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RECOVERY PLAN E CONCRETEZZA PER IL MEZZOGIORNO

Siamo nelle fasi finali di preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
che andrà presentato alla Commissione Europea entro fine aprile. Seguirà poi il compito più 
impegnativo, quello della realizzazione degli interventi.

Alla definizione delle componenti del Piano l’Associazione Merita Meridione Italia ha dedicato 
in questi mesi – e continuerà a dedicare – la propria azione di elaborazione e proposta. Essa 
trova espressione nei seminari online che organizziamo su singole tematiche di grande rilievo 
per il Mezzogiorno e nei position papers che ne sono il frutto e che precisano le concrete azioni 
da attuare.

La visione complessiva che sta a monte e ispira le proposte sui singoli temi è quella del Manifesto 
fondativo dell’Associazione: “Cambia, cresce, merita. Un nuovo Sud in una nuova Europa”. Una 
visione che in questo anno e mezzo di vita di Merita abbiamo messo ancor più a fuoco con l’aiuto 
di tanti di voi e che da ultimo abbiamo messo al centro della riflessione condotta nel Convegno 
dello scorso 15 dicembre sulla lezione che possiamo oggi trarre a settanta anni dalla Cassa per 
il Mezzogiorno.

Visione e proposte concrete che mettiamo a disposizione del Governo per una rinascita del 
Mezzogiorno che sia rinascita dell’Italia tutta.
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CAMBIA, CRESCE, MERITA - UN NUOVO SUD,
IN UNA NUOVA EUROPA
Il Manifesto fondativo di Merita

Perché oggi è così urgente rivolgere l’attenzione al nostro Mezzogiorno? Perché la questione 
meridionale rappresenta il campo obbligato da attraversare per pensare lo sviluppo del nostro 
paese.

L’ultimo tentativo di chiudere il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord risale all’intervento 
straordinario degli anni ’50-70 che ebbe il merito di costruire infrastrutture fondamentali per il 
Sud – strade e autostrade, ferrovie, porti, reti elettriche, dighe e acquedotti, scuole, ospedali – e 
di accelerarne l’industrializzazione. Il divario in termini di Pil pro-capite calò di 10 punti percentuali 
nell’arco di venti anni e la crescita del Meridione potenziò il “miracolo economico” italiano. Ma 
da allora la forbice tra Sud e Centro-Nord non si stringe più e il divario è diventato sempre più 
inaccettabile:

• il divario economico: il Pil pro-capite al 56% di quello del Centro- Nord, solo 44 persone 
occupate ogni 100 in età di lavoro contro 66 al Centro-Nord, oltre 1 milione di giovani tra i 15 e i 
34 anni – un quarto di loro laureati - che sono emigrati negli ultimi quindici anni;
• il divario sociale: il 34% di individui a rischio di povertà relativa, 1 milione 200 mila giovani 
che non studiano e non lavorano, risultati di apprendimento scolastico dimezzati, oltre 100 mila 
persone che ogni anno vanno a farsi curare negli ospedali del Centro-Nord.

Lo sviluppo del Mezzogiorno è interesse di tutta l’Italia

• la riduzione dei divari economici e sociali tra i territori è condizione necessaria del comune 
sviluppo economico e civile; si cresce tutti insieme, non gli uni contro gli altri.

La globalizzazione ci dà oggi una grande occasione storica:

• il Mediterraneo ha una nuova centralità: nel commercio internazionale, grazie allo sviluppo 
delle economie asiatiche e al raddoppio del Canale di Suez; nei centri della
crescita, per le grandi opportunità in Africa nei prossimi decenni;
• l’Unione Europea vive nuove sfide strategiche: interazione alla pari con la Cina negli
scambi e negli investimenti della Via della Seta, coinvolgendo l’India e gli altri Paesi
asiatici; presenza forte in Africa con grandi investimenti per lo sviluppo;
• si apre un ruolo fondamentale per l’Italia e per il suo Mezzogiorno: piattaforma
produttiva, logistica e politica dell’Europa nel Mediterraneo.

