dell’800. Un autorevole storico del diritto del secolo scorso,
Enrico Besta, la definì “il più grande monumento legislativo laico del Medioevo”2 . Effettivamente
essa è espressione, tra le più alte, della cultura giuridica europea, rinata dopo secoli di grigiore
nella politica, nella cultura e nel diritto.
A partire dal XII secolo, il diritto - che, dopo la monumentale codificazione di Giustiniano del VI
secolo, si era espresso quasi esclusivamente nella forma spontanea della consuetudine – ritorna
ad essere oggetto di studio e speculazione scientifica e riacquista la dimensione legislativa. Di
questo processo la Costituzione federiciana è una tappa tra le più significative nel panorama
europeo.92
Successivamente, una rivisitazione critica sia storica che culturale, non può non comprendere il
periodo borbonico e quello del cosiddetto “brigantaggio”, se come è vero esso è ancora “vivo” in
quanto non ancora storicamente elaborato nella coscienza collettiva. Nella cultura del Sud, quel
particolare mondo contadino che ha fatto capo alla rivolta contro coloro i quali arrivarono con le
armi a conquistarlo durante il processo unitario, è vivo e vegeto; non può più continuare ad essere
considerato un fenomeno di delinquenza comune, ma va analizzato in un contesto storico fuori
dalla pesante e pedante agiografia risorgimentale e celebrato con la dignità che merita, altrimenti
si continuerà ad intendere una parte del paese “lombrosianamente” degenerata.
Da qui nasce una proposta progettuale (che trova applicazione anche nei finanziamenti per la
cultura della Commissione Europea – Bandi del Programma Europa Creativa) di attivare un grande
processo di rivisitazione critica della storia patria pre e post-risorgimentale, che restituisca una
narrazione storiografica unitaria ed al contempo sani le tante controverse interpretazioni
storiografiche locali dei territori del Mezzogiorno ancora irrisolte.
È infatti la storiografia locale, e solo questa, a mettere in contatto lo studioso e successivamente lo
studente con le difficoltà tecniche e le trappole ideologiche del discorso degli storici. (da
"Epistemologia e didattica della storia" in AA.VV., Epistemologia e didattica, Roma 1999).
Infatti, l’esigenza di conoscere la storia e praticare consapevolmente le ricchezze artistiche del
proprio territorio deve essere considerata fondamentale, perché contribuisce a dare una base alla
formazione complessiva dell'individuo e al contempo, costituisce l’unico strumento per consegnare
finalmente alla storia una narrazione non elaborata e, pertanto, ancora viva nella coscienza
collettiva di una popolazione.
92

2

http://www.ortensiozecchino.it/originedeldiritto.pdf BESTA 1924, p. 731.
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Con questa proposta progettuale si vuole attivare una fase di ricerca, di studio e di confronto tra
studiosi storici e istituzione universitarie, per giungere a collaborazioni permanenti tra gli esperti, le
istituzioni scolastiche e le sezioni didattiche del FAI, tali da individuare dei percorsi educativi in
continuo divenire al fine di costruire una community of Learner che integri i diversi “saperi” e le
diverse competenze.
Da qui discende una produzione di testi da indirizzare alla documentazione storiografica, alla
formazione scolastica e universitaria e ad incentivare un turismo educativo nel Mezzogiorno.
Inoltre, si prevede la produzione di materiale audiovisivo e la realizzazione di un museo virtuale da
esporre nelle manifestazioni internazionali (es. alla Biennale di Venezia).

6.4.1.7

Rafforzare le Capacità Istituzionali a Supporto dell’Attuazione della
Proposta.

Per affrontare le difficoltà e la complessità della progettazione esecutiva del “Progetto Cultura del
Mezzogiorno”, si ipotizza di rafforzare le capacità di governance attraverso la cooperazione dei
comuni interessati, spesso di piccolissime dimensioni, nella istituzione di “cabine di regia
istituzionali” per aree geografiche, comprendenti più comuni, storicamente e culturalmente
omogenee, in modo da poter fare massa critica nel mettere a fattor comune le risorse e le
expertise necessarie.

6.4.4 Sviluppo dell’Industria dello Spettacolo del Mezzogiorno
In una società dove il terziario ha sempre più peso nella bilancia economica, la concezione della
cultura (editoria, cinema, teatro, danza, musica, pittura, scultura, etc…) come qualcosa con cui non
si mangia è fuori dal tempo e da qualsiasi possibile evoluzione. Eppure, è la concezione che si ha
dello spettacolo in Italia, pur essendo un settore che impiega centinaia di migliaia di lavoratori e
produce circa 3 miliardi di euro all’anno a fronte di un finanziamento di 366,4 milioni di euro annui.
Dei 366,4 milioni di FUS (fondo unico per lo spettacolo) circa l’80% viene destinato ai teatri,
fondazioni, imprese ed enti culturali del nord Italia. Eppure, l’Italia è al terz’ultimo posto in Europa
per risorse destinate alla cultura, quindi il Mezzogiorno d’Italia è all’ultimissimo posto!
Oltre ai finanziamenti derivanti dal FUS ci sono i finanziamenti degli Enti Locali, Regione e Comuni
principalmente, ma anche Fondazioni Bancarie (presenti quasi esclusivamente al Nord Italia) e
sponsor di imprese pubbliche e private, anche questi presenti massivamente al Nord Italia per le
ragioni a tutti note.
La minore dotazione di investimenti verso il Mezzogiorno non poteva che tradursi anche in un
mancato sviluppo del tessuto economico direttamente collegato alle produzioni artistiche. Infatti se
guardiamo al settore delle aziende private che offrono servizi alla produzione artistica (fonte: sito
Europages B2B), si scopre che gli studi di produzione cinematografici e televisivi, al pari delle
imprese a supporto delle produzione teatrali sono presenti prevalentemente al Centro Nord (90%)
e molto marginalmente nel Mezzogiorno (10%); le società di produzione e di edizioni musicali
presenti nel Mezzogiorno sono solo il 24% (contro un 76% del Centro Nord) e persino le società di
organizzazione di spettacoli non superano nel Sud il 23% (contro il 77% del Centro Nord).
La disparità di trattamento negli investimenti pubblici e privati nell’ambito dello spettacolo non ha
impedito comunque alla creatività meridionale di esprimersi; lo testimoniano alcuni nomi di levatura
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mondiale come Pirandello, Eduardo De Filippo, Camilleri, Totò, Troisi, Pino Daniele e ancora
Tornatore, Salvatores, Sorrentino, ecc.
Certo che viene retoricamente da chiedersi: come mai la creatività artistica sia tanto sviluppata
anche al Sud ma i finanziamenti vanno massivamente diretti al Centro Nord? Un esempio glorioso
lo troviamo nel Piccolo Teatro di Milano, Teatro D’Europa, il teatro più finanziato di sempre (circa 4
milioni e mezzo all’anno solo dal FUS), capace di esprimere la creatività quasi esclusivamente nel
teatro di regia dove la capacità economica è fondamentale.
La presente proposta individua le misure da adottare per un lancio delle attività dello spettacolo e
di tutto il tessuto economico a supporto nelle regioni Meridionali:
●

Una riforma radicale nell’approccio alle politiche per lo spettacolo in Italia, che adotti un
diverso modo di distribuire i finanziamenti non basato esclusivamente sulla politica dei
bandi che, rivolti alle realtà esistenti, adottano di fatto una politica di “spesa storica”. Ma
applicando una quota di finanziamenti aggiuntiva al Mezzogiorno applicando un principio
basato sui LEP (artistici) applicati ai territori. Proponiamo inoltre di sostituire le imprese nel
versamento dei contributi Inps ex Enpals per i lavoratori dello spettacolo conseguendo
come risultato di non dovere più assegnare fondi alle imprese come accade oggi,
distruggendo di fatto la concorrenza e quindi il libero mercato.

●

Finanziamenti specifici andrebbero rivolti al recupero conservativo e funzionale
dell’immenso patrimonio archeologico che conta centinaia di siti e decine di teatri di pietra
greco-romani nel Sud spesso in stato di abbandono per mancanza di fondi e quindi non
fruibili per utilizzi spettacolari e conseguentemente dal turismo tematico.

●

Istituire per tutto il Mezzogiorno Zona Economica Speciale per lo spettacolo nella quale
applicare uno shock fiscale con un abbattimento delle imposte decennale per le imprese
dello spettacolo e le attività culturali al 5% al fine di attrarre capitali e avviare una vera
industria dello spettacolo.

Inoltre, per recuperare un gap di sviluppo drammatico del Mezzogiorno, bisogna avviare Grandi
Progetti per l’Industria dello Spettacolo del Mezzogiorno che, valorizzando le specificità
culturali delle regioni meridionali, generino contenitori tematici unici di studio e produzione nei vari
settori dell’arte e dello spettacolo. Di seguito alcune proposte (non esaustive):
●

In campo artistico la creazione di Art Factory Regionali - sono strutture per lo studio, la
sperimentazione e la produzione delle arti: grafica, pittura, scultura, fotografia, danza,
nonché spazi espositivi e di fruizione permanente . Oltre agli spazi creativi o/e espositivi Le
Art Factory, mettono a fattor comune servizi per la produzione artistica sia nella
realizzazione sia nella fruizione anche commerciale, nonché laboratori attrezzati ove sia
possibile le sperimentazione creative. Le Art Factory oltre a luoghi di sambio e di
contaminazione creativa, sono anche dei centri di studio e di incontro con altre realtà
nazionali ed internazionali (la creazione di Art Factory presso le Centre Pompidou
suggerisce un esempio di allargamento di offerta delle strutture museali)

●

In campo musicale la creazione di Factory Musicali Regionali riproponendo l’esperienza
pugliese che ha prodotto numerosi esempi di gruppi ed artisti che sono riusciti ad imporsi
sul mercato italiano e internazionale. Le factory musicali sono intese come centri di studio,
di scambio, di contaminazione e di produzione musicale (classica; contemporanea, jazz,
etnica, t, ecc.) e per il recupero della musica di tradizione e folcloristica del Mezzogiorno;
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●

In campo teatrale si propone la creazione della “Rete dei Teatri Storici e di Tradizione”.
Che uniscano le ricchezze delle tradizioni culturali, letterarie e drammaturgiche del
Mezzogiorno in strutture permanenti di studio, formazione, produzione, e fruizione dell’arte
teatrale. Il panorama delle ricchezze culturali è ampio e va dal Teatro Greco Classico, al
teatro psicologico pirandelliano, dalla tradizione del teatro napoletano alle espressioni
psico-sceniche della Taranta o al teatro delle maschere del meridione.
A solo titolo di esempio, decliniamo la proposta progettuale sull’idea di creare una “Rete
del Teatro Greco Classico” per mostrare in cosa si sostanzia:

⮚ sarebbe una rete che unisce in una collaborazione permanente (fondazione) i teatri
greci antichi della Grecia, della Magna Grecia di Puglia e Calabria, fino ai teatri greci di
Sicilia (Siracusa, Segesta ecc.).
⮚ tale fondazione promuoverebbe lo studio teatrale, la produzione di spettacoli teatrali,
la realizzazione di un Festival annuale di respiro internazionale e di premi alle
produzioni, nonché attraverso la formazione universitaria internazionale da istituire.
⮚ l’istituzione di una Università Internazionale del “teatro greco” che sorgendo in luoghi
tematici, unici al mondo, diverrebbe centro di eccellenza mondiale per gli studi sul
teatro greco classico e per la formazione e la produzione teatrale.
⮚ per le produzioni, inoltre, la fondazione costituirebbe da “incubatore” offrendo servizi
per la produzione e per la promozione di spettacoli, oltre ad organizzare forum,
convegni, stage e rassegne per ospitare produzioni internazionali sul tema.
⮚ La Rete, infine, coinciderebbe di fatto con le sedi per le tournee, attraendo così migliaia
di appassionati e turisti “tematici”.
●

Nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva, si propone di istituire le
Città del Cinema nelle realtà regionali che già dimostrano esprimono professionalità e
vocazionalità e forti potenzialità del luogo. L’idea di Città del Cinema già applicata in
differente realtà internazionali (Usa, India, Marocco, Italia ecc.) include un insieme di
strutture, di servizi e di emergenze paesagistiche e architettoniche che integrate in un unico
luogo offrono la perfetta sinergia per favorire l’industri cinematografica ed audiovisiva dalla
produzione alla distribuzione. Struttura essenziale è la creazione di Studios Cinematografici
(studios a modello delle majors americane) da collocare in zone dotate di location naturali
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per i set cinematografici. Lo Studios Cinematografico, gestito da una fondazione nella quale
confluirebbero le Film Commission delle Regioni Meridionali, e le Società di produzione
presenti nella regione, completerebbe i servizi sul set offerti da quest’ultime: con studi per
le riprese di interni o di ambientazione, con studi di registrazione, doppiaggio e montaggio,
e con erogazione dei servizi connessi alla produzione e alla promozione cinematografica.
A solo titolo di esempio, decliniamo la proposta progettuale di creare “Matera Città del
Cinema” per mostrare in cosa si sostanzia:

 Matera Citta del Cinema – Matera si presenta con le carte in regola per diventare Città
del Cinema sul Modello di Hollywood o Cinecittà: scenografie naturali scelte da registi
internazionali; oltre 40 Film internazionali girati nella citta dei Sassi, svariati Corto di
successo, produzioni di sceneggiati per la RAI, una presenza imponente di
professionisti del settore (registi, sceneggiatori, attori, montatori, scenografi, fotografi,
costumisti), presenza di maestranza tecniche di livello (assistenti, tecnici di luci e suoni,
figuranti, ecc), disponibilità di complessi architettonici di pregio per riprese di interni (es.
il complesso monumentale dell’Abazia di S. Michele Arcangelo – Montescaglioso)
 Realizzazione di un Studios Cinematografico, gestito da una Fondazione nella quale
confluirebbero la Lucana Film Commission, e le Società di produzione presenti nella
regione: con studi per le riprese di interni o di ambientazione, con studi di registrazione,
doppiaggio e montaggio, e con erogazione dei servizi connessi alla produzione e alla
promozione cinematografica.
 La Film Commission Lucana - Fondazione nella quale confluiscono Provincie,
Comuni capoluogo, Camere di Commercio, APT, Fondazioni culturali, contribuisce al
progetto fornendo:
o
o
o
o
o
o