L’Unità nazionale è essenziale per svolgere questo ruolo:

• sì all’autonomia regionale come prevista dalla Costituzione per responsabilizzare gli 
amministratori verso i cittadini;
• no alla frammentazione del Paese con l’appropriazione di risorse nazionali e l’esercizio di 
poteri di veto contrapposti.
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Al Sud serve una svolta di responsabilità:

• rispetto a un passato in cui da parte di istituzioni locali e classi dirigenti è prevalso un uso 
distorto e clientelare dei finanziamenti disponibili e si è favorita un’illegalità rassegnata.

Ma il Mezzogiorno non parte da zero, ricomincia da 3:

• dai giovani – donne e uomini - meridionali, una generazione con capacità e competenze che 
chiedono di poter essere utilizzate nella loro terra;
• dal risveglio della società civile, che fa comunità, fa cultura, fa impresa con modalità capaci di 
stare sul mercato facendo dell’etica una risorsa;
• dalla vitalità del tessuto produttivo, con le tante imprese nate da imprenditori meridionali che 
occupano lavoratori meridionali, innovano e competono.

Un nuovo modello di sviluppo per il Sud, per l’Italia e per l’Europa:

• una crescita sostenibile che abbia come obiettivo la qualità della vita della generazione 
presente e di quelle future;
• la cura del capitale sociale per ricostruire il senso di comunità;
• l’impresa, che investe risorse e mette in campo energie per produrre sviluppo;
• il lavoro quale catalizzatore di identità della persona, di emancipazione e di riscatto.

Le cose da fare:

• Ambiente, cultura e salute al centro della crescita
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/ambienteculturasalute

• Infrastrutture per connettere e risanare l’Italia
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/le-cose-da-fare/infrastrutture

• Scuola e università per investire sulle nuove generazioni
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/scuola-universita

• Meccanismi automatici, certi e rapidi di incentivo per le imprese
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/imprese

• Sostegno ai giovani che fanno impresa e tessuto sociale
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/giovanisocietacivile

• Servizi sociali affinché nessuno resti indietro
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/servizisociali
      

La qualità delle istituzioni per farle:

• Stato centrale guida dello sviluppo con strutture nazionali dedicate
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/statocentrale-guida

https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/ambienteculturasalute
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/infrastrutture
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/scuola-universita
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/imprese
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/giovanisocietacivile
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/servizisociali
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/statocentrale-guida
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• Regioni e Comuni responsabili verso i propri cittadini
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/responsabilita

• Legalità e sicurezza al servizio della dignità delle persone
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/legalita-sicurezza

https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/responsabilita
https://www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/legalita-sicurezza
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INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI PUBBLICI
Ripensare il Codice dei contratti per la ripartenza

Rosario Mazzola
Coordinatore del tavolo di lavoro “Instrastrutture”

Rilanciare gli investimenti nelle infrastrutture e aprire i cantieri, accelerando l’iter e 
velocizzando i tempi. Crediamo che su questo mantra tutti o quasi sono concordi a parole. Ma 
come fare? Appena si vuole passare a strategie e misure concrete emergono tutte le differenze. 
Secondo l’ANCE, l’Associazione delle imprese delle costruzioni, possono prevedersi due scenari: 
nel primo “soft” in presenza di un’azione di governo capace di sbloccare il settore nella seconda 
metà dell’anno con misure speciali, nel 2020 la riduzione degli investimenti in opere pubbliche 
sarà del 13% e nell’intero settore delle costruzioni del 10,1%, con una ripresa nel 2021 del 5,8% 
delle opere pubbliche e del 2,7% dell’intero settore.

Nello scenario “hard” alternativo, segnato da mancanza di iniziativa governativa, si ipotizza una 
drammatica caduta nel 2020 del 42% nelle opere pubbliche e del 27,6% nell’intero settore e 
un’ulteriore caduta rispettivamente del 33% e del 19,1% nel 2021.

E’ ragionevole ipotizzare che se rapportiamo queste previsioni al Meridione, dove la componente 
delle opere pubbliche è prevalente, questi scenari saranno ancora più foschi. Mentre è proprio 
l’arma degli investimenti in infrastrutture uno degli strumenti più importanti per contrastare 
nel breve-medio termine la pesante caduta del PIL che si prospetta nel Mezzogiorno.