Sostegno finanziario a progetti presentati di film-makers e video-makers
Distribuzione su scala nazionale dei prodotti realizzati,
Attrarre società di produzione nazionali ed internazionali;
Promuovere identità storico-culturale regionale;
Favorire la crescita della cultura cinematografica: contatti e incontri tra operatori
locali e internazionali;
Collaborare con gli Enti Territoriali per organizzare eventi e festival di rilevanza
internazionale.
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 Scuola di cinematografia – nel 2020 viene firmata una convenzione con Centro
Sperimentale di Cinematografia con sede a Roma, (presidente è Felice Laudadio), per
attivare a Matera, una scuola di alta formazione sul cinema. Quella di Matera è la sesta
sede distaccata presente in Italia
 Cineturismo – sempre in collaborazione con le Film Commission sviluppare il cineturismo, organizzando itinerari per le location utilizzati nei film già girati, ed allestendo
materiale critico documentativo (docufilm backstage ecc.)
 Il modello Matera è da riprodurre nelle altre Regioni del Mezzogiorno dove fermenti
simili a quelli descritti si registrano e si è già pronto per decollare con progetti di Città
del Cinema (es. in Puglia, Sicilia, Campania ecc…)
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7 LAVORO, EQUITÀ SOCIALE E DI GENERE
Tutte le proposte di questo piano mirano al raggiungimento dell’equità territoriale e sociale (data la
situazione economica in cui versano il Mezzogiorno e le Aree Interne). Giova richiamare in toto per
la trattazione di questo ambito quanto in merito già esposto nel Capitolo precedente ed in modo
particolare nel Cfr § 6.5 in tema di rafforzamento dell'istruzione scolastica e universitaria nel
Mezzogiorno per la correlazione dei settori istruzione, formazione e lavoro.
Focalizzando l’attenzione sulle politiche del lavoro si ritiene che si possa sperimentare e
successivamente applicare la riduzione dell’orario di lavoro, per favorire il benessere del lavoratore
e una maggiore produttività per le imprese.
Forme di lavoro agile come lo Smart Working devono essere favorite e incentivate, consentendo ai
lavoratori di vivere anche in regioni molto distanti dalla sede fisica dell’azienda. Negli ultimi mesi
abbiamo visto nascere un fenomeno nuovo denominato South Working, ovvero uno Smart
Working nel quale il lavoratore vive nel Mezzogiorno, pur lavorando per aziende di altri territori.
Questi fenomeni, estremamente positivi per le economie locali e per il lavoratore stesso, dovranno
essere tutelati e favoriti.
Il caporalato è una piaga che affligge i lavoratori dei campi. Si propone di realizzare un sistema
pubblico in grado di includere i lavoratori stagionali vittime del caporalato, in modo da risolvere il
problema, a vantaggio di una classe estremamente disagiata di lavoratori dei campi.
Il supporto di politiche attive del lavoro, la creazione di nidi, l’incentivazione alla contrattazione
collettiva, sono alcuni degli strumenti proposti per ridurre fino ad eliminare le disparità di genere, in
particolare nel mondo del lavoro. Si tratta di un problema strutturale che ci colloca agli ultimi posti
in Europa, e che nel Mezzogiorno raggiunge livelli drammatici, con particolare riferimento al tasso
di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
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7.1 Riforma del Lavoro e Soluzioni per l'Occupazione
Con la transizione Industria 4.0 e con la forte competitività dei mercati, flagellati da crisi
economiche o peggio finanziarie, che si affacciano ogni 5-10 anni, facendo stagnare l’economia
occidentale in una perenne congiuntura, si assiste ad una cronica fragilità del sistema produttivo
che cerca di sopravvivere rispondendo con fusioni o incorporazione di imprese in gruppi
multinazionali, per gestire in monopolio grosse fette del mercato. È certo che questa è più una
tattica di breve periodo che una vera e propria strategia, giacché sarebbe miope vederla come tale
quando si tenta di sclerotizzare e devitalizzare un mercato, soffocandone la vitalità della
concorrenza, e tutto ciò diventa causa ultima della morte delle stesse imprese che vogliono
monopolizzare quel mercato.
In questo contesto, il mondo del lavoro vive una difficile e lunga stagione, caratterizzata da
profonda instabilità e precarietà, ed è a rimorchio di una congiuntura economica, che subisce
senza parteciparvi realmente. Pertanto, sembra condannato ad una eterna sopravvivenza, agendo
di rimessa, protestando o scioperando, ma incidendo in modo del tutto marginale.
È quindi ora, per noi di M24A-ET, che inizi una nuova profonda riflessione sulle politiche del lavoro,
su come si debbano trasformare nel frattempo per meglio captare, come fatto nella maggior parte
dei Paesi membri della UE27, la domanda e l’offerta di lavoro, su quale differenza esista tra posto
di lavoro e forza lavoro e quale delle due vada opportunamente tutelata. Questo è senz’altro uno
dei motivi che ha portato la UE ad inserire tra i tre criteri previsti nell’ambito del Next Generation
UE ed in particolare per la ripartizione delle risorse del Recovery Fund, oltre alla popolazione,
anche l’inverso del PIL procapite e la media della disoccupazione degli ultimi cinque anni. Ed è
proprio per la precaria situazione del Mezzogiorno che all’Italia sono stati assegnati circa 209
miliardi di euro. Se i criteri si fossero fermati solo al dato popolazione, all’Italia sarebbero stati
destinati solo 97, 5 miliardi di euro.
Per i suddetti motivi riteniamo positivo che nei relativi Atti parlamentari, approvati dal Senato e
dalla Camera, abbiano trovato accoglimento sostanziale tali richiamati tre criteri, con il suggello
nella Relazione della V^ Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) sull’Individuazione
delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, approvata lo scorso 13 ottobre dall’Assemblea
della Camera dei Deputati, come da noi affermato sui social93 e meglio dettagliato nello studio
allegato a fine luglio 2020.
Elemento principale sul quale si è basato e sviluppato il dossier del Gruppo di Studio Tematico
“Economia e Sviluppo” di M24A-ET è stato quello dell’applicazione anche in Italia, nella ripartizione
degli stanziamenti, dei tre criteri previsti nell’accordo raggiunto tra gli Stati membri e Commissione
UE. E così è stato, infatti, per la ripartizione delle risorse del Recovery Fund destinate all’Italia sul
totale complessivo di 209 miliardi di euro, come specificato a pag. 20 della Relazione citata risulta
che: “appare necessario applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi
previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL pro capite e
tasso di disoccupazione) anche all’interno del Paese (tra le regioni e le macro-aree), in modo da
sostenere le aree economicamente svantaggiate, come indicato dalla XIV Commissione.”
Pertanto, con riferimento alle pessime condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno, dovranno
essere destinate in questa macro area, applicando tale previsione, circa il 70% delle risorse
93

https://movimento24agosto.it/il-movimento-per-lequita-territoriale-dei-recovery-fund-con-i-criteri-europei-elinterdipendenza-economica-1452-miliardi-a-sud-673-a-nord/
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totali.94 Non solo, è peraltro specificato, come richiamato dal Movimento 24 Agosto per l’Equità
Territoriale, che tali risorse saranno aggiuntive e non sostitutive rispetto all’intervento ordinario
dello Stato, infatti, sempre a pag. 20 si legge: “Le risorse che affluiranno al Sud attraverso il PNRR
vanno a sommarsi agli ordinari finanziamenti europei per la crescita e la convergenza nell’ambito
del QFP 2021-2027 e alla quota di cofinanziamento nazionale.”.
E’ dunque possibile affermare che ora ci sono anche le condizioni economiche per far decollare
con priorità il Mezzogiorno e le Aree Interne, e con loro anche il resto del Paese per via
dell’interdipendenza economica. Non ci possono essere più scuse o giri di parole perché ciò non
debba avvenire.
Si dovrebbe affrontare anche il tema del costo sociale dell’esternalità prodotte dalle imprese nel
loro creare e distruggere posti di lavoro. Indagare come il lavoro e le imprese, smettendo di
confliggere sterilmente, possano cooperare in un nuovo sviluppo in una logica win-win.
Anche questi ultimi sono temi importanti, non affrontati dalla politica, e che per ora non hanno
abbandonato il tavolo degli studiosi. Verrà il tempo di affrontarli ed ipotizzare soluzioni anche se si
teme debbano comportare drastiche trasformazioni degli attuali (dis)equilibri. Non è questo il
momento e non è obiettivo di questo Piano affrontare il tema.

7.1.1 Riduzione Orario di Lavoro (RDO) e Agevolazioni Fiscali
La proposta qui avanzata affronta uno solo dei temi sul tappeto e pur essendo nella direzione di
una modifica della regolamentazione del lavoro, direzione a cui prima si accennava (win - win),
non richiede alcuna profonda trasformazione del settore, ma soltanto una attenta ed efficace
riorganizzazione del lavoro all’interno delle imprese.
È una soluzione che mettendo il lavoratore in una nuova condizione di lavoro più equilibrata sul
piano vita-lavoro, offre al contempo alle imprese l’opportunità di ottenere una maggiore efficienza e
produttività, e dare alla società un contributo significativo alla riduzione della disoccupazione.
La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire in maniera verticale ma anche orizzontale in base
alle esigenze produttive delle singole aziende. Il lavoratore sarà meno stanco e renderà
sicuramente di più e meglio, aumentando l’efficienza del ciclo produttivo il tutto a beneficio
dell'azienda e della salute psicofisica del lavoratore.
Ci sono diverse argomentazioni a favore della RDO, che trovano riscontro in studi autorevoli e
sperimentazioni in aziende di successo.
Il primo è relativo alla salute. Si sono documentati effetti negativi sulla salute, derivanti da orari di
lavoro prolungati. A causa dell'insorgenza della fatica, i lavoratori hanno maggiori probabilità di
avere un incidente, mentre la fatica persistente potrebbe tradursi in gravi problemi di salute.
Numerosi studi hanno dimostrato la stretta relazione tra orario di lavoro e salute (Artazcoz et al.,
2009; Bannai e Tamakoshi, 2014; Sparks et al., 1997). Inoltre, in uno studio dell'Agenzia Europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro (2009) si osserva una correlazione diretta tra stress e burnout da un lato e lunghe ore di lavoro dall'altro.

94
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Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 266

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
Un secondo motivo è legato alla parità di genere. Combinare una carriera professionale a tempo
pieno con l'essere genitore non è affatto scontato. Com’è noto, si tratta di una sfida
particolarmente impegnativa per le donne lavoratrici. L'onere dell'assistenza e del lavoro
domestico rende difficile dedicare lo stesso tempo dei colleghi maschi al lavoro retribuito. Ciò pone
le donne in una situazione di svantaggio in termini di opportunità di carriera.
È inoltre chiaro come l'orario di lavoro sia direttamente collegato al tema della conciliazione vitalavoro. Una rassegna di oltre 60 studi, realizzata da Albertsen e i suoi colleghi (2008), ha mostrato
che quasi tutti gli studi sul rapporto tra orari di lavoro lunghi e conciliazione hanno rilevato
significativi effetti negativi. Giocano un ruolo importante anche l’utilizzo dello straordinario e la
prevedibilità degli orari di lavoro. Inoltre, hanno un'influenza anche aspetti legati al lavoro, come le
pressioni in termini di tempo e il tipo di lavoro.
La riduzione dell’orario di lavoro produce l’effetto di distribuire il lavoro sugli occupati e pertanto
concorrerebbe alla creazione di nuova occupazione. È del tutto evidente che la distribuzione non
potrà essere perfetta, pertanto la RDO richiede una riorganizzazione del lavoro per non diminuire
la produttività, ma al contrario, addirittura di aumentarla. (fu Adam Smith a diffondere l'idea di
suddividere il lavoro in diversi compiti e assegnarli a dipendenti diversi per aumentare l'efficienza)
La RDO sostiene un'economia sostenibile. Nelle famiglie ad alta intensità di lavoro (vale a dire con
un pesante onere temporale del lavoro retribuito), la maggior parte del reddito è destinata al
consumo di pasti pronti, attrezzature domestiche, vacanze, ecc. Questi prodotti hanno un forte
impatto ecologico. La riduzione dell'orario di lavoro potrebbe spostare la composizione del
consumo verso alternative più ecologiche in quanto ci sarà più tempo, ad esempio, per preparare
cibi fatti in casa (Coote et al., 2010). Uno studio svedese sull'orario di lavoro e sulle emissioni di
gas serra ha indicato che a una riduzione dell'1 per cento delle ore di lavoro potrebbe seguire, in
media, una diminuzione dello 0,8 per cento delle emissioni (Nässén e Larsson, 2015).
LA RDO ha impatto positivo sulla creatività e sulla auto-realizzazione - Il tempo libero può essere
un mezzo per l'auto-realizzazione, ma può anche essere al servizio della società e dell'economia,
poiché il tempo libero sembra essere essenziale per l'innovazione e la creatività. Molte idee
innovative e creative (grandi e piccole) sono il frutto di persone con conoscenze ed esperienze in
diversi campi (dentro e fuori dal lavoro) che hanno un'idea brillante e il tempo e le risorse per
perseguirla. (Apple, Google, e molte altre .com, già da tempo danno ai loro ingegneri tempo e
spazio per la sperimentazione gratuita, sperando che questo si traduca in nuovi prodotti innovativi).
Altro tema è l’aumento della produttività del lavoro. Orari di lavoro lunghi contribuiscono ad
aumentare stanchezza, ad abbassare la concentrazione media, a lavorare più lentamente, ad
aumentare gli intervalli di pausa. Quando i dipendenti sono in grado di concentrarsi maggiormente,
aumenta la loro produttività complessiva per ora lavorata. Ebbene, una RDO contribuisce a
mantenere alta concentrazione in un orario di lavoro più breve, con la conseguenza di una
maggiore produttività del lavoro.
Aumento della produttività dell’impresa - potrebbe derivare solo a condizione che la riduzione
dell'orario di lavoro vada di pari passo con una revisione totale dell'organizzazione del lavoro.
Questo potrebbe facilitare il processo di lavoro e consentire ai dipendenti di fare di più in meno
tempo. Altro elemento è che la RDO è una spinta alla trasformazione dell’impresa 4.0. combinando
la riduzione dell'orario di lavoro con tempi operativi più lunghi (più turni). Le macchine o gli uffici
vengono utilizzati, ad esempio, per 14 ore al giorno invece di 10, i costi di tali macchine o uffici
possono essere ripartiti su una maggiore produzione, aumentando così la produttività del capitale.
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Il costo della riduzione di lavoro verrebbe pagato dai datori di lavoro. In questo caso, i salari
rimarrebbero costanti mentre l'orario di lavoro diminuirebbe. Ciò aumenterebbe i costi di
produzione, che potrebbero essere compensati da una politica dello Stato di riduzione strutturale
degli oneri sul lavoro. A più lungo termine, l'aumento del costo del lavoro potrebbe fungere da
incentivo per i datori di lavoro ad investire in tecnologie (macchinari), che riducendo la componente
di manodopera per unità di prodotto, ha l’effetto di aumentare la redditività della produzione
(maggiore anch’essa) a parità di forza lavoro. Le scelte del datore di lavoro possono essere
molteplici e dipenderanno dalla redditività complessiva dell'impresa, dall'elasticità dei prezzi della
domanda di prodotti e dalle prospettive di investimento in prodotti di capitale a risparmio di
manodopera. Uno schema del flusso dei costi su cui calibrare le scelte organizzative è dato dalla
figura seguente.

Le sperimentazioni non mancano e tutte registrano conferme dei vantaggi su descritti. Come
esempi possiamo citare: in Germania la IG-Metal e la Volkswagen, in Finlandia è la giovane
premier socialdemocratica Sanna Marin durante il discorso al partito a lanciare l’idea di una
giornata di sei ore; in Italia la Lamborghini e la Ducati, dove la settimana è di 30 ore con 3 giorni di
lavoro e due di riposo (Ducati) con un «monte ore» di permessi altissimo (Lamborghini).
Ovviamente non sarà impresa facile per le aziende accettare il passaggio alla riduzione d'orario
(RDO) senza garantire opportuni contrappesi sulla loro profittabilità, alcuni di natura strutturali ed
altri di natura transitoria, per un periodo compatibile alla trasformazione organizzativa delle
imprese.
Quasi tutte le imprese del Mezzogiorno hanno una dimensione limitata o micro (PMI). Per esse,
oltre alle condizioni sopra dette, si devono prevedere interventi aggiuntivi di sostegno, nella
direzione di un potenziamento dimensionale delle imprese e di sostegno alla fragilità di capitale, in
quanto avrebbero maggiore difficoltà, rispetto alle loro omologhe del Centro Nord, nell’affrontare il
processo di trasformazione organizzativa richiesta dalla misura RDO.
Di seguito un mix di misure da prevedere a sostegno delle aziende del Mezzogiorno per
accompagnarle nel nuovo processo di applicazione della RDO:
1. Un abbassamento dei costi sociali che bilanci il maggior costo orario del lavoro in ambito
RDO
2. Investimenti pubblici per la transizione delle imprese verso Industria 4.0, nella misura
aggiuntiva e proporzionale alla quota di automazione indotta dall’introduzione della RDO.
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3. Investimenti a sostegno delle imprese meridionali per dotarle di strumenti di crescita
finalizzata alla trasformazione organizzativa derivante dalla ridistribuzione del lavoro.
Risorse queste, impossibile da rintracciare all’interno delle stesse aziende.
4. Investimenti, per la formazione dei manager e la qualificazione dei lavoratori che affrontino
la nuova organizzazione sulla ridistribuzione del lavoro;
5. Investimenti a sostegno delle imprese meridionali per dotarle di strumenti e di servizi
finalizzati alla loro crescita dimensionale e alla internazionalizzazione delle loro produzioni.
Questa misura è indispensabile non solo per garantire capacità competitiva delle aziende
PMI meridionali, oggi molto limitata, ma anche per irrobustirle le imprese in grado di potere
assorbire il cambiamento organizzativo derivante dalla applicazione della RDO.
6. Una politica di sgravi fiscali alle aziende del Mezzogiorno di natura strutturale e non
temporanea, in una misura pari alla media europea e con una formula dell’applicazione
detta “tassazione a regime”. In pratica significa anticipare già oggi, per le PMI meridionali,
una tassazione ridotta pari alla tassazione attesa entro il 2030, nel Mezzogiorno e nel
Paese, che si attende di conseguire grazie agli effetti economici dovuti alla realizzazione
delle proposte progettuali del presente piano.
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7.2 South Working – il Lavoro nel Mezzogiorno
Nel quadro drammatico che ha caratterizzato gli ultimi sei mesi della vita di tutti di noi a causa della
Pandemia, lo strumento dello smart working, che già esisteva, ha conosciuto un boom con il quale
ogni ufficio, amministrazione, azienda pubblica e privata ha fatto e dovrà farà i conti. Una modalità
di lavoro, quella da 'remoto' che, da “concessione” di qualche azienda smart, è diventata
giocoforza, l’unico modo per far sopravvivere molte imprese in epoca di “lock-down". Lo smart
working ha salvato l'economia, perché milioni di persone hanno continuato a lavorare. Ha salvato
la salute e anche la scuola" (cit. Domenico de Masi, sociologo, professore emerito di Sociologia
del lavoro presso l'università La Sapienza di Roma).
Prima di entrare nel dettaglio della nostra trattazione e proposta, è opportuno sottolineare che
l’Europa a più riprese si è espressa formalizzando degli strumenti giuridici atti ad incentivare
questa modalità di lavoro, a partire l’accordo quadro europeo sul telelavoro del 2002 e finendo con
il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dall’UE a fine 2017 che si concentra anche sui
lavoratori atipici. In particolare, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla
“creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita
professionale” sottolinea che la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve
essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. In tale ambito, quindi, l’Europa sostiene il "lavoro agile" ed invita gli Stati
membri a promuovere il potenziale offerto dalle tecnologie digitali, internet ad alta velocità, la
tecnologia audio e video per l'organizzazione del (tele)lavoro agile.
In Italia, lo smart working è disciplinato dalla Direttiva sullo Smart working e Telelavoro n.3/2017
emanata dalla Funzione Pubblica, prevista dalla Legge n. 124/2015 (cd. Riforma Madia) per i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dalla Legge n.81 del 22 maggio 2017 (anche detta
Legge sul Lavoro Agile) per i lavoratori subordinati; in particolare l'articolo 18 della Legge
n.81/2017 fornisce una definizione di Lavoro Agile improntata su flessibilità organizzativa,
volontarietà delle parti e adozione di strumentazione tecnologica.
Lo Smart Working, a livello giuridico, va dunque inteso come modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti e reca la necessità di un accordo scritto
di Smart Working concordato tra datore di lavoro e lavoratore, il quale espliciti:
●

l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali,

●

la durata dell’accordo,

●

il rispetto dei tempi di riposo,

●

del diritto alla disconnessione,

●

le modalità di recesso,

considerati come elementi permanenti e immutabili:
●

la parità di trattamento economico e normativo;

●

il diritto all’apprendimento permanente;

●

gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza.
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Senza considerare l'impatto del Covid che, nel corso del 2020, ha esteso nettamente tale modalità
di lavoro, già nel 2019 lo smartworking in Italia ha registrato un aumento con un 20% rispetto
all'anno precedente. Nel 2019, i lavoratori italiani in smartworking erano 570mila, circa il 2% del
totale. Prima del lock-down lavoravano fuori dall'ufficio 570 mila persone, durante il lock-down
sono diventate circa 8 milioni, il 26%.
Il Covid, quindi, se pur nella sua spietata furia, ha portato con sé anche un vento di cambiamento
nel modo di approcciare al lavoro ed alla vita; ha accelerato un processo, che probabilmente,
senza il suo avvento, avrebbe lasciato l’Italia, come spesso accade ultima tra le sue “sorelle”
europee.

[dati Pre-Covid]
La posizione di “arretratezza” nell’utilizzo di questa modalità è da ricercare e ricondurre sia ad un
approccio “presenteista” della cultura manageriale strettamente italiano che ad una scarsissima
“cultura tecnologica” del nostro Paese. Riferendoci, infatti, alla “prestazione digitale” dell’Europa a
28 che viene espressa e quantificata dal DESI (indice di digitalizzazione dell’economia e della
società: un indice che sintetizza i 5 più rilevanti indicatori delle prestazioni digitali e traccia
l’evoluzione degli stati membri in termini di competitività digitale), l’Italia si posiziona al 25°posto.
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Se, durante la fase emergenziale, da un punto di vista organizzativo, si è registrato come molte
realtà aziendali abbiano adottato le pratiche di Lavoro Agile per ridurre al mimino i rischi derivanti
dal virus e limitare quindi le possibilità da contagio, da un punto di vista normativo, è stato invece il
decreto attuativo del 23 febbraio 2020 n.6, recante le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica, a favorire l'adozione dello Smart Working, attuabile sin
da subito senza accordo preventivo col dipendente, e a farne apprezzare i benefici ed i vantaggi
sia per i lavoratori quanto per le aziende.
Oggi, quindi, volgendo lo sguardo oltre l’urgenza e la necessità, rimane come dato di fatto che lo
smart-working è una realtà, una possibilità ed una potenzialità da sviluppare sia per il pubblico
impiego che per imprese private.
Permettere al lavoratore di utilizzare questa modalità non solo aumenterebbe la produttività, ma
consentirebbe una migliore organizzazione del tempo. Una ricerca condotta dal centro studi
Dondena dell'Università Bocconi ha dimostrato che l'introduzione di un modello di smart working
nelle aziende italiane comporta benefici in termini di maggiore produttività e minori assenze
dei lavoratori. Dati in linea con i risultati di analoghe ricerche condotte a livello internazionale. Un
maggiore ricorso allo smart working permetterebbe – rileva l'analisi – un importante aumento del
valore aggiunto generato a livello di Sistema Paese. Nel dettaglio lo studio di PwC Italia "Smart
working e coworking, verso un nuovo modello di lavoro" stima in un +4% l'aumento di produttività
registrato nei lavoratori che usufruiscono dello smart working con, in media, 5 giorni di congedo in
meno richiesti. La stima dell'Ufficio Studi PwC sull'incremento massimo di PIL che sarebbe
possibile generare a livello di sistema Paese se tutti i lavoratori che ne avessero la possibilità,
usufruissero dello smart working un giorno a settimana, è pari a un massimo di +1,2%. Analisi
avallata da Marta Angelici e Paola Profeta (Bocconi), scaturita da un esperimento pratico: dalla
costituzione di due gruppi di 155 persone ognuno, uno che continuava a lavorare in modo
tradizionale e l’altro in smart working, è emerso che, a parità di ore, il secondo gruppo ha avuto
maggiori benefici in termini di produttività, benessere individuale, bilanciamento vita-lavoro;
I benefici di un maggiore ricorso allo smart working si riflettono anche sulla mobilità e
sull’ambiente. Considerando che in media i lavoratori italiani dedicano un'ora al giorno al tragitto
casa-lavoro e ritorno (stima PwC), eliminare la necessità di tali spostamenti, avrebbe effetti positivi
in primo luogo sull'ambiente e sulla vivibilità delle città, grazie al decongestionamento del traffico.
Per i lavoratori, anche una sola giornata a settimana di remote working può far risparmiare in
media 40 ore all’anno di spostamenti; per l’ambiente, invece, determina una riduzione di emissioni
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pari a 135 kg di CO2 all’anno (cit. Fiorella Crespi - Research Director HR Innovation Practice and
Smart Working).
Attraverso accordi, che dovrebbero superare quelli individuali tra lavoratore e datore di lavoro, che
dovrebbero coinvolgere la contrattazione collettiva e/o di categoria afferenti ai vari settori, lo Smart
Working dovrebbe e deve fornire flessibilità nel tempo e nello spazio, come sancito dalla normativa
vigente, che ha ancora, però, delle grandi lacune. Bisognerebbe, ad esempio, definire come:
●

tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore;

●

la privacy; il Garante della Privacy si è espresso in una audizione al Parlamento del 13
maggio 2020 circa questo diritto puntando soprattutto sul fatto che “Il ricorso alle tecnologie
non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve
avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione
del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul
trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti”. “Non sarebbe legittimo fornire per lo smart
working un computer dotato di funzionalità che consentono al datore di lavoro di esercitare
un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite
questo dispositivo”.

●

garantire il diritto di interrompere il collegamento, il “diritto alla disconnessione”. La
reperibilità e la connessione continua e ininterrotta rischiano, infatti, di compromettere il
bilanciamento vita-lavoro che è la prerogativa essenziale del lavoro agile. A tal proposito si
rende necessaria una premessa: esiste, riconosciuta da sentenza del 2007 dalla Procura
del Tribunale di Torino, una malattia professionale (tecnostress) legata alle nuove
tecnologie e alle conseguenze in termini di gestione di attività e forme complesse e
acquisizione massiva di flussi informatici e informativi. Il lavoratore cioè potrebbe essere
esposto a tale rischio di tecnostress. La disconnessione quindi deve essere assicurata
perché va a tutelare il benessere psicofisico del lavoratore in conformità al d.lgs 81/2008
(“sicurezza sul lavoro”) e all’articolo 2087 cod. civ.: “l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore
di lavoro”;

●

organizzare e prevedere fasce orarie comuni, in cui poter “incontrare colleghi”, fare riunioni;

●

prevedere e concordare fasce orarie di reperibilità del lavoratore al di fuori delle quali non
può essere chiamato;

●

definire tempi di riposo, pause e l’arco temporale giornaliero massimo all’interno del quale
possa e debba essere svolta l’attività lavorativa;

●

introdurre contributi economici, una tantum, per co-sostenere le spese per l’attrezzamento
del home space (scrivania-sedia-connessione internet).

Sebbene in questo momento storico, il ricorso e la percezione allo smart working sia stato falsato
dalle necessità contingenziali, vedi per esempio la chiusura delle scuole, che ha messo in difficoltà
numerose famiglie, e la non possibilità di incontrarsi, nel senso spaziale del suo significato,
proiettandosi ad una condizione di “normalità ritrovata”, i vantaggi della sua applicazione, con
regole e tutele definite e chiare, non telelavoro, saranno e sono numerosi e reciproci nella dualità
lavoratore/azienda.
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Si è molto dibattuto del c.d. ’”effetto grotta” (cit. Sala), dell’isolamento del lavoratore dal suo
gruppo, delle donne sempre più a casa e sempre più schiacciate tra due fuochi: il lavoro agile, da
una parte ed il lavoro domestico e di cura, dall’altra; donne che rischiano effettivamente di veder
sovrapposti il tempo di lavoro ed i carichi familiari e che quindi potrebbero essere svantaggiate.
Ma, di nuovo, con un approccio strutturato e regolamentato e con i vantaggi della flessibilità che
esso porta e comporta, lo smart working, grazie alla sua concezione smart del tempo e dello
spazio, apre nuove prospettive e nuove opportunità, anche per il superamento della disparità di
genere.
Secondo il Censis, l’Italia sarebbe l’ultima in Europa per occupazione femminile, con 9.768.000
lavoratrici che rappresentano il 42,1% degli occupati complessivi e con un tasso di attività
femminile del 56,2% (contro l’81,2% della Svezia, capolista tra i Paesi europei). Gli uomini, invece,
registrano un tasso di attività pari al 75,1%; come se ciò non bastasse, una donna su tre è
impiegata part time (32,4%), mentre gli uomini che lavorano a tempo ridotto sono soltanto l’8,4%.
Una scelta “obbligata” per il 60,2%, che vede la grande differenza nel reddito annuo e
pensionistico. Una triste condizione dettata sia da un retaggio culturale che ritiene le donne ancora
le uniche responsabili del focolare domestico, sia e forse soprattutto dall’assenza di politiche
sociali adeguate – secondo l’Istat i servizi educativi per la prima infanzia coprono solo il 24,7%
dei potenziali utenti e principalmente nel Nord Italia, mentre in regioni come la Campania meno di
9 bimbi su 100 possono frequentare un nido, senza considerare i lunghi periodi di chiusura degli
istituti.
Occorre promuovere, dunque, le giuste politiche sociali ed investire in spazi di co-working,
dedicati ai lavoratori ed alle lavoratrici agili, in cui ritrovare il giusto ambiente, in cui si possano
espletare le proprie attività, ma, anche, in cui ci si possa incontrare e confrontare con colleghi o
altri professionisti, luoghi di scambio e perché no, fucina di idee e di iniziative. Si pensi, per
esempio, a nidi con aree dedicate al co-working, a spazi abbandonati, soprattutto guardando alle
periferie, che con la loro riqualificazione possono contribuire alla rivalutazione e rinascita del
territorio. Occorre, anche, non perdere di vista l’importanza della natura economica che la nascita
di questi nuovi luoghi di lavoro porterebbe e porta con sé considerato l’indotto, in primis ristoranti e
bar ma anche un nuovo e diverso mercato immobiliare: l’opportunità di avere centri storici più
vivibili e periferie più attrattive, territori extraurbani ripopolati e valorizzati.
È in questo contesto, ossia di rivalutare, rivitalizzare e far rinascere periferie e zone disagiate, che
lo smartworking diventa South Working; da un’idea del Palermo Hub di Global Shapers, ha preso
vita un’associazione e un progetto, quello chiamato “South Working - Lavorare dal Sud” (“South
Working”) che ha come obiettivo “la promozione della coesione economica, sociale e
territoriale e riduzione del divario attualmente esistente tra territori con differenti livelli di
sviluppo, valori stabiliti all’art. 119 della Costituzione Italiana e dagli artt. 174-178 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” e si concentra, in particolare, “sul rilancio e
sulla promozione del Meridione e delle aree interne dell’Italia”, considerando, tuttavia, che
l’Italia intera potrebbe trarre beneficio dal progetto, attraendo talenti dal resto del mondo.
E così, se dapprima travolti dall’onda dell’emotività, migliaia di lavoratori e studenti meridionali
domiciliati al Nord, una volta avviata la fase 3, hanno deciso di trovare rifugio tra le braccia delle
loro famiglie continuando a lavorare da remoto a paga di imprese del Nord o addirittura estere,
adesso molti, moltissimi di loro, avendo potuto apprezzare e godere dei benefici e dei vantaggi del
rientro alla loro natia patria, non sono più disposti a tornare indietro. Un articolo del 30 maggio è
eloquente sin dal titolo: “Working life hasentered a new era”, con tanto di anno zero (quello attuale)
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che dividerà il tutto tra BC (before coronavirus) e AD (after domestication). Nulla sarà e potrà più
essere come prima!
Un’occasione per il Sud, qualcuno ha osato definirlo potenzialmente il suo “petrolio”: i “cervelli” che
rientrano, controesodo intellettuale, possono diventare un motore economico e sociale importante.
Potrebbe sorgere spontanea la domanda: “Ma se i “cervelli” continuano a lavorare comunque per il
nord che vantaggio avrebbe il Meridione a trattenerli? La risposta l’ha fornita il presidente dello
SVIMEZ, Luca Bianchi: “La ricaduta positiva ci sarebbe comunque perché la permanenza su
questi territori di una componente dinamica della popolazione continuerebbe ad alimentare circuiti
di relazioni sociali ed economiche da cui possono scaturire nuove idee e nuove iniziative. È
un’opportunità di riequilibrio territoriale e demografico che non deve essere vista in una logica
di contrapposizione nord-sud ma come una nuova dinamica che se assecondata potrebbe creare
vantaggi per tutto il paese” e continua “si può lavorare per lo sviluppo del nord anche da
remoto andando a controbilanciare almeno in parte i costi dell’emigrazione dei cervelli, che
abbiamo calcolato in 37 miliardi nel periodo 2000-2018 in termini di investimenti in formazione i cui
benefici ricadono in altri territori”.
Il brain drain ed in generale il fenomeno dell’emigrazione dai territori del Mezzogiorno è
quantificato ogni anno dall’ISTAT: definendo i saldi migratori interni che evidenziano la perdita o il
guadagno di popolazione dovuti ai trasferimenti di residenza da una regione all’altra, l’STAT
attesta che le regioni del Mezzogiorno riscontrano ogni anno perdite nette di popolazione.

Il “lavorare da Sud” o da dovunque si voglia e si scelga permetterebbe, quindi, uno sviluppo
sostenibile del territorio a lungo termine, considerando che per lo sviluppo dei territori e delle
comunità sono necessarie adeguate infrastrutture digitali, di comunicazione e di trasporto, in
particolare una rete Internet con banda larga e un numero consono di collegamenti aerei e
ferroviari con le maggiori città italiane, europee e del mondo.
Si potrebbe o forse si dovrebbe pensare, anche nell’ottica dell’accelerazione dello sviluppo
socioeconomico delle regioni ad obiettivo convergenza, di incentivare, magari con agevolazioni
fiscali, le aziende che favoriscono il south working.
Alla stregua di ormai numerosi stati europei ed extra europei, si potrebbe pensare ad un
passaporto ad hoc per i nomadi digitali che vorrebbero scegliere il nostro bel paese come luogo
dove trascorrere parte del loro tempo lavorativo.
Lo smart working ed in particolare il south working non è, quindi, il nemico da combattere, ma una
grande opportunità per l'Italia! L’opportunità di ripensare un modello di sviluppo economico,
urbanistico e territoriale da cui tutti gli attori in gioco, lavoratori e aziende, Nord e Sud, trarrebbero
vantaggi inestimabili.
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7.3 Riforma degli Ammortizzatori Sociali
A fine 2019, dopo un lungo periodo di crisi che si è venuto a creare dalla fine del 2008, l’Italia si è
trovata di fronte a un contesto fortemente mutato con una questione non risolta del mercato interno
strutturalmente debole.
Per sopperire a questa crisi, soprattutto strutturale, le aziende hanno fatto ricorso a un ingente uso
di ammortizzatori sociali. Sono stati rispolverati i CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (sia difensivi che
espansivi), CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga. Sono stati utilizzati anche altri
ammortizzatori sociali che hanno accompagnato il dipendente all’uscita dal lavoro in maniera
concordata con l’utilizzo di ulteriori ammortizzatori sociali quali la Mobilità, Naspi ecc. con incentivi
all’esodo.
In aggiunta a questi è' stato creato un ulteriore ammortizzatore sociale, il “Reddito di cittadinanza”.
Mentre tutti gli altri ammortizzatori sociali vengono erogati a fronte di una crisi aziendale,
ristrutturazione o cessazione di attività, il RDC viene erogato alle persone le quali non hanno
trovato lavoro la cui unica colpa è stata quella di essere nati nel posto sbagliato, ossia al Sud (Il
reddito di cittadinanza è limitante rispetto alla cassa integrazione perché viene indicato come
spendere i soldi). L’uso massiccio degli ammortizzatori sociali ha provocato un’enorme
“distorsione” psico-lavorativa tutta a danno dei dipendenti.
Molte aziende hanno intensificato l'uso degli ammortizzatori sociali pur mantenendo inalterato il
budget di produzione. A fronte di chiusure in parte brevi e a parità di ore, i dipendenti si sono visti
aumentare notevolmente la mole di lavoro e ciò ha provocato malessere e stress.
Successivamente, la COVID 19 ha stravolto ulteriormente gli scenari economici mondiali;
l'economia italiana è implosa e la “locomotiva” d'Italia (il Nord) ha fatto acqua da tutte le parti
rivelandosi un grande flop!