L’ANCE propone un “Piano Marshall” da 150 miliardi in 5 anni, sbloccando innanzitutto investimenti 
fermi per 56 miliardi anche attraverso commissari. Insomma un “modello Genova” generalizzato. 
Con lo stesso modello prevede la spesa dei 29 miliardi previsti nei contratti di programma di FS 
e ANAS e dell’insieme dei fondi strutturali 2014-2020. L’idea dei commissari dovrebbe essere 
accolta nel prossimo decreto del Governo.

Di contro, è sempre attiva la posizione di chi si scaglia contro il “partito del cemento” e contro 
chi “vuole ridurre al silenzio le Sovrintendenze, cioè l’esausta magistratura del nostro territorio”. 
Io aggiungerei anche le Commissioni VIA, per non fare torto a nessuno. Anche Raffaele Cantone 
avverte del pericolo corruzione e mafie sulla strada delle procedure accelerate per i lavori.

Tempi certi e procedure snelle per un nuovo Codice dei contratti pubblici

Ma esiste una terza via fra i “Commissari alla Genova” e l’arcigna difesa dell’esistente? Certamente 
il Decreto legislativo 50 va ripensato. Un Codice dei contratti pubblici deve servire per fare le 
opere, stando attenti ad evitare la corruzione, e non essere pensato con obiettivi invertiti. E 
il potere di controllo delle Commissioni Via e delle Sovrintendenze deve essere esercitato in 
forma proattiva e non come interdizione, entro tempi determinati e comunque con procedure di 
soluzione non di blocco.

Ma ugualmente importanti sono i tempi delle procedure approvative e autorizzative, che non 
vengono garantiti dalla forma attuale della Conferenza dei servizi. Probabilmente tre livelli 
progettuali – progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo - sono troppi e le scelte fondamentali 
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andrebbero fatte sul primo livello, spesso molto trascurato. Questa è la sede opportuna per le 
scelte anche drastiche sul progetto: è utile o no? i benefici sono maggiori dei costi? si può fare 
nel rispetto dell’ambiente e dei beni culturali o deve essere modificato e come? E’ in questa 
fase progettuale, quando gli interessi sono ancora poco stratificati, che il progetto è facilmente 
modificabile nelle scelte fondamentali. Ed è in questa fase che si dovrebbero esprimere la 
Commissione VIA e la Conferenza dei servizi (comprensiva della Sovrintendenza). In questo modo, 
le fasi successive si baserebbero su una ipotesi progettuale consolidata e conseguentemente 
potrebbero avere tempistiche più ristrette.

A quel punto basterebbe un solo livello di progettazione, in funzione della tipologia di lavoro: 
o si fa il progetto definitivo con aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prendendo quindi in considerazione oltre 
che il prezzo anche le specifiche tecniche e le proposte migliorative del progetto); o si fa un vero 
progetto esecutivo con aggiudicazione dei lavori sulla base di prezzo e capacità realizzativa delle 
imprese concorrenti. Le procedure di aggiudicazione al massimo ribasso andrebbero limitate, 
per evitare che i problemi sorgano poi nella fase di realizzazione.

Rimane comunque indispensabile la qualità degli attori, cioè amministrazioni appaltanti, 
progettisti e imprese di costruzione. Possono anche servire commissari e regole speciali per 
tempi limitati, ma solamente se parallelamente si mette mano ad una riforma che consenta in 
condizioni normali tempi europei per la realizzazione delle opere e si dispone di strutture adatte 
alla gestione dei processi di aggiudicazione e realizzazione degli interventi.

Strutture specializzate nella realizzazione degli appalti

Per quanto riguarda le amministrazioni locali va fatta una verifica della loro funzionalità, 
imponendo ove necessario un consorzio fra gli enti locali per la creazione di strutture 
specializzate nella realizzazione degli appalti, anche attraverso un processo di formazione 
specifica. Lo stesso processo va fatto anche presso le regioni e nelle amministrazioni centrali. 
Le società di ingegneria e le imprese di costruzioni crescono autonomamente se devono 
confrontarsi con strutture pubbliche di adeguato livello.