7.3.1 Una Proposta di Ammortizzatori Sociali
Anche la marea di ammortizzatori sociali deve sparire. Ne basta uno, unico, uguale per tutti e per
una questione di equità sociale deve avere lo stesso importo per tutti secondo il concetto che “Se
rimani a casa non produci, sei uguale a tutti quelli che non producono”. Chiameremo questo nuovo
ammortizzatore QUOTA SOCIALE o “QS” (nome di fantasia solo per aiutarci nel ragionamento).
La QS dovrà necessariamente essere usata secondo criteri di politiche attive e non passive come
è avvenuto fino ad oggi; bisogna ridare dignità alle persone.
Ci saranno casi diversi come la chiusura di un’azienda per fallimento, ristrutturazioni, riconversione
del sito ecc. e in ognuno dei quali si può prevedere l'uso della QS al 100% uguale per tutti con un
tetto temporale da stabilire.
Qui entra in scena la parte attiva dell'ammortizzatore sociale.
Il lavoratore che ha diritto alla QS non dovrà più stare a casa, il che è deprimente (e in alcuni casi
diventa un incentivo per il lavoro nero) ma dovrà mettersi in moto nella società e per la società.
Il concetto è molto semplice: lo Stato riconosce al lavoratore in stato di disoccupazione una QS, e
il lavoratore rende qualcosa allo Stato. Il lavoratore in QS deve impegnarsi mettendosi a
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disposizione del proprio comune per eseguire lavori di pubblica utilità per un numero di ore pari
alla proporzione del valore della QS.
Proviamo a fare un calcolo esemplificativo. Si terrà conto di una cifra fissa (che sarà la media degli
stipendi base, secondo i CCNL avendo come punto di riferimento una qualifica/livello media/o).
Poniamo il caso che questa cifra fissa sia 1200 euro mensili (pari a 40 ore a settimana). Fissiamo
ad esempio la QS (zero ore lavorate) a 900 euro mensili.
Avremmo questa proporzione: 1200 : 40 = 900 : X
X = 30
X sarà il numero delle ore settimanali pagate dalla QS in cui il lavoratore sarà a disposizione del
proprio comune. Ovviamente questo farà curriculum. Il lavoratore potrà comunque distaccarsi dalla
QS qualora trovi un altro lavoro.
Nel caso in cui l’azienda non usufruisca della QS al 100% (zero ore lavorate) ma meno, si può
optare per lo stesso sistema anche in percentuali diverse. Si deve tener conto però anche del
benessere psico-fisico del dipendente per cui si incentiverà uno sviluppo verticale della QS. Il
lavoratore durante il periodo di QS si mette a disposizione del proprio comune.
L’azienda può gestire i richiami al lavoro (in caso di sostituzione ecc., con un preavviso minimo di
48 ore). Si dovrà predisporre inoltre di una piattaforma che metta in contatto in tempo reale
comune Inps e azienda per favorire la gestione ed erogazione della QS.

7.3.2 Uso della QS nei Comuni e negli altri Enti Pubblici
Gli Enti pubblici, potranno utilizzare la forza lavoro in QS secondo le capacità, attitudini,
esperienze del lavoratore, favorendo il benessere del territorio, ad esempio nella manutenzione e
pulizia delle strade, sicurezza nelle strade, assistenza anziani, assistenza disabili, assistenti al
traffico, manutenzione degli ambienti comunali e dei luoghi pubblici e delle aree verdi, ma anche
come baby sitting (la dove magari il bambino resta a casa da scuola perché ammalato e i genitori
per esigenze lavorative non possono rimanere a casa) ecc. Inoltre, per quei lavoratori dotati di skill
professionale di più elevato livello si potrebbe ipotizzare un loro apporto in attività più complesse,
presso anche le altre amministrazioni locali (Regioni, scuole, musei, tutela beni culturali, Tribunali,
enti pubblici).
Il lavoratore che non vuole mettersi a disposizione del comune non avrà diritto alla quota sociale.
La quota sociale dovrà essere anticipata dall’azienda in quanto sostituto d’imposta o in caso di
perdita o assenza di lavoro dovrà essere erogata dall’Inps. La QS dovrà avere comunque un lasso
temporale ben definito. Lo stato deve fare la sua parte deve favorire l’industrializzazione delle aree
poco sviluppate e incentivare il reinserimento del lavoratore nel mondo del lavoro.
La QS, con le stesse modalità potrà essere utilizzata anche dalle persone che, per un qualsiasi
motivo non sono riuscite a trovare lavoro.
È da precisare che i lavoratori che percepiranno la quota sociale svolgeranno esclusivamente
attività complementari e in nessun caso sostitutive di altri lavoratori, quindi attività che dovranno
essere svolte a favore della comunità di riferimento, non coperta da specifici servizi in essere.
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Si potrà, ad esempio, prevedere di usare la QS per un massimo di 2 anni anche non consecutivi in
un lasso temporale di un quinquennio, anche a più riprese. Così, se un lavoratore va in QS e dopo
90 giorni trova lavoro può "congelare" la parte che gli rimane e usarla nel quinquennio qualora
dovesse rimanere di nuovo senza lavoro. Dopo 5 anni dall' inizio dell'uso della QS la propria
posizione con l'ammortizzatore sociale si può "ricaricare" azzerando però l'indicatore precedente.
Resta inteso che il lavoratore perde il diritto della QS qualora dovesse essere sorpreso a lavorare
in nero.
Considerando che la QS non coprirà per intero l'orario settimanale del CCNL di riferimento, il
lavoratore potrà integrare con un secondo lavoro dichiarato (non in nero) fino ad arrivare alla
copertura totale delle ore previste dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro vigente.
Al lavoratore in QS lo stato dovrà riconoscere una tassazione agevolata, ad esempio del 10%, per
la sola parte riguardante il lavoro svolto in ammortizzatore sociale.
La QS, con le stesse modalità potrà essere utilizzata anche dalle persone che, per un qualsiasi
motivo non sono riuscite a trovare lavoro.
Se al lavoratore in ammortizzatore sociale dovesse essere richiesto di svolgere il lavoro su turni il
comune pagherà a proprie spese tutte le maggiorazioni come previsto da CCNL di riferimento.
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7.4 Interventi sul Caporalato
Per tentare una possibile razionalizzazione del lavoro in agricoltura non si può non partire da una
valutazione delle forze in campo e quindi da un censimento della domanda e dell'offerta di lavoro
nei campi.
Attraverso una regia regionale, si dovrà effettuare una pianificazione delle colture basata sulle
produzioni richieste dal mercato del consumo interno ed estero. È necessario quindi un momento
di confronto fra produttori, finanziatori, trasformatori e distributori dei prodotti.
È in questo tavolo di programmazione che si analizza l’intera filiera, si definiscono i ruoli di ciascun
attore e si analizza la catena del valore perequando costi e guadagni di ciascun attore.
È un processo che va istituzionalizzato e regolato per evitare quello che accade oggi ove ognuno
degli attori si muove su proprie stime personali su cosa richiede il mercato, lasciando di fatto alla
GDO la determinazione dei prezzi dalla produzione al consumo
In questo processo si definiscono le giornate necessarie alla produzione e si possono organizzare
e pianificare le necessità lavorative (umane e meccaniche).
Occorre per questo aspetto del lavoro, autorizzare la classificazione per specializzazione dei
lavoratori agricoli. È un compito che va affidato ai Centri per l’Impiego. A questi devono far capo le
richieste delle imprese.
Quando previsto le imprese agricole richiedono ai Centri per l’Impiego la mano d'opera necessaria
e specifica.
I Centri per l’Impiego di concerto con le autorità locali organizzano i mezzi trasporto dedicati al
trasferimento e al rientro dei lavoratori.
Il pagamento del dovuto, regolato in contratti sindacalmente concordati, va fatto con mezzi
tracciabili dei Centri per l’Impiego, per la remunerazione dei lavoratori.
Quindi vengono affidate ai Centri per l’Impiego le medesime facoltà oggi in capo alle società di
lavoro interinale.
I lavoratori extracomunitari devono essere censiti e muniti di permessi di soggiorno anche
temporanei e accolti, qualora non sistemati in proprio, in appositi alloggi-alberghi, dotati di tutto il
necessario per una ospitalità decorosa
I Caporali non avrebbero ossigeno su cui intermediare ed eventuali "taglieggiamenti" scoperti
devono prevedere pene severe, che una volta scontate, comportino l'uscita dallo Stato e il non
rientro per dieci anni.
Un esempio di progettualità di contrasto al caporalato è rappresentato dall’Associazione
Internazionale NOCAP che si prefigge “per abbattere il caporalato c’è bisogno di raggiungere un
corretto rapporto di lavoro e per il ripristino della legalità nel sistema produttivo del comparto agro
alimentare occorre prima garantire il rispetto della dignità del lavoratore, dei diritti umani della
sostenibilità ambientale”95

95

https://www.nocap.it/
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7.5 Pari Opportunità e Superamento Disparità di Reddito
Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano come lo sviluppo e la crescita di un Paese
dipendano anche dal ruolo femminile, tanto in ambito lavorativo quanto in ambito economico,
finanziario e sociale. Eppure, secondo un rapporto di Oxfam, pubblicato nell’Ottobre 2018, in
Europa le donne vivono ancora una situazione di povertà lavorativa. Secondo il rapporto, le donne
europee sono costrette a lavorare 59 giorni in più rispetto agli uomini per ottenere lo stesso
stipendio, hanno minore accesso alle figure apicali, sono più esposte a lavori precari, a carriere
discontinue, al part-time involontario e spesso rimangono occupate in ruoli che non tengono conto
delle loro reali qualifiche di studio o capacità professionali. Nel quadro europeo, l’Italia si classifica
tra gli ultimi posti per tasso di occupazione femminile e di partecipazione economica delle donne
(indicatore monitorato nel Global Gender Gap Index realizzato dal World Economic Forum).
Secondo il recente rapporto ISTAT, pubblicato il 26 febbraio 2020, in Italia il divario di genere nei
tassi di occupazione rimane tra i più alti d’Europa (circa 18 punti percentuali su una media europea
di 10). Ancora oggi in Italia persiste l’immagine tradizionale della donna dedita prevalentemente
alla famiglia e ai compiti di cura e assistenza dei figli, dei familiari disabili e dei genitori anziani,
situazione che la costringe spesso ad abbandonare il lavoro per la mancanza di adeguate politiche
a sostegno della famiglia. La presenza di figli rappresenta una forte criticità in termini di tasso di
occupazione femminile, essendo quello delle madri più basso del 26% di quello delle donne senza
figli. L’11,1% delle donne italiane che ha avuto almeno un figlio nella vita non ha mai lavorato, per
prendersi cura dei figli, valore decisamente superiore alla media europea, pari al 3,7%.
In questo quadro generale, la donna madre del Mezzogiorno è quella che vive il disagio maggiore:
nel 2018 solo il 32,2% delle donne meridionali tra i 15 e i 64 anni lavora, contro il 59,7% nel Nord,
e di queste una su tre lavora al Nord (circa il 62% e la componente femminile meridionale è molto
più mobile rispetto a quella maschile). Inoltre, una donna meridionale su cinque con almeno un
figlio non ha mai lavorato. In questa stessa area del Paese il 12,1% delle donne dichiara di non
lavorare anche per altri motivi, contro il 6,3% della media italiana e il 4,2% della media europea.
Il tasso di occupazione delle donne italiane tra 25 e 49 anni con figli varia dunque da un minimo di
17,1% delle madri del Mezzogiorno con basso titolo di studio a un massimo di 81,4% delle madri
laureate che vivono al Nord. Tutte le regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente
svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nelle ultime
quattro posizioni per tasso di occupazione (Svimez, Marzo 2018).
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La scarsa partecipazione femminile nel mondo del lavoro è connessa all'incapacità delle politiche
di welfare e del lavoro di conciliare la vita lavorativa con quella familiare ed è strettamente
correlata all’offerta, da parte della pubblica amministrazione, di servizi per l'infanzia e per la cura
degli anziani e dei disabili.
Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia, già nel 2002 l’Unione Europea, con il Consiglio europeo
di Barcellona, aveva fissato come traguardo per gli stati membri il parametro del 33% dell’offerta di
posti negli asili nido, da raggiungere entro il 2010, per sostenere la conciliazione della vita familiare
e lavorativa e promuovere la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.
Secondo l’ISTAT, in alcune regioni del Centro-Nord l’obiettivo del 33% è stato superato da diversi
anni, come la Valle d’Aosta, che ha il tasso di copertura più alto in Italia (47,1%), la Provincia
Autonoma di Trento, l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria. Nelle restanti regioni del CentroNord i valori medi regionali sono ancora inferiori al target europeo, ma si avvicinano e talvolta
superano il 30% di copertura della popolazione target (è il caso del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio,
della Liguria). Le regioni del Mezzogiorno, invece, si collocano tutte al di sotto della media
nazionale del 24,7%, ad eccezione della Sardegna (27,9%). Le situazioni più svantaggiate si
riscontrano in Calabria, in Campania e in Sicilia, dove meno del 10% dei bambini sotto i 3 anni ha
un posto disponibile nei servizi socio-educativi per la prima infanzia. INSERITO GRAFICO

Fonte: ISTAT (2018)

Come nel caso dei servizi per l’infanzia, per l’assistenza agli anziani le donne meridionali vivono la
condizione peggiore: al Sud la spesa annua pro capite per gli anziani sopra i 65 anni è di 55 euro
contro i 119 euro al Centro-Nord. Inoltre, “Le differenze territoriali di spesa e opportunità di
accesso ai servizi sono molto ampie per tutte le tipologie di beneficiari: una persona disabile, ad
esempio, riceve servizi e interventi per un valore medio di oltre 15mila euro l’anno nella provincia
di Bolzano e di 381 euro in Calabria. Solo il 50% dei comuni del Mezzogiorno offre il sostegno
socio-educativo scolastico ai bambini e ragazzi disabili nelle scuole, contro il 78,4 al Nord-est”
(ISTAT – Rapporto sul Territorio 2020).
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Le differenze territoriali sono rilevanti per tutte le aree di utenza, con evidenti disparità a fronte
degli stessi bisogni.
Mediamente i Comuni del Sud e delle Isole spendono in percentuale per il sociale quanto i Comuni
del Nord (37% contro 38%) ma dispongono di fondi notevolmente inferiori. In realtà, solo il 15,2%
della spesa impiegata è finanziata da istituzioni centralizzate quali lo Stato italiano e l’Unione
Europea, la maggior parte della quale è effettivamente destinata proprio al Sud e alle Isole, mentre
il restante 84,8% della spesa è costituita in massima parte da fondi propri dei Comuni (63,1%) e
fondi regionali (17,7%). Nonostante l’esistenza sulla carta di diritti costituzionalmente garantiti,
molti cittadini italiani non possono ancora goderne.