Poi, naturalmente, accanto alle nuove iniziative, è opportuno investire anche nella difesa 
idrogeologica e nella manutenzione e rinnovo delle reti dei servizi pubblici, che hanno impatti 
socio-economici distribuiti su tutto il territorio nazionale e di particolare importanza nel Meridione. 
Anche questi però devono avere tempi di realizzazione contenuti: perché queste scelte diventino 
fatti concreti e concorrano alla ripresa del Paese e non i soliti roboanti annunci occorre cambiare 
musica e riformare con urgenza il processo di realizzazione degli appalti.
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LAVORO IN CHIARO
Come far riemergere impresa e lavoro nel Mezzogiorno

Giampiero Castano
Coordinatore per il tavolo di lavoro sul “Lavoro in chiaro”

Tutto il Paese risentirà pesantemente dello stop imposto dalla pandemia che violentemente ci 
ha colpito.

Il Sud, che faticosamente stava cercando di recuperare il ritardo con il resto del Paese, si trova 
ora in condizioni molto più difficili anche nei settori che paradossalmente avrebbero potuto (e 
ancora potrebbero) dare un importantissimo contributo generale. Si pensi alla ricerca, al turismo, 
alla cultura, alla agricoltura, ma anche alla logistica e all’e-commerce.

Le conseguenze per le imprese e per la occupazione sono pesantissime perché da un lato CIG 
e disoccupazione aumentano e, dall’altro lato, per alcuni settori si avrà difficoltà a reperire mano 
d’opera. Non è possibile gestire tale situazione sperando che gli strumenti abituali possano dare 
risposte efficaci. E’ necessario dare flessibilità al sistema economico produttivo attraverso forme 
di lavoro che regolarizzino e tutelino tutti i lavoratori. E per questo proponiamo di adeguare 
strumenti già esistenti e cercarne di nuovi.

Di seguito alcune indicazioni operative che potrebbero essere attivate rapidamente e da 
considerare valide per una fase ampia (ma non definitiva) a decorrere dall’immediato. Si valuterà 
a ridosso della scadenza (settembre 2021, dopo la stagione estiva) quale strutturalità dare a 
queste proposte.

Sono proposte che si collocano in una prospettiva di rafforzamento dei principi di legalità e 
trasparenza in un momento nel quale, come sta emergendo anche dalle dichiarazioni del 
Ministro dell’Interno, la criminalità organizzata sta tentando di agire sfruttando le incertezze e le 
oggettive difficoltà di imprese e lavoratori.

1. Un più ampio utilizzo dei voucher

Prevedere un uso più ampio dei VOUCHER (Prestazione Occasionale) in alcuni settori che, per 
diverse ragioni, sono colpiti dalla pandemia COVID-19:

• Agricoltura e allevamento
• Industria agroalimentare
• Logistica (compresi i cosiddetti riders)
• Industria del turismo
• Attività culturali (musei, librerie, guide turistiche, ecc.)
• Commercio al dettaglio di generi alimentari

Fondamentale è la semplificazione e la trasparenza delle procedure per l’utilizzo dei voucher 
secondo la direttiva: “oggi serve domani c’è”. Può essere realizzata con una APP dedicata che 
traccia la domanda di voucher e la presenza del lavoratore in azienda. In questo modo l’utilizzo 
dei voucher sarebbe semplice e sicuro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
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Per ciascuno dei settori richiamati, vengono proposti nuovi limiti di giornate di lavoro e soglie 
minime di retribuzione oraria:

• Fino ad un massimo di 70 giornate/anno, anche con interruzioni e con imprenditori diversi di 
una stessa provincia;
• Il costo-azienda del voucher non può essere inferiore a 11€/ora, ma si potrebbero prevedere 
anche voucher di valore superiore se la professionalità richiesta lo richiede;
• L’importo lordo minimo percepito dal lavoratore sarà pari all’ 85% del valore orario definito con 
il datore di lavoro e quindi non sarà inferiore a 9,35 €/ora. Gli oneri sociali sono fiscalizzati. Al 
datore di lavoro spettano gli oneri fiscali azienda ed INAIL;
• Il reddito da voucher non si cumula con altri redditi personali ed è tassato (IRPEF) con aliquota 
fissa del 15%.