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per fonte di finanziamento (anno 2017,
Report ISTAT 18 Febbraio 2020)

Per ridurre la disparità di accesso al mondo del lavoro, sia di genere che territoriale, è necessario
aumentare i servizi pubblici rivolti alle famiglie del Sud, attribuendoli in base ai reali bisogni della
popolazione (e non alla spesa storica), per sostenere la cura dei figli nei primi anni di vita e i servizi
agli invalidi, malati cronici, disabili e anziani, che ad oggi gravano sulle famiglie e principalmente
sulle donne. Occorre istituire un quadro regolativo in materia che recepisca la Direttiva europea
2019/1158 sul work-life balance e le indicazioni della comunicazione della GdST europea Towards
a gender equal Europe sulla Strategia per l’eguaglianza di genere 2020 – 2025 (Communication
from the Commission to the European Parliament the European Economic, Social Committee and
the Committee of the Regions del 5 marzo 2020).
“La direttiva europea riconosce il lavoro di cura degli anziani o altri familiari nella figura del
caregiver, titolare di specifici diritti”.
La scarsa diffusione dei servizi pubblici di assistenza e degli asili nido in diverse regioni è stata
indicata al punto 17 delle raccomandazioni del Consiglio dell’Ue sul Programma nazionale di
riforma 2019 dell’Italia, rilevando l’insufficienza degli investimenti nei servizi di assistenza e nella
partecipazione delle donne al mercato del lavoro (richiamata nel corso dell’Audizione informale di
rappresentanti del CNEL presso la XI Commissione - Lavoro pubblico e privato - Camera dei
deputati, nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge sulla modifica dell’art. 46 D.Lgs.
198/2006 Codice pari opportunità uomo-donna).
Inoltre, dal punto di vista socio-culturale, “occorre promuovere non solo la conciliazione ma
soprattutto la condivisione del compito di cura genitoriale incentivando il ruolo paterno affinché la
madre possa accedere e mantenere il lavoro retribuito, oltre che per i benefici psicologici connessi
al legame tra il padre e i/le figli/e”.
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7.5.1 Interventi Proposti
●

investire al Sud le risorse necessarie in welfare, assistenza alle famiglie, agli anziani, ai
disabili, ai malati cronici almeno nella misura sufficiente a recuperare il gap con le regioni
del Nord, stabilendo i LEP e sopperendo alle carenze di investimenti comunali e regionali
con contributi diretti dello Stato;

●

investire per una vera parità di genere in famiglia e sul posto di lavoro, dando eguali
prospettive di carriera ed eguali carichi familiari a uomini e donne, ad esempio
introducendo un sistema di congedi di egual durata per entrambi i genitori, sul modello su
cui si sta muovendo il Portogallo (vedi tabella di seguito, Fonte:OECD Family Database);

●

introdurre sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro del settore privato che
sottoscrivono contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra
vita professionale e vita privata;

●

incentivare la creazione di nidi aziendali, come quelli introdotti ben cent’anni fa da Luisa
Spagnoli nello stabilimento dolciario di Fontivegge (Pg), o da Adriano Olivetti negli
stabilimenti di Ivrea (TO);

●

potenziare e finanziare servizi di educazione e cura della prima infanzia soprattutto per
famiglie a basso reddito o per quelle con bambini diversamente abili e che abbisognano di
sostegno per l’inserimento sociale;

●

potenziare e finanziare i servizi sociali di assistenza a lungo termine, sia in strutture che a
domicilio per i componenti della famiglia con fragilità che oggi gravano interamente sul
sostegno familiare.

Riepilogo dei concedi retribuiti di maternità, parentali e a fini di cura e assistenza disponibili per
padri e madri, in settimane (Portogallo, 2018)
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8 SANITA’
Si rende necessario un Piano straordinario di rafforzamento della Sanità al Sud e Isole che possa
garantire, rispetto al Nord, la tutela del diritto alla Salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, del
diritto all’Uguaglianza, di cui all’articolo 3, della garanzia stessa dei diritti inviolabili dell’uomo, di cui
all’articolo 2.
Ci ritroviamo con un Sistema sanitario a due velocità che mette a rischio la perdita di coesione
sociale perché le Regioni del Sud non riescono ad assicurare il medesimo livello di prestazioni
sanitarie che al Nord. A tal proposito tre realtà (Pa di Trento e Bonzano, Emilia-Romagna)
sembrano offrire un livello di opportunità ai propri residenti significativamente migliore delle altre
(Performance trai l 71 e il 61%); altre dieci (Toscana, Veneto, Marche, Umbria, Liguria, Lombardia,
Friuli-Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna e Piemonte) sono sempre parte dell'area dell'
“eccellenza” con una Performance compresa tra il 53 e il 58%; sette regioni (Abruzzo, Lazio,
Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania) rimangono in una posizione “intermedia” con livelli di
Performance abbastanza omogenei, compresi nel range 43-52%. In area critica si trova la Calabria
con un valore di Performance del 33%.
Gli investimenti europei sono l’opportunità di rendere i sistemi sanitari regionali omogenei su tutto il
territorio nazionale per garantire equità di accesso a beni e servizi.
Lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito delle cure sanitarie, quali nuovi medicinali,
dispositivi, strumenti diagnostici, procedure chirurgiche etc. hanno portato e portano notevoli
benefici per i pazienti, consentendo alle Regioni del Sud di migliorare l’efficacia, la sicurezza,
l’efficienza e la qualità delle cure.
Lo sviluppo di una efficace infrastruttura di Information CommunicationTechonology (ICT) nel
mondo sanitario, potrebbe migliorare e rendere più rapide ed efficaci le cure prestate ai pazienti.
La creazione di un fascicolo sanitario elettronico da parte del Servizio Sanitario Nazionale
consentirebbe di raccogliere tutte le informazioni e la vita clinica dei pazienti, con ricadute utili sulla
sua cura, la possibilità di fare automaticamente anamnesi familiari, la possibilità di utilizzare
anonimamente i dati per la ricerca scientifica. Date le disparità tra i finanziamenti forniti alla sanità
nelle diverse aree del paese, è necessario essere certi che eventuali finanziamenti per la
digitalizzazione del sistema sanitario siano ripartiti in maniera equa sul territorio nazionale.
Le disparità di investimento hanno provocato nel Mezzogiorno una carenza di strutture sanitarie
estremamente grave. Ripensare una sanità del territorio, mediante l’armonica distribuzione tra
presidi ospedalieri, ospedali di comunità, presidi di primo soccorso e assistenza domiciliare, è
fondamentale se si vuole garantire la coesione sociale e garantire equamente i servizi sanitari
necessari alle esigenze della popolazione.
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8.1 Integrazione tra Politiche Sanitarie e Politiche Sociali nel
Mezzogiorno
8.1.1 Analisi dei Processi di Governance e Piani Sanitari di
Preparazione alle Crisi Post Sars-Cov-2
La Proposta del M24A-ET per la Governance e l’Attuazione del Piano Sanitario di Rilancio e
Resilienza Next Generation si sviluppa su due versanti specifici:
A- L’analisi delle Criticità attuali e di quelle prevedibili in epoca post crisi SARS-COV2 .
B- Le Proposte, i Correttivi e il Piano di Contrasto dei fattori che sono alla base e minano le qualità
sociali, le qualità organizzative e quelle erogate dai LEA - LEP del Sistema Sanitario.
Le Criticità messe a nudo dalla pandemia in corso riguardano le disparità tra la Sanità Privata,
privilegiata da una politica di Marketing nelle Regioni del Nord, e la Sanità Pubblica, fortemente
penalizzata negli ultimi decenni specie nelle Regioni del Sud.
Il trauma collettivo indotto dalla pandemia ha messo ancora più a nudo fenomeni come la Mobilità
Sanitaria, la Spesa Storica e le Disuguaglianze che da decenni penalizzano il Meridione d’italia.
Insieme alla Chiusura degli Ospedali Pubblici nelle località periferiche-montane, al Numero Chiuso
nelle Facoltà di Medicina, al sotto dimensionamento dei Servizi di Terapia intensiva,
dell’Emergenza Rianimatoria e al mancato Ricambio del Personale Medico-Infermieristico, tali
fenomeni hanno generato una crisi umanitaria grave che necessita di riforme incisive e correttivi
adeguati.
Al fine di migliorare i processi di Governance con l’attuazione di un Piano Sanitario di Rilancio e
Resilienza del Mezzogiorno efficace per le future politiche post Covid-19, occorre correggere i
fattori che minano la qualità sociale, la qualità organizzativa e quella erogata con i LEA E
LEP dell’attuale sistema.
-

Mobilità sanitaria Attiva e Passiva- A oggi, esiste una Mobilità Sanitaria Attiva per le
regioni del Nord: - Lombardia: 25,2%; - Emilia R. :13,2%; (Veneto, Toscana, Piemonte in
minor misura) e Passiva per le regioni del Sud: - Lazio: 13,9%; - Campania 10,1%; Calabria 6,7% con saldo negativo pro capite di 163 euro; - Puglia 7,4%; - Sicilia 6,5% . La
sola Lombardia nel 2016 ha ospitato circa 15.000 pazienti oncologici di altre regioni; e la
maggioranza di questi in strutture sanitarie private gestite da rampanti imprenditori della
salute (Rapp. Fondazione Gimbe).

-

Titolo V° e Sussidiarietà Verticale- Quantunque abbia già avuto corso durante tutto il
secolo ventesimo, la Mobilità Sanitaria ha manifestato tutta la sua criticità con la Riforma
del Titolo V° della Costituzione (ottobre 2001) e con l’art 117 in cui si afferma il Principio
della Sussidiarietà Verticale attraverso un nuovo criterio di ripartizione delle funzioni
amministrative tra organi di governo. La gestione della Salute viene di fatto affidata alle
Regioni e allo Stato resta in modo esclusivo la competenza sui Livelli Essenziali
dell’Assistenza (LEA) e delle Prestazioni Sanitarie (LEP), con livelli minimi al di sotto dei
quali non è possibile andare (Min. Salute 2001).
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-

Spesa Storica - In nome di una ingiustificata Spesa Storica, costantemente rivolta a
favorire la Sanità Privata affaristica del Nord, si è creato uno stato di disaffezione tra il
Cittadino-utente e le Strutture Sanitarie del Sud, costantemente in difficoltà di bilancio. Uno
squilibrio che ha alimentato lo spostamento di pazienti dal Sud verso gli Ospedali del Nord
ai quali le Regioni del Mezzogiorno pagano, a prezzo maggiorato, i super DRG dei migranti
della salute: circa 4,5 miliardi l’anno. Nonostante le maggiori entrate, queste, si sono
trovate impreparate a reggere l’onda d’urto del virus per aver privilegiato una Sanità
Imprenditoriale Privata di profitto e dileggiato una sanità pubblica di servizio per
l’Emergenza, i Pronto Soccorso, le Terapie Intensive e Rianimazione. (Report Cergas
Bocconi). Il risultato finale si può condensare in una minore aspettativa di vita per il
cittadino del Sud che si ammala di meno, ma muore di più per la carenza dei servizi. E non
sono neppure da trascurare le ripercussioni che tale squilibrio esercita sull’economia
sociale. Nell’ultimo rapporto Risk Rating dell’Agenzia Kelony viene ipotizzata persino una
sorta di dittatura sanitaria a cui seguirebbe una rivolta sociale con conseguenti interventi
repressivi da parte di Stati autoritari.

8.1.2 Fattori secondari della mobilità sanitaria
A oggi, esiste una Mobilità Sanitaria unidirezionale, che riportiamo di seguito con le due specifiche:
- Attiva nelle regioni del Nord: - Lombardia:25,2%; - Emilia R. :13,2%; (Veneto, Toscana, Piemonte
in minor misura).
- Passiva per le regioni del Sud: - Lazio: 13,9%; - Campania 10,1%; - Calabria 6,7%; - Puglia
7,4%; - Sicilia 6,5% .
La sola Lombardia nel 2016 ha ospitato circa 15.000 pazienti oncologici di altre regioni; e la
maggioranza di questi si sono riversati in strutture sanitarie private gestite da rampanti imprenditori
della salute (Rapp. Fondazione Gimbe).
Posto che anche al Sud esistono strutture sanitarie inquadrabili nel rango di Eccellenze, quali
l’Istituto Pascale, il Cotugno a Napoli, il Regina Elena lo Spallanzani, Cattolica a Roma, il
Neuromed e Cattolica in Molise, la Casa Sollievo della Sofferenza ed il Miulli in Puglia, in provincia
di Foggia e di Bari, e tanti altri che non sono da meno a Bari, Potenza, Catanzaro, Catania,
Palermo e Sassari, abbiamo il dovere di interrogarci sulle ragioni della Mobilità Passiva
Unidirezionale che tanto danno arreca all’economia sanitaria del Meridione.
Attraverso gli studi sociologici e le analisi approfondite del fenomeno, oggi, è possibile spiegare
perché accade e quali sono i fattori alla base del Mercato Sanitario, derivato, che non di rado
assume i caratteri del mercimonio illecito.
- Il più delle volte, la Mobilità Sanitaria si identifica nei Viaggi della Speranza, quelli dei pazienti
segnati da una malattia incurabile.
Non sono pochi, infatti, i casi che dal Meridione giungono negli ospedali e nelle cliniche private del
Nord con patologie gravi, ma già diagnosticate, documentate e dotate di adeguati programmi
terapeutici e protocolli previsti dalle Linee Guida.
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Si tratta di pazienti che arrivano negli ospedali del Nord per un consulto o per un ricovero durante il
quale sono ri- visitati e ri- sottoposti a indagini strumentali (ripetitive, complesse e non del tutto
scevre da complicazioni gravi), per essere poi rinviati alla struttura di residenza senza sostanziali
modificazioni della terapia in corso (Fond. Veronesi).
- Importante è anche il Fenomeno di Rete che accomuna Medici Specialisti di Case di Cura private
o di Ospedali rinomati del Nord e Medici di Famiglia del Sud. Questi ultimi, magari in buona fede e
convinti di rendere un servizio eccellente ai loro assistiti, mettono a disposizione i loro studi per
visite specialistiche reclutate nel bacino clientelare e concentrate in un tal giorno del mese. Buona
parte di questi pazienti sono arruolati in liste di attesa e raggiungono le strutture del Nord per
interventi chirurgici o altre prestazioni in tempi successivi a questo primo stadio di reclutamento.
- Non va neppure sottovalutato il fenomeno del Richiamo esercitato medici, infermieri, oppure altri
operatori sanitari originari del Sud che lavorano stabilmente nelle strutture del Nord e che fanno da
richiamo alla parentela residente al Sud: chi di noi meridionali non ne ha almeno uno? Anche qui si
tratta di pazienti che si affidano ai loro referenti di famiglia per sottoporsi a interventi chirurgici,
oppure a consulti già di per sé dall’effetto psico-taumaturgico per come vengono vissute le
aspettative di questa via preferenziale.
- Rilevante è anche il fenomeno psicologico cosiddetto Imitativo, individuato e descritto molto bene
dal sociologo G. Tarde. Un costume, questo ultimo, tipico dei ceti medio-bassi del Meridione, come
a voler imitare i ceti più abbienti che, insoddisfatti di ciò che hanno a portata di mano, credono di
trovare il meglio altrove.
- Altre volte si tratta di spostamenti quasi da Turismo Sanitario, si dice. Un tipo di mobilità
particolare capace di mettere insieme una visita-soggiorno presso parenti (emigrati anni prima in
una città del Nord per ragioni di lavoro) col bisogno di effettuare consulti, interventi, chirurgici
elettivi o accertamenti non urgenti e non particolarmente complessi che potrebbero essere
eseguiti, in via di routine, presso le strutture sanitarie del Sud.
La Mobilità passiva non sarebbe neppure un fenomeno così malvagio, se a questi migranti della
salute venisse reso un servizio davvero tale da non potersi ottenere nelle strutture del Sud per
mancanza di mezzi !(Diritto e Salute 2017).
Tutti questi aspetti della Mobilità Sanitaria Passiva, non sono affatto da sottovalutare, perché da
decenni, hanno alimentato un Circolo Vizioso basato sulla Disaffezione che, a sua volta, riduce
l’utilizzo e l’efficacia dei LEP erogati dalle regioni del Sud.
Sono queste le ragioni per cui il cittadino-paziente del Meridione reso disuguale e colonizzato da
un Sistema Sanitario iniquo nella distribuzione dei fondi, migra per godere di prestazioni e servizi
migliori di quelli a disposizione.
Uguale sorte spetta ai LEA e a tutte le altre forme assistenziali del Territorio come le Disabilità, gli
Anziani, i Malati Incurabili, gli Alcolisti, gli Overdose da stupefacenti, i Disturbati Bipolari e i Suicidi,
sempre in agguato tra le fasce più deboli. (Eurispes 2019).
Precedenti pandemie, tipo quella da Hiv, hanno destabilizzato sistemi economici di Paesi avanzati
senza una guerra in atto. Il solo fatto di vivere un momento di instabilità sanitaria ha comportato in
nazioni ricche, una crisi sanitaria, sociale ed economica da provocare una precipitazione del PIL di
oltre un terzo del suo valore (J Stiglitz).
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Ad aggravare la condizione sanitaria nel Meridione, negli anni a seguire, è sopraggiunta la
cosiddetta Spesa Storica costantemente rivolta a favorire la Sanità Marketing del Nord secondo il
principio del chi più ha, più avrà diritto di avere. E’ così che si è creato uno stato di Disaffezione tra
il Cittadino-utente del Sud e le Strutture Sanitarie del Territorio.
Per dover rimborsare alle Strutture del Nord i super DRG dei migranti della salute, (circa 4,5
miliardi l’anno), le Regioni meridionali interessate dal fenomeno, sono ricorse a ticket maggiorati
sulle prestazioni sanitarie e a balzelli vari che hanno generato, a loro volta, nuovo malcontento.
Le Disuguaglianze già largamente presenti nella Sanità Meridionale e quelle create da questo
malefico Circolo Vizioso, sono diventate sempre più profonde a causa dei ridotti finanziamenti
destinati al Meridione (circa 64 miliardi sottratti al Sud e assegnati alle regioni del Nord ogni anno).
Nonostante gli sforzi a contenere le insufficienze dei bilanci regionali, le prestazioni (LEP) per i
Disabili, gli Anziani, l’Infanzia (asili nido) e le fasce più deboli della popolazione, restano di molto
inferiori per qualità e quantità a quelle del Nord e si aggravano sempre più col passare degli anni e
dei governi.
Il risultato finale si può condensare in una minore aspettativa di vita per il cittadino del Sud che si
ammala di meno, ma muore di più per la carenza cronica dei servizi che nel lungo periodo
potrebbe portare persino a rivolte sociali. (Rapp. Risk Rating-Agenzia Kelony).
Al fine di evitare malcontenti e insoddisfazioni nel tessuto sociale ed economico del Paese diventa,
dunque, necessario atuare le Riforme raccomandate dall’Europa e approntare un Fondo
Perequativo per i LEA - LEP con criteri equi ed efficaci a soddisfare le esigenze del cittadinoutente del Meridione.
Il metodo del troppo a pochi e poco a molti, già criticato da famosi economisti e ritenuto
responsabile delle attuali disuguaglianze, non si è dimostrato affatto virtuoso. (T.Pikkety).
La Sanità Nazionale e Regionale è diventata sempre più il Tempio del mercimonio, dei corruttori e
dei corrotti, specie in alcuni settori della Sanità quali l’Oncologico e il Protesico (Valvole cardiache
e Protesi Ortopediche).
Come dimenticare i super rimborsi da parte della Regione Lombardia alla sanità privata regionale;
gli orrori della clinica Santa Rita; gli scandali della Maugeri; le protesi truccate dell’ospedale di
Monza, oppure i tanti imprenditori truffaldini della salute che hanno svenato i bilanci della Regione
Calabria fino alla beffa di un commissariamento decennale.
Tanto spazio si è dato al malaffare che, oggi, sono le stesse organizzazioni malavitose a offrire i
loro servizi nel Welfare sanitario nazionale (Cantone). Non sono rari i casi di tir o interi vagoni di
farmaci finiti nelle loro mani e poi spacciati al dettaglio nei mercati illegali paralleli.
Se non si riuscirà a invertire questi meccanismi, l’attuale disastro generato dalla SARS Cov 2
porterà a un collasso dell’intera economia nazionale, europea e mondiale, già da tempo stagnanti
e bisognose di un New Green Deal.

8.1.3 Piano di Contrasto e Inversione della Mobilità Passiva
Per contrastare la mobilità passiva è necessario operare contemporaneamente su più fronti: è
indispensabile partire dai fattori primari e la formazione del personale.
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-

La Rivisitazione del TITOLO V° della Costituzione con la Limitazione delle Autonomie
Regionali nel settore Sanità, al fine di evitare di dare luogo a una ventina di piccoli stati con
altrettanti governatori inadeguati ad affrontare emergenze come l’attuale pandemia.

-

La Correzione della SPESA STORICA: correggere la trappola del troppo a pochi e poco a
molti con una più equa ripartizione dei finanziamenti e l’abolizione del criterio del ricco
sempre più ricco e del povero sempre più povero (T.Piketty). In 20 anni, nel Nord, si sono
viste solo locomotive ferme o in retromarcia mentre quelle europee viaggiavano nell’ordine
del venti - trenta %. Il Paese non ha alcun bisogno di motrici ferme sia pure alimentate a
miliardi.

-

Il Ridimensionamento della SANITA’ PRIVATA a favore di una sanità pubblica di Servizio.
Occorre interrompere il de-finanziamento e sotto dimensionamento della Sanità Pubblica.
La Distribuzione delle risorse dovrà essere non uguale, ma equa: la Sanità è un settore
troppo importante nella economia nazionale per essere maltratto, sfruttato e lasciato in
mano a equivoci imprenditori della salute. (Rapp. Eurispes)

-

La Correzione delle DISUGUAGLIANZE: Occorre Ricominciare dal Sud creando Lavoro e
operando le necessarie riforme per attuare la Transizione Ecologica, quella Digitale,
l’Economia Circolare, la Sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione. Assicurare
l’Equità assistenziale coi LEA - LEP paritari in tutte le regioni diventerà un valore aggiunto
per l’intero Paese.

-

EQUITA’ VALORE UNIVERSALE: distribuzione equa servizi: Sanità, Scuola, Asili nido.
Dove al Nord: pochi bambini, molti asili nido; al Sud: più bambini, pochi asili nido. Il tutto
deciso nella Copaff (Commiss.parlam.Federalismo Fiscale) 2016 dopo aver sacrificato i
miliardi del Fondo Perequativo previsto al fine di livellare i LEP e i LEA (cfr 4.4.2
Adeguamento e Riqualificazione Energetico-Strutturale Edifici per Asili e Scuole per
l’Infanzia).

-

La VALORIZZAZIONE delle periferie, dei centri rurali, dei borghi delle alture appenniniche
e delle isole con strutture sanitarie adeguate come gli Ospedali di Comunità, le Case della
Salute, i presidi USCA per mettere in sicurezza i cittadini dalle patologie indotte dalla
pandemia. Occorre istituire i Reparti Hospice per dare ai malati oncologici terminali le cure
palliative previste per legge (leg. 31 genn. 2018) e Ridimensionare il sovraffollamento delle
metropoli per renderle più a misura d’uomo. ( Rapp. Svimez 2020).

-

L’utilizzazione della INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON LA I.C.T. ((Information
Comunication Tecnology) applicata. La Mobilità Passiva, la Spesa Storica, le
Disuguaglianze potranno trovare una soluzione graduale con l’applicazione l’Intelligenza
Artificiale attraverso la Telemedicina, le Tecnologie Biomediche Avanzate, della Robotica,
della Nanotecnologia e col Fascicolo elettronico o Cartella clinica informatizzata.

-

La TELEMEDICINA Medica e Infermieristica (e - health Sanità Elettronica), ossia
l’insieme di tecniche di medicina specialistica e di tecniche informatiche che permettono, da
remoto, la diagnosi e la cura delle patologie deve essere applicata a tutti e ovunque. Una
Second Opinion o una valutazione clinica, sia pure a distanza, non deve essere negata mai
a nessun paziente, a condizione di poter acquisire da una scheda informatica i dati clinici,
di laboratorio e strumentali. (Diritto e Salute 2018). Sia pure limitata a poche strutture
sanitarie, oggi, la Telemedicina si è rivelata un ottimo metodo per tornare a fidelizzare i
cittadini alle strutture sanitarie originarie. (TEME bim. di Economia San.)
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-

FORMAZIONE: La formazione del personale sanitario medico e infermieristico per
realizzare diagnosi e terapie con la Telemedicina richiede un aggiornamento continuo
secondo le nuove direttive basate su prove di efficacia che coinvolgono tre settori
informatici:
o

Il Consumer HealthInformatics - Branca informatica che si occupa di analizzare i
bisogni dei pazienti consumatori nel campo della medicina.

o

Il Virtual Healthcare Teams - Composto da professionisti della salute che
collaborano tra loro e condividono le info sui pazienti attraverso l’utilizzo di
apparecchi digitali.

o

Tessera Sanitaria- All’attuale Tessera Sanitaria è possibile dare un valore aggiunto
inserendo i dati della storia clinica del paziente. In questo modo la tessera diventa
una vera e propria cartella clinica portatile, integrata con storia clinica, esami
diagnostici e dosaggi farmacologici.

Altri correttivi:
o

Valorizzare la Ricerca nei vari settori della Sanità.

o

Combattere Sprechi, Frodi e Abusi con Organi di Vigilanza efficaci.

o

Azzerare le LISTE di ATTESA con l’adozione di nuovi modelli informatici
organizzativi come quelli utilizzati nei Paesi Nordici. Si tratta di modelli con sistema
a punteggio basato su indicatori oggettivi come i tempi di insorgenza, la gravità
delle patologie e altri parametri verificabili attraverso il Fascicolo Sanitario
Elettronico registrato nella Tessera Sanitaria.

o

Sviluppare le Tecnologie Biomediche; la ricerca nella Genetica Molecolare e
nella Robotica medica e nella Nanotecnologia medica.

o

Correggere gli errori della Politica con la consulenza di figure professionali
tecniche nelle varie specialità della medicina.
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8.1.4 Strategie negli Investimenti Pubblici e nell’Assistenza Sanitaria
a Medio e Lungo Termine
Posto in 37 miliardi il quantum per la copertura della spesa destinata alla crisi post pandemica, ciò
che maggiormente conterà sarà l’adozione dei parametri perequativi europei e la ripartizione delle
somme in rapporto alla Popolazione degli Stati, al Reddito pro capite e alla Disoccupazione, tenuto
conto del fattore interconnessione tra le regioni come, appunto, viene considerato nella seguente
tabella redatta dagli organismi competenti del Movimento 24A-ET.

Risulta sufficientemente chiaro come quasi tutte le regioni del Nord (in rosso) siano destinate a
rendere somme consistenti, mentre molte di quelle del Sud (in verde - ad eccezione di Abruzzo e
Basilicata -) siano candidate ad acquisire somme altrettanto cospicue.
Ciò premesso, il Movimento 24A-ET auspica l’adozione di un Piano Sanitario Nazionale con
estensione dello standard applicativo europeo su tutto il territorio, giusto il calcolo simulato con la

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 291

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte
cifra di 37 miliardi sopra ripartita. Vale per tutti il principio che un solo euro investito al Sud
produrrebbe circa il 40% del suo valore e 10 volte in più dello stesso euro se investito al Nord!96
Per il bene dell’intero Paese bisognerà ricominciare dal Sud per risolvere i problemi che da oltre un
ventennio attanagliano le locomotive padane. Anche se alimentate non più a carbone, ma a
miliardi, da vent’anni, ancora oggi restano ferme !
OCCORRE IN DEFINITIVA :


Operare la Transizione Ecologica e Digitale, Creare Lavoro, Sburocratizzare la Pubblica
Amministrazione, Favorire l’affermazione della Economia Circolare.



Mettere in sicurezza i cittadini dagli effetti patologici indotti dalla pandemia con un Piano
Vaccinale adeguato.



Evitare la Disumanizzazione delle Politiche Sanitarie e tornare a investire nel settore
Pubblico Ospedaliero della Urgenza- Emergenza e delle Terapie Intensive.



Evitare la esasperata Aziendalizzazione delle Strutture Ospedaliere, le Autonomie
Regionali



Differenziate e le Disuguaglianze nel Territorio dove vengono erogati i LEA- LEP .



Sopprimere i Ticket per i LEA e i LEP.



Riaprire e ricostituire gli ospedali soppressi nelle aree montane e periferiche.



Assumere personale per garantire un turnover adeguato.



Riorganizzare la spesa dei farmaci, il loro consumo e l’uso dei dispositivi domiciliari.



Rimodulare e regolamentare il Terzo Settore.



Riconoscere il lavoro svolto dal personale impiegato nella Sanità, con valorizzazione dei
titoli di studio e formazione acquisita, con stipendi rivalutati.



Perequare i Territori del Sud con Servizi pubblici Socio Assistenziali adeguati.



Distribuire equamente le risorse europee del Recovery Fund con l’applicazione di un
Recovery Plan ripartito secondo i parametri stabiliti dall’Europa.

8.1.5 Assunzione, Formazione e Mantenimento in Servizio del
Personale Sanitario
La Formazione del personale sanitario medico e infermieristico al fine di realizzare le diagnosi e le
terapie con l’applicazione della ICT richiede, nondimeno, un aggiornamento necessario e continuo
secondo le nuove direttive basate su prove di efficacia che coinvolgono tre settori informatici:
-

Il Consumer Health Informatics ossia la Branca informatica che si occupa di analizzare i
bisogni reali del paziente consumatore.

-

Il Virtual Healthcare Teams composto da professionisti della salute che collaborano tra loro
e condividono le informazioni sui pazienti attraverso l’utilizzo di apparecchi digitali.

96

https://www.sr-m.it/p/linterdipendenza-economica-e-produttiva-tra-il-mezzogiorno-ed-il-nord-italia-unpaese-piu-unito-di-quanto-sembri/
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-

Il Ministero della Salute che provvede a dare all’attuale Tessera Sanitaria un valore
aggiunto inserendo i dati della storia clinica del paziente, gli esami diagnostici effettuati e i
dosaggi farmacologici della terapia in corso.

Una nota a parte merita il PERSONALE SANITARIO del TERRITORIO (Legge328/00).
Si tratta di un servizio operativo ampiamente previsto dalla legge 328/00 che regola l’assetto
istituzionale e ne da una finalità sociologica. E’ un tipo di Assistenza basata su una Sussidiarietà
Orizzontale (coinvolge il Cittadino, il Volontariato e l’Associazionismo), e una Sussidiarietà
Verticale (tra Comuni, Regioni e Stato) i quali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
agiscono a favore dei livelli assistenziali così ripartiti:


-soggetti in povertà o con reddito limitato



-soggetti con inabilità forte di ordine fisico e psichico



-soggetti con difficoltà di inserimento in vita sociale e mercato lavoro



-soggetti con provvedimenti di Autorità Giudiziaria bisognosi di assistenza



-soggetti minori con elevato disagio familiare.

L’attività sociale sanitaria viene realizza sul territorio in modo Diretto dalle Strutture Istituzionali, e,
in modo Indiretto tramite Convenzioni intercomunali, Consorzi, Deleghe ad Aziende ASL, Appalti,
Contratti e Convenzioni private. (Man. Sociol. della Salute III L. Mazza). Nella fattispecie si
distinguono tre situazioni:
1- Il Pubblico gestito dall’Asl di appartenenza con personale dedicato che agisce operando nel
senso della deospedalizzazione. L’attività si svolge nel domicilio stesso del cittadino utente
o in RSA o in altri Centri Assistenziali e, in ogni caso lontano dall’Ospedale, al fine di
evitare Ricoveri Impropri gravati da DRG in perdita.
2- Il Pubblico gestito dai Piani Sanitari Zonali dei Comuni: tramite i Servizi Sociali. Questi
soggetti agiscono quasi sempre in parallelo con gli operatori dell’Asl, li integrano e si
interfacciano coi bisogni dei cittadini secondo i criteri della Sussidiarietà Orizzontale che si
realizza con una Cooperazione dove agiscono insieme il Volontariato, le Organizzazioni
sindacali, le Associazioni e il Cittadino.
3- Il Privato gestito da Cooperative o da Soggetti con attività autonoma, a volte, legittimi e a
volte di dubbia legalità. Sono servizi che, in alcuni periodi e in alcuni territori del Paese,
hanno fatto registrare situazioni difficili e devianti con richiesta da parte di cittadini
(insoddisfatti dai LEA-LEP legali) di prestazioni sanitarie controllate da clan malavitosi
organizzati. (Cantone: I Gattopardi)
Non si può improvvisare in questo settore della Sanità!
È necessaria l’opera preziosa di amministratori adeguati, di personale medico-infermieristico
specialista e ben addestrato a tali emergenze; personale che si forma solo nei tempi e nei modi
giusti e non di certo col Numero chiuso in Medicina, con la fuga di giovani laureati in paesi stranieri
e col de-finanziamento della Ricerca, come a lungo si è fatto con le politiche nazionali e regionali.
La pandemia ha già preso troppe vite!
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8.1.6 Le Riforme Necessarie
Negli anni successivi alla legge 328/00, la diminuzione della natalità, il progressivo invecchiamento
della popolazione, hanno introdotto rapidi mutamenti nella struttura familiare. A tale fenomeno si
aggiunge anche l’altro più generale e ben più grave della grande fuga di cittadini, (due milioni
circa), che in venti anni hanno abbandonato il Mezzogiorno (il 33% laureati), per trasferirsi in altre
regioni europee. A fronte di una Occupazione media europea del 70%, nel Mezzogiorno d’Italia
scende a meno del 50%. (Rapporto SVIMEZ 2020).
-

Il problema è diventato tale da richiedere riforme strutturali adeguate con nuovi Piani
Sanitari Comunali, Regionali, Statali ed Europei su quattro direttrici:

-

Riforma dell’Assistenza Comunale (con prestazioni economiche sufficienti e dirette alla
persona attraverso la rete del Volontariato e Servizi Sociali);

-

Riforma del Welfare Regionale (Servizi per Infanzia, per Anziani non autosufficienti e
incentivazione delle attività del Terzo Settore nelle micro - aree);

-

Riforma del Welfare Nazionale (con la Revisione del Titolo V°, del Settore Ospedaliero
Urgenza- Emergenza, del Numero Chiuso in Medicina, delle RSA, delle Liste di Attesa, del
Turnover del Personale e della Ricerca);

-

Riforma del Welfare Comunitario secondo il principio di una Solidarietà Perequativa
reciproca e organizzata in conformità ai parametri dettati dall’Europa.

La verità e che ad opera di un virus rivoluzionario, oggi stiamo per lasciarci dietro il vecchio
mondo, la vecchia politica e la vecchia economia per un nuovo metodo condiviso, ma ancora tutto
da realizzare.