Possono accedere a questa prestazione di lavoro tutte le persone con titolo a risiedere/
soggiornare nel nostro Paese che già non abbiano un rapporto di lavoro in corso, di età superiore 
ad anni 16.

2. Una nuova normativa per il lavoro a tempo determinato

Modificare la normativa sul lavoro a tempo determinato iper consentire l’immediato inserimento 

nel lavoro regolare di persone non occupate e consentire alle imprese che devono riprendere 
l’attività di verificare la “consistenza” e la tenuta temporale della ripresa.

In particolare si suggerisce:

• Eliminazione delle causali anche per durate superiori ai 12 mesi;
• Possibilità di assumere solo a tempo determinato nel caso di attività che siano rimaste 
interrotte per un periodo superiore a 2 mesi (es. ristoranti, alberghi di medio-piccole 
dimensioni);
• Permesso di superare il limite del 20% dell’organico dell’anno precedente soprattutto per le 
imprese fino a 50 dipendenti.

La proposta è limitata nel tempo e si potrebbe pensare di limitarla anche territorialmente alle 
Regioni del Sud. Per le altre Regioni rimarrebbe l’attuale normativa, salvo verificarne la congruità 
in altro momento.

Il ricorso al contratto a termine consentirebbe a molte imprese di ricostituire il proprio capitale 
umano al termine della CIG in deroga: il rischio è che, in una situazione di grande incertezza di 
mercato, la scelta sia quella di cessare l’attività e licenziare i propri dipendenti, mentre con il 
contratto a termine si può puntare a mantenerli in forza e a guadagnare tempo con una sorta di 
“contratto di verifica” della possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato se la ripresa della 
attività consentirà di guardare di nuovo al futuro.

3. Regolarizzare l’immigrazione

Regolarizzare gli immigrati a determinate condizioni:
• che siano già presenti e censiti sul territorio italiano al 1° gennaio 2020;
• che vengano regolarizzati con la contestuale offerta di un lavoro a termine o anche con un 
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contratto di prestazione occasionale di durata non inferiore a 60 giornate lavorative.

In questo modo si ripristina forza lavoro che le vicende degli ultimi mesi avevano reso evanescente 
e si avvia un processo di riconoscimento di persone che da tempo operano nel nostro Paese; un 
processo di civiltà e di umana solidarietà.
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LOTTA ALLA POVERTÀ
Ripensare il welfare per il post-Covid-19

Giuseppe Coco
Coordinatore del gruppo di lavoro “Lotta alla povertà”

La crisi sanitaria metterà a dura prova il sistema di welfare del nostro Paese. La struttura dei 
sostegni monetari a lungo termine è definita dal reddito di cittadinanza che, con i suoi innumerevoli 
difetti di equità e di incentivi, rappresenta comunque un presidio rilevante in questo momento. 
C’è da aspettarsi una recrudescenza del fenomeno della povertà, purtroppo concentrata nel 
Mezzogiorno d’Italia considerando che la maggior parte delle famiglie ‘a rischio di povertà’, 
ovvero appena sopra la soglia di povertà, sono nel Mezzogiorno.

Rimangono però grosse preoccupazioni per l’immediato considerando che le certificazioni per il 
reddito di cittadinanza si riferiscono ovviamente all’anno precedente. Al momento le risorse per 
fronteggiare la caduta dei redditi correnti sono state concentrate sugli ammortizzatori sociali 
di tipo assicurativo, generalizzando a tutti i dipendenti la CIG in deroga e aggiungendo i 600 
euro per i lavoratori autonomi (800 nel decreto aprile). La seconda misura dovrebbe coprire una 
platea di lavoratori meridionali comparativamente più estesa. Ma al di là di questi ammortizzatori 
sociali, rimane l’esigenza di fornire liquidità temporanea anche a soggetti a rischio di povertà 
che non rientrano nei criteri del reddito di cittadinanza.

Una misura aggiuntiva – il Governo parla di un reddito di emergenza - è necessaria perché la crisi 
sanitaria pone problemi di tenuta sociale molto più ampi di quelli apparenti. La sensazione di 
scollamento che può provocare in chi vive ai margini e perde una occasione di lavoro anche 
sommerso, può avere conseguenze drammatiche anche per l’ordine pubblico. Le misure già 
amministrate tramite i Comuni (buoni spesa) peraltro hanno già aiutato a disinnescare la bomba 
sociale.