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 294

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

8.2 Rafforzamento della Resilienza e Tempestività di Risposta
del Sistema Ospedaliero
È necessario un Piano straordinario di rafforzamento della Sanità al Sud e Isole che possa
garantire costituzionalmente gli stessi Livelli Essenziali di Assistenza rispetto al Nord.
La spesa sanitaria pro-capite ha visto proprio il Sud indebolito per i finanziamenti ridotti in vario
modo e che hanno portato le Regioni meridionali ad essere “non virtuose” e in Piano di rientro se
non addirittura Commissariate. Ciò ha determinato tagli lineari, chiusure di presidi ospedalieri e
territoriali e blocco delle assunzioni. Sprechi e corruzione seppur presenti in tutt'Italia influiscono
secondariamente nel processo discendente venutosi a creare.
È urgente ripensare alla riforma del Titolo V e rifinanziare la Sanità al Sud:
●

La riforma del Titolo V della Costituzione – avvenuta con la legge costituzionale n. 3
del 18 ottobre 2001 – ha affidato la tutela della salute alla legislazione concorrente tra
Stato e Regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di
potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali. Infatti, l’art. 117
della Costituzione stabilisce che lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva in
una serie di materie specificamente elencate, mentre il comma 3 dello stesso articolo
decreta che le Regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente, nel
rispetto dei princìpi fondamentali definiti dallo Stato. Purtroppo, tale “concorrenza” ha perso
il suo significato di complementarietà, configurando un’antitesi proprio sui princìpi
fondamentali e generando un federalismo sanitario atipico e artificioso, non solo per le
dinamiche istituzionali messe in campo (legislazione concorrente), ma anche per la sua
genesi anomala visto che di norma i federalismi nascono da stati autonomi che si uniscono
e non il contrario, come accaduto in Italia. In altre parole, la riforma del Titolo V che,
delegando a Regioni e Province autonome l’organizzazione e la gestione dei servizi
sanitari, puntava ad un federalismo solidale, ha finito per generare una deriva
regionalista, con 21 differenti sistemi sanitari dove l’accesso a servizi e prestazioni
sanitarie è profondamente diversificato e iniquo. A fronte di un diritto costituzionale che
garantisce “universalità ed equità di accesso a tutte le persone” e alla L. 833/78 che
conferma la “globalità di copertura in base alle necessità assistenziali dei cittadini”, i dati
smentiscono continuamente i princìpi fondamentali su cui si basa il SSN. Infatti, le
inaccettabili diseguaglianze regionali e locali documentano che l’universalità e l’equità di
accesso ai servizi sanitari, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali dei
cittadini, la portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale e la reciprocità di assistenza tra
le Regioni rappresentano oggi un lontano miraggio. Inoltre, la stessa attuazione dei princìpi
organizzativi del SSN è parziale e spesso contraddittoria: infatti, la centralità della persona,
la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute, la collaborazione tra i livelli di
governo del SSN, la valorizzazione della professionalità degli operatori sanitari e
l’integrazione socio-sanitaria presentano innumerevoli criticità.

●

Le risorse finanziarie sono distribuite in modo disomogeneo tra le Regioni del Nord e del
Sud:

Nel decennio 2010-2019, il finanziamento pubblico del SSN è aumentato complessivamente di 8,8
miliardi di Euro, crescendo in media dello 0,9% annuo, tasso inferiore a quello dell’inflazione media
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annua pari a 1,07%. In altre parole, l’incremento del FSN nell’ultimo decennio non è stato neppure
sufficiente a mantenere il potere di acquisto.
RIFINANZIAMENTO – rappresenta una inderogabile necessità per garantire la reale sostenibilità
dei LEA su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo al Sud. Il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato ammonta ad euro 113,8miliardi
ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento (GU n. 101 del 17/04/2020):
a) euro 111.079.467.550 sono destinati al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza
b) euro 1.814.714.256 sono vincolati a specifiche attività
c) euro 629.633.194 sono destinati al finanziamento di attività e oneri di altri enti.
Tenendo conto della popolazione residente (dati Istat 2019), il riparto del Fondo sanitario nazionale
tra le Regioni vede il Sud svantaggiato. Tale dato è inoltre peggiorato dall’impatto economico procapite della mobilità sanitaria che ha portato nelle casse della Lombardia 804,5milioni di euro in più
sul totale indistinto di competenza, oppure 138,2 milioni al Veneto, 302,4milioni all'Emilia Romagna
o ulteriori 139,3milioni alla Toscana e ha tolto alla Campania 323,4milioni di euro, alla Puglia
206,6milioni, alla Calabria 278,2milioni e alla Sicilia 237,4milioni di euro.
Quindi la spesa pro-capite corretta è molto bassa per le Regioni meridionali rispetto al Nord infatti
la Lombardia, che ha gestito malamente l'emergenza sanitaria durante la pandemia Covid19,
incassa 1902 euro per cittadino, il Veneto 1873, l'Emilia Romagna 1929 euro e la Toscana 1916
mentre la Campania si assesta su 1724 euro, la Puglia 1778, la Calabria 1677 e la Sicilia 1766
euro pro-capite.
Il recente Decreto agosto, volto a sostenere e rilanciare la economia, prevede in materia di salute
una serie di provvedimenti per “corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni
ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo della pandemia e
contestualmente ridurre le liste d'attesa” (art. 29 GU n. 203 del 14/08/2020).
È incrementato per l'anno 2020 il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
un importo di 478.218.772 di euro:
a) euro 112.406.980 al recupero ricoveri ospedalieri
b) euro 355.811.792 al recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale
c) euro 10.000.000 all'incremento del monte orario
Al Sud sono destinati 126.789.670 di euro molto inferiori a quel 34% minimo di risorse che
dovrebbero essere collocate per gli scopi previsti dal decreto trattandosi del 26,5% delle risorse
totali.
Nello specifico la Lombardia ricava pro-capite 9,177 euro, Veneto 9,548, Emilia Romagna 10,729,
Campania 5,999, Calabria 5,217, Puglia 5,832
Ci ritroviamo con un Sistema sanitario a due velocità che mette a rischio la perdita di coesione
sociale perché le Regioni del Sud non riescono ad assicurare il medesimo livello di prestazioni
sanitarie che al Nord. A tal proposito alcuni indicatori sono allarmanti: il tasso di mortalità ogni
10000 abitanti è elevato in Campania essendo 121,6 per gli uomini e 81,8 per le donne seguita da
Sicilia e Calabria mentre è notevolmente più basso in Toscana 101,1 uomini e 66,7 donne seguita
da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La speranza di vita alla nascita è di 79,2 anni per gli
uomini e 83,7 donne in Campania seguita da Sicilia ed è circa 80 uomini e 85 donne in Basilicata,
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Calabria e Puglia mentre è 81,5 uomini e 85,8 donne in Veneto, Toscana, Lombardia, EmiliaRomagna.
Gli investimenti europei sono la opportunità di rendere i sistemi sanitari regionali omogenei su tutto
il territorio nazionale per garantire equità di accesso a beni e servizi.
Si riportano di seguito i principali topics emersi come meritevoli di approfondimento:


Approvvigionamento di beni e servizi



Assistenza ospedaliera



Assistenza territoriale



Innovazione tecnologica



Cronicità



Investimenti



Risorse umane



Terzo settore

Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia proposta M24A-ETpag. 297

Sede legale M24A-ET piazza Portanova, 11 - 80138 Napoli -

MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE
Per un Piano di sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte

8.3 Sostegno alla Ricerca Medica, Immunologica e
Farmaceutica
Lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito delle cure sanitarie, quali nuovi medicinali,
dispositivi, strumenti diagnostici, procedure chirurgiche etc. hanno portato e portano notevoli
benefici per i pazienti, consentendo alle Regioni del Sud di migliorare l’efficacia, la sicurezza,
l’efficienza e la qualità delle cure.
L’impatto sulla salute della popolazione del SSN (erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza) e
la sua sostenibilità sono legati in maniera importante a:
1. Utilizzo di tecnologie efficaci, appropriate e sostenibili • Health Technology Assessment
2. Erogazioni di prestazioni efficaci ed appropriate secondo Linee Guida basate evidencebased applicabili nel contesto del SSN italiano • Sistema Nazionale Linee Guida • PDTA
(Percorsi Diagnostici Terapeutici)
3. Valutazione degli outcome e degli output del SSN • Ricerca finalizzata alla definizione delle
politiche sanitarie.
Senza farmaci innovativi, apparecchi di ultima generazione e risorse umane penalizziamo lo stato
di salute del Sud Italia e del Paese aumentando il numero di malati e quindi i costi sociali dovuti al
crescere delle giornate di lavoro perse per malattie e di pazienti cronici che avranno maggiore
bisogno di assistenza.
E' indispensabile costituire un Centro Regionale di Riferimento per la Didattica e la Ricerca, quale
momento di coordinamento di tutta la formazione in Medicina:

● Formazione universitaria
● Formazione specifica in medicina generale
● Formazione continua
● Formazione obbligatoria
● Formazione didattica continua
● Ricerca
● Sperimentazione
La formazione del personale sanitario e medico deve basarsi su due pilastri, il corpus delle
conoscenze tecnico-scientifiche e la conoscenza del paziente e il suo mondo bio-psico-sociale.
Non si può non essere d'accordo affinchè “i ricercatori possano armonizzare le misure di outcome,
la condivisione dei dati e la valutazione delle terapie in base alle aspettative cliniche e non
finanziarie”.
In Italia si fanno poche sperimentazioni anche perché i risultati dei Comitati etici richiedono molto
tempo, i direttori generali spesso tardano a firmare gli adempimenti necessari e quindi il Paese
perde risorse, le sperimentazioni cliniche si trasferiscono all'estero e l'Italia stessa diventa soltanto
un mercato farmaceutico.
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8.4 Digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di
prevenzione
Lo sviluppo di una efficace infrastruttura di Information Communication Techonology (ICT), intesa
come l’insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in
formato digitale, con la conseguente evoluzione dei sistemi informativi clinici e della telematica nei
processi di trasporto e di comunicazione tra i diversi livelli e momenti assistenziali, rappresenta
una scelta obbligata per il Servizio Sanitario Nazionale e quindi regionale. La ICT si prefigge di
avvicinare il cittadino e di gestire i problemi di salute che lo riguardano in un percorso che, grazie
all’informatica, sia in grado di coniugare efficienza ed efficacia.
Svolgere le seguenti attività:
●

gestione delle cartelle sanitarie individuali;

●

memorizzazione di tutte le prescrizioni ambulatoriali e domiciliari;

●

stampa regolare di tutte le attività ambulatoriali;

●

stampa della cartella clinica su richiesta dei pazienti interessati;

●

monitoraggio della spesa farmaceutica, degli accertamenti e della riabilitazione per
assistito;

●

redazione di statistiche relative ai dati registrati della prescrizione farmaceutica, degli
esami, su richiesta delle singole Aziende e della Regione;

●

elaborazione di statistiche di tipo epidemiologico, compilazione di liste di pazienti con
specifiche caratteristiche (età, sesso, fattori di rischio), su richiesta della Regione e/o delle
Aziende.

Dalla data di allacciamento dello studio medico con la rete informatica per lo scambio dei flussi
informativi previsti dal Fascicolo sanitario elettronico:
●

Anagrafica (aggiornamento automatico);

●

Esenzioni (aggiornamento automatico);

●

Procedure di posta elettronica;

●

Laboratorio: anticipazione on line dei referti per la cartella informatica del curante, che non
sostituisce la consegna del referto al cittadino da parte della struttura erogante;

●

Referti: anticipazione on line dei referti per la cartella informatica del curante, che non
sostituisce la consegna del referto al cittadino da parte della struttura erogante;

●

Lettera di dimissione ospedaliera: anticipazione on line dei referti per la cartella informatica
del curante, che non sostituisce la consegna del referto al cittadino da parte della struttura
erogante;

●

Referto del Pronto Soccorso: anticipazione on line dei referti per la cartella informatica del
curante, che non sostituisce la consegna del referto al cittadino da parte della struttura
erogante;
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●

CUP: trasmissione automatica dei dati per garantire una più agevole fruizione della
prenotazione da parte del cittadino.

●

Patient Summery
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8.5 Rafforzamento della Prossimità delle Strutture del
Sistema Sanitario Nazionale
Il modello assistenziale a cui ricorrere è la RETE che permette la sostenibilità del sistema, una
minima ridondanza dei servizi, la riduzione delle liste d'attesa, la massima efficienza (e
soddisfazione) professionale e sicurezza del paziente.

8.5.1 Presidi Ospedalieri
I centri ospedalieri, la cui missione naturale è la gestione dell'acuzie, dovrebbero agire, all'interno
del percorso assistenziale, secondo una collaborazione clinica permanente per le diverse
specializzazioni, connettendosi in Hub e Spoke ossia in centri di riferimento ove si prevede la
concentrazione della produzione dell'assistenza di maggiore complessità e centri periferici cui
compete principalmente la selezione e la assistenza dei casi minori. Nella rete dell'emergenza il
Pronto soccorso dovrebbe essere raggiungibile nell'arco di 30, massimo 60 minuti.
Attraverso le dimissioni protette si invia il paziente non autosufficiente alle Cure domiciliari e
palliative, un dipartimento dell'Azienda sanitaria con centri di coordinamento per ciascun Distretto.
Le dimissioni facilitate invece inviano il paziente cronico alla Rete territoriale.
Le strutture ospedaliere, comprese quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono
dotate di posti letto dedicati, prevedono tre livelli a complessità crescente.

1. I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti
sono strutture dotate di sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di
specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia,
Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità
sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di
letti di “Osservazione Breve Intensiva”.
2. I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000
abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello,
dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e
Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero
di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.),
Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio
medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono.
Devono essere presenti o disponibili in rete h.24 i Servizi di Radiologia almeno con
Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio, Servizio
Immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, quelle cardiovascolari, lo
stroke) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e
protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i Centri di II livello. Devono essere
dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva” e di letti per la Terapia Subintensiva
(anche a carattere multidisciplinare).
3. I presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000
abitanti, sono strutture dotate di DEA di II livello. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili
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alle Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliero universitarie, a taluni Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) e a Presidi di grandi dimensioni della Azienda sanitaria
locale (ASL). Tali presidi sono dotati di tutte le strutture previste per l’Ospedale di I Livello,
nonché di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste nell’Ospedale
di I Livello, nel rispetto del criterio prevalente dei bacini di utenza, sono a titolo indicativo:
Cardiologia con emodinamica interventistica h.24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e
Rianimazione cardiochirurgica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillofacciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia
interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, Medicina
Nucleare e altre eventuali discipline di alta specialità; devono essere presenti h.24 i Servizi
di Radiologia con almeno T.A.C. ed Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio
Immunotrasfusionale.
Nelle Regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti, con uno scostamento del 6%,
l’attivazione o la conferma dei presidi ospedalieri di II livello è subordinata alla stipula di un
accordo di programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti in modo da
garantire il rispetto del valore soglia del bacino di utenza sopra indicato.
La Sanità privata è da ridimensionare per i presidi sanitari che offre alla comunità, ma non può
produrre quello che vuole e necessita di essere coerente con le analisi del fabbisogno; la Sanità è
un settore troppo importante nella economia nazionale per essere maltratto, sfruttato e lasciato in
mano ai rampanti imprenditori della salute.
In una visione integrata dell’assistenza sanitaria, l’ospedale deve assolvere ad una funzione
specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti da una patologia (medica
o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, ovvero di gestione di
attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente
articolato e complesso, capace di affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia
acute che post- acute e riabilitative.
In ogni caso, l’ospedale assicura la gestione del percorso diagnostico terapeutico (PDT) del
problema clinico di cui si fa carico, sia all’interno del presidio che all’interno della rete ospedaliera,
affinché possa essere assicurata, anche in fase successiva alla prima accettazione, l’allocazione
dei pazienti presso i presidi che dispongano di un livello organizzativo coerente con la complessità
assistenziale del caso da trattare. Tale logica di rete deve includere l’individuazione di poli
d’eccellenza a livello nazionale e deve essere considerata in una visione solidaristica tra regioni
per la soddisfazione dei casi di particolare complessità (come già avviene in campo
trapiantologico). La rete assistenziale ospedaliera deve essere formalmente definita e resa nota ai
cittadini.
L’ospedale integra la propria funzione con gli altri servizi territoriali attraverso l’adozione ordinaria
di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo termine (in
particolare quelle oncologiche e cardiovascolari) e di Protocolli di Dimissione protetta per i pazienti
che richiedono continuità di cura in fase post acuta (in particolare per i pazienti con lesioni
traumatiche e neurologiche).
Le Regioni avviano programmi di Telemedicina per la gestione integrata tra ospedale e territorio di
alcune condizioni cliniche ove ciò sia appropriato, tra le quali lo scompenso cardiaco, le bronco
pneumopatie croniche, il diabete.
Si definiscono valide le seguenti soglie minime di volume di attività:
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●
●
●
●
●
●