Dobbiamo però essere coscienti che il Mezzogiorno non esce dal tunnel con sussidi a tempo 
indefinito, ma col lavoro. E’ quindi importante che questa misura aggiuntiva escluda tutti i 
beneficiari di altre misure e sia temporanea e ben delimitata nel tempo in maniera chiara. A 
queste condizioni il sussidio limitato può essere concesso anche con una documentazione 
minima, utilizzando lo strumentario del reddito di cittadinanza per l’erogazione.

Per quanto riguarda le misure di lungo termine lasciano molto perplessi le proposte di modifica 
dei criteri di accesso al reddito di cittadinanza di cui si sta discutendo: 

a) Eliminazione o attenuazione delle condizionalità di patrimonio, reddito e residenza;
b) Modifica delle scale di equivalenza per l’ISEE sia per l’accesso al reddito sia per la misura del 
sussidio per eliminare lo sfavore per nuclei famigliari più grandi;

c) Misure per favorire l’emersione, sbloccando velocemente la corresponsione del reddito di 
cittadinanza in caso di emersione di altro reddito e concomitante richiesta.

Con l’eccezione della c), la a) solo per quanto attiene la residenza e la b) per quanto attiene le 
scale per l’accesso al reddito, ma non per la misura del beneficio, queste modifiche potrebbero 
avere effetti ancor più devastanti sull’incentivo al lavoro e al lavoro nero nelle regioni meridionali. 
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Atteso il fallimento della condizionalità in termini di accettazione di un’offerta di lavoro, che 
lascerà nella PA un piccolo esercito di 3000 cd ‘Navigator’, un piccolo omaggio alla religione delle 
politiche attive del lavoro in assenza di lavoro. Considerando che nel Mezzogiorno le retribuzioni 
medie nel 2016 (Istat, Rapporto Indicatori BES) superano di poco i 16mila euro (circa 1300 euro 
al mese) ci si chiede se una maggiore generosità del reddito renda possibile il mantenimento 
di un qualunque incentivo alla ricerca di un lavoro nel settore privato da parte di un individuo 
poco qualificato. Aumentare il beneficio in particolare corre il rischio oggi di esacerbare la 
sensazione di iniquità generata dal reddito di cittadinanza tra i lavoratori a basso salario in 
chiaro che si sentono defraudati esattamente in forza della loro operosità.

Servizi per ridurre il divario d’opportunità

Per quanto eccezionale sia la situazione oggi non possiamo evitare di riflettere su quanto 

avverrà quando l’emergenza sarà finita. E la conclusione inevitabile è che il Mezzogiorno 
non può precipitare in una spirale di assistenza cronica, la via d’uscita è e rimane il lavoro, 
l’investimento, l’innovazione, l’istruzione, l’aumento della produttività. Compito dello Stato deve 
essere quello di mettere tutti in grado di partecipare.

Meglio di misure di trasferimento di somme monetarie addizionali, è concentrarsi sulle 
opportunità delle famiglie e in particolare dell’infanzia in stato di deprivazione. Trasferimenti 
in forma di beni e servizi, soprattutto legati all’istruzione e alla sanità, che diminuiscano il divario 
di opportunità. Recupero dell’abbandono scolastico attraverso incentivi e sanzioni, distribuzione 
di computer e strumenti digitali, assistenza diretta nel loro utilizzo ai fini scolastici. Un approccio 
attivo dei sistemi sanitari verso i più svantaggiati. Queste misure, peraltro produttive di posti di 
lavoro qualificati, sono quelle da realizzare al posto della solita distribuzione di ulteriori sussidi 
monetari che perpetua comportamenti opportunistici e rende definitiva la trappola della 
dipendenza.

Il dibattito su Merita

Merita promuove un dibattito su questi temi. In particolare sollecitiamo contributi su:

• natura ed effetti della nuova misura ‘temporanea’ (reddito di emergenza);
• modifiche possibili al reddito di cittadinanza;
• altre misure di welfare possibili e preferibili
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ZONE ECONOMICHE SPECIALI
Le ZES come strumenti di accelerazione dello sviluppo