●

Interventi chirurgici per Ca mammella 150 primi interventi annui su casi di tumore della
mammella incidenti per Struttura complessa
Colecistectomia laparoscopica 100 interventi annui per Struttura complessa
Intervento chirurgico per frattura di femore 75 interventi annui per Struttura complessa
Infarto miocardico acuto 100 casi annui di infarti miocardici in fase acuta di primo ricovero
per ospedale
By pass aorto-coronarico 200 interventi/anno di By pass aorto-coronarico isolato per
Struttura complessa
Angioplastica coronarica percutanea 250 procedure/anno di cui almeno il 30%
angioplastiche primarie in infarto del miocardio con sopra-slivellamento del tratto ST
(IMASTEMI)
Maternità si applicano le soglie di volume di attività di cui all’Accordo Stato Regioni 16
dicembre 2010

All’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l’articolazione delle reti per
patologia che integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale:
-

rete infarto
rete ictus
rete traumatologica
rete neonatologica e punti nascita
rete medicine specialistiche
rete oncologica
rete pediatrica
rete trapiantologica
rete terapia del dolore

8.5.2 Ospedale di Comunità – un Presidio Inesistente nel
Mezzogiorno
Svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero ed è dedicato a pazienti
che, per un episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche, hanno bisogno di
interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono
ricoverati in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare)
e hanno bisogno di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna,
non erogabile a domicilio.
La responsabilità clinica è di un medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se
l’ospedale è pediatrico) anche all'interno di una forma organizzativa della medicina generale.
L’ospedale di comunità non è una duplicazione o una alternativa a forme di residenzialità già
esistenti, che hanno altri destinatari; in particolare, non è ricompreso nelle strutture residenziali. Ha
di norma da 15 a 20 posti letto ed è organizzato in stanze da 1 o 2 letti e deve possedere: area per
l'accoglienza; camere di degenza con servizio igienico; area a servizio della residenzialità e della
mobilizzazione del paziente; area per le attività sanitarie; area destinata ai servizi di supporto.
Generalmente sono da individuare strutture ex Ospedali o poliambulatori per destinare a Ospedali
di comunità di norma con 15-20 posti letto e aree dedicate.
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8.5.3 Cure Primarie
Vi è la necessità di una evoluzione del sistema assistenziale territoriale, in termini di medicina di
prossimità, che non può essere le Case di Comunità come la Casa della Salute dell'Emilia
Romagna che hanno avuto scarsi o nulli effetti sull'assistenza e non hanno tenuto conto delle
caratteristiche della popolazione e del territorio. Le Cure primarie vanno potenziate dando al
Medico generalista l'opportunità di lavorare in Team di Assistenza primaria con collaboratore di
studio e infermiere. La presenza di attrezzature diagnostiche di primo livello quali
elettrocardiografo, spirometro, ecofast, Holter Ecg o pressorio, etc. ed esami ematochimici anche
attraverso la Telemedicina e il teleconsulto. Essi devono essere collegati attraverso un proprio
sistema informativo in organizzazioni complesse, riferite non al numero di abitanti ma alla densità
abitativa della popolazione assistibile.
Si possono prevedere almeno tre modelli:


Con sede unica: (oltre 100 ab/km2) prevedono 10 ore di apertura con copresenza oltre che
del medico, di personale infermieristico (in supporto alla attività di cura, preventiva e
domiciliare) e di personale amministrativo (di supporto alle attività burocratiche)



Con sede unica e ambulatori periferici: (circa 50 ab/km2)



Esclusivamente con ambulatori locali: (meno di 50 ab/km2)

A regime, la integrazione funzionale persegue le seguenti finalità:

-

assistere, nelle forme domiciliari ed ambulatoriali, la popolazione in carico ai singoli MMG
che la compongono;

-

realizzare progetti di sanità di iniziativa per i pazienti portatori di malattie croniche;

-

assicurare l’assistenza ambulatoriale nelle piccole comunità in caso di carenza
assistenziale per carenza di medici di assistenza primaria;

-

valutare i bisogni della popolazione assistita;

-

attuare azioni di governance clinica nel settore della farmaceutica, della diagnostica, della
specialistica;

-

rappresentare il nodo centrale per garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio,
inducendo il singolo paziente, che viene responsabilizzato sulla sua patologia, a seguire un
percorso assistenziale personalizzato in ordine al grado di evoluzione della malattia stessa
e alla complessità assistenziale. Si individuano quindi i vari attori che entrano in gioco nel
PDTA siano essi specialisti ambulatoriali, infermieri, associazioni di volontariato, familiari,
altre figure professionali e specialisti ospedalieri.

-

attuare un collegamento informatico fra la Medicina Generale e le Aziende Sanitarie che
preveda, laddove ne esistono le condizioni, la prenotazione delle prestazioni e l’inserimento
automatico dei risultati nei database dei medici;

-

sviluppare un sistema di relazioni tra tutti gli attori professionisti, che, responsabilizzando gli
operatori, favorisca appropriatezza e continuità nella cura degli assistiti;

-

partecipare a iniziative di formazione e ricerca, funzionali alla sperimentazione di modelli
organizzativi, alla valutazione dei percorsi di cura, alla costruzione e validazione degli
indicatori e degli strumenti di valutazione;

-

realizzare ed implementare attività di prevenzione
coordinandosi con il Dipartimento di Prevenzione;

-

erogare prestazioni diagnostiche di primo livello, anche utilizzando professionalità

sulla

popolazione

assistita,
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intrinseche e specifiche dei medici che ne fanno parte, oltre che utilizzando, attraverso le
attività professionalizzanti, giovani medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale. Queste prestazioni diagnostiche, nel contesto del percorso di presa
in carico del paziente, hanno quale obiettivo vincolante, il miglioramento qualitativo
dell’assistenza, la maggior appropriatezza diagnostica, la riduzione degli accessi ai DEA,
oltre all’abbattimento delle liste d’attesa, anche in relazione all’applicazione del decreto sui
codici di priorità.

-

sviluppare la metodica dell’AUDIT e della PEER REVIEW quali strumenti di analisi e
confronto, fra pari, sulle problematiche clinico-assistenziali.

L’organizzazione complessa dovrà possedere un proprio sistema informativo, con collegamento in
rete, al fine di garantire la condivisione di informazioni cliniche con l’attività di continuità
assistenziale e connesso al sistema aziendale e regionale.

8.5.4 Assistenza Domiciliare
Il processo di invecchiamento della popolazione sollecita un deciso ripensamento delle politiche di
Welfare, in generale, e delle politiche sanitarie, in particolare, al fine di assicurare ai cittadini la
massima tutela e qualità della vita nelle situazioni di non autosufficienza. I destinatari delle cure
domiciliari sono principalmente quelle persone (non soltanto anziane), che presentano bisogni
complessi sia di natura socio-assistenziale sia sanitaria e che, pertanto, richiedono interventi
multidisciplinari, altrettanto complessi ed integrati, al proprio domicilio.
L’assistenza domiciliare (livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico)
fornisce, in relazione ai bisogni dell’utente, un insieme di prestazioni mediche, infermieristiche,
riabilitative, socio-assistenziali, effettuate a domicilio dell’utente, nel rispetto degli standards minimi
di assistenza, eventualmente in forma integrata, e secondo piani programmati, definiti
individualmente (personalizzati), con la partecipazione delle figure interessate al singolo caso e
con il totale coinvolgimento del medico curante. Gli obiettivi dell’assistenza domiciliare possono
essere così riassunti:
-

Garantire un intervento qualificato e coerente ai bisogni di salute dell’utente.

-

Migliorare la qualità di vita dell’utente, fornendo risposte globali e continuative, basate
sull’integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

-

Mantenere per quanto possibile l’utente nel proprio ambiente familiare e sociale,
evitando e/o ritardando l’istituzionalizzazione.

-

Favorire la de-ospedalizzazione, evitando ricoveri non necessari o troppo prolungati,
con riduzione dei disagi di ordine psicologico, economico e sociale, sia per l’utente sia
per i propri familiari.

-

Sostenere la famiglia, trasmettendo le eventuali competenze necessarie per
l’autonomia di intervento.

-

Evitare o ridurre i rischi di isolamento o di emarginazione sociale.

-

Facilitare l’accesso all’erogazione dei presidi e degli ausili.

-

Assicurare continuità terapeutica nel momento critico della dimissione ospedaliera.
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8.6 Valorizzazione delle Politiche per il Personale Sanitario
In sanità la risorsa umana è l'investimento più importante e più qualitativamente incisivo sulla
qualità della cura.
Rafforzare le risorse umane aumentando il personale medico e sanitario, favorendo il ricambio
generazionale e dando l'opportunità a quei 9000 medici, formatisi in Italia che sono andati a
lavorare all'estero per mancanza di posti e bassi stipendi, di vivere nel loro luogo d'origine
generalmente il Sud. Inoltre, si devono impiegare risorse sulle cure primarie dal momento che la
attenzione alla cronicità, fragilità, non-autosufficienza e prevenzione sono carenti e, come
insegnato dalla pandemia e dal default del sistema sanitario lombardo, il medico di famiglia è in
grado di portare assistenza a domicilio e di alleggerire il carico sugli Ospedali.
La pandemia di Covid ha messo in luce e amplificato carenze e zone grigie preesistenti nel nostro
Servizio Sanitario Nazionale, frutto di decenni di tagli lineari e di politiche che vedevano la salute e
i professionisti come costi su cui risparmiare e non come risorse sulle quali investire. Ha acceso
impietosamente un riflettore su criticità e carenze che erano ormai strutturali. Carenze di
personale, con medici ospedalieri che hanno dovuto fare turni anche di 24 ore di seguito, per poter
gestire i pazienti che continuavano ad affluire senza sosta. Carenze a livello edilizio, con
l’impossibilità, in molti ospedali, di separare i percorsi ‘sporco’ e ‘pulito’. Carenze strumentali, di
posti letto, delle terapie intensive.
Carenze organizzative, con medici di famiglia lasciati soli ad assistere i pazienti domiciliati;
abbandonati a se stessi, senza protocolli, linee guida; senza personale di supporto, privi di
strumentazione adeguata, senza saturimetri e bombole d’ossigeno. Senza dispositivi di protezione
individuale. Carenze nella sicurezza, appunto, che hanno portato molti medici a contagiarsi, alcuni
a pagare con la vita il loro impegno.
A ciascun laureato in medicina deve corrispondere un percorso formativo post lauream: una borsa
nelle Scuole di Specializzazione, un posto al Corso di Formazione Specifica per la Medicina
Generale. E questo nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità, immettendo nel
sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.
La Prevenzione è un'altra priorità per il Sud e Isole con interventi nel campo degli screening delle
malattie neoplastiche e delle malattie rare tenendo conto che la Genomica è praticamente
inesistente nella definizione del rischio di ammalarsi di cancro e nella prevenzione oncologica.
Investire in farmaci innovativi e vaccini riduce il rischio di malattie invalidanti e accorcia i tempi di
ospedalizzazione.
Il benessere e guadagnare salute in 4 mosse “Più frutta e verdura, più movimento, meno alcol,
niente fumo” per rendere facili le scelte salutari non sono la realtà nel Sud dove povertà e
discriminazione sono gli ostacoli da superare e gli indicatori rivelano l'esatto contrario visto che si
fuma tanto in Campania, si è sovrappesi in Basilicata, obesi in Puglia e non si pratica sport in
Sicilia.
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8.7 Cooperazione tra Scienza e Industria Medica
La ricerca per sviluppare un nuovo farmaco è un processo molto lungo che richiede dai 10 ai 15
anni, con investimenti che arrivano fino a 1300 milioni di euro e con un elevato rischio: infatti solo 2
farmaci su 10 consentono di ammortizzare i costi di R&S. La parte più consistente di questi costi
riguarda ovviamente la ricerca clinica ed in particolare le fasi II e III per l'incremento di alcuni
indicatori di complessità degli studi clinici che riguardano le procedure (+65%), le unità di lavoro
necessarie (+67%), la durata degli studi (+70%), le difficoltà di arruolamento (+21%).
Farmaci e Vaccini dovrebbero essere considerati un vero e proprio investimento nella prevenzione,
riduzione di malattie invalidanti e interventi chirurgici oltre a ospedalizzazione... 1 euro speso per la
vaccinazione può equivalere a 24 euro per curare chi si ammala.
La ricerca scientifica in ambito medico dovrebbe seguire la doppia via di centralizzare e snellire il
farraginoso iter procedurale delle sperimentazioni in modo da consentire alle case farmaceutiche
di finanziare attraverso di esse l'attività assistenziale. Quindi per mantenere la ricerca clinica è
importante rivitalizzare la competitività del nostro Paese e garantire la certezza delle regole:
●

AIFA come autorità competente e unica per tutte le fasi della sperimentazione clinica.

●

Riordino dei Comitati Etici che vanno fortemente ridotti a tre per le Regioni del Nord, Centro
e Sud in modo da uniformare e snellire le procedure autorizzative.

●

Informatizzare la documentazione per migliorare le procedure burocratiche e
amministrative e rendere disponibili ai centri periferici di ricerca i risultati ad horas; favorire
le sinergie pubblico-privato.

Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità
Delibera n. 82/2019 e succ. errata corrige
Decreto legge n. 104/2020
Decreto MinSal 2 aprile 2015 n. 70
MinSal Ufficio II Allegato A “Presidio sanitario di Assistenza primaria a degenza breve”
Bozza di Accordo Fimmg Basilicata
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Conclusioni
Come espresso in tutte le pagine che precedono noi di M24A-ET non ci siamo proiettati a fare
riferimento a cifre o a risorse. Abbiamo proiettato la nostra visione ad un’idea di sviluppo del
Mezzogiorno e le aree interne perché rappresentano i territori, le popolazioni e i sistemi produttivi,
che più di ogni altro ambito territoriale italiano, hanno risentito e risentiranno, nei prossimi anni, in
misura superiore della crisi socio-economica da Covid 19 che ha reso ancor più drammatiche le
già pessime precedenti condizioni. La Commissione Europea, con il Next Generation EU
(comunemente chiamato Recovery Fund) ha stanziato in totale tra gli stati membri, 750 miliardi di
euro per superare il predetto scenario di crisi. Per la ripartizione tra gli Stati membri delle risorse
utilizzato tre parametri oggettivi per stabilire l’entità economica del sostegno europeo:
1) Popolazione.
2) L’inverso del PIL pro-capite.
3) Tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni.
In base a questi criteri all’Italia sono stati attribuiti 209 miliardi di euro, cioè il 27,8% del totale, la
cifra maggiore. Se il criterio fosse stato soltanto quello della popolazione l’Italia avrebbe ricevuto
101,25 miliardi di euro. Per raggiungere la cifra di 209 miliardi ne mancano ancora 107,5 mld come
sono stati calcolati? Usando gli altri due parametri oggettivi: reddito pro-capite e tasso medio di
disoccupazione negli ultimi 5 anni. Il Mezzogiorno, valutato come macroregione ha un reddito
procapite medio di 17 mila euro rispetto ai 33 mila euro del Centro-Nord, con un tasso di
disoccupazione del 17% rispetto al 7,6% del Centro-Nord. Un triste primato per il nostro Paese che
ha determinato, in riferimento alle condizioni socioeconomiche del Mezzogiorno, uno stanziamento
superiore ad un quarto dell’intero montante complessivo.
Va da sé che se le risorse del Recovery Fund assegnate all’Italia sono ben maggiori rispetto al
solo criterio della popolazione (più del doppio) lo si deve assolutamente, purtroppo, alle
svantaggiate condizioni economiche della popolazione del Mezzogiorno, per cui sembra ovvio che
il 70% delle risorse complessive (calcolato in base ai tre criteri sopra citati) debba andare investito
in questa parte dell’Italia e dell’Europa.
Tale necessario investimento, in relazione all’interdipendenza economica presente anche nel
nostro Paese, produrrà effetti positivi anche nel resto del Paese (già in possesso di parametri
socio-economici in linea, ed in alcuni casi superiori alla media europea).
Questa chiara equazione di giustizia sociale ed economica prevista dalla volontà politica confluita
nell’accordo raggiunto la scorsa estate a Bruxelles, dall’Unione Europea e dagli Stati membri Italia
compresa, leggendo la bozza CDM del PNRR del 06 dicembre scorso sembra, dalle cifre lette e da
alcuni ipotizzati interventi previsti, non essere tale per l’attuale Governo della Repubblica italiana:
rispetto all’Accordo sottoscritto individuando (nella bozza CDN PNRR) il 34% delle risorse
assegnate all’Italia al Mezzogiorno (che corrisponde al solo parametro della popolazione e non la
parte integrativa derivante dagli altri due parametri), il Governo italiano non rispetta i criteri di
ripartizione adottati. A questa discrasia rispetto all’accordo vi è anche la palese difformità al
principio di equità sostanziale previsto dall'art. 3 comma 2 della Costituzione italiana e da altre
norme.
Il Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale conferma la propria disponibilità ad un confronto in
merito con i Rappresentanti Istituzionali del Governo, del Parlamento e dei consessi regionali,
nonché degli EE.LL.
Il Presidente M24A-ET
Giuseppe Aprile
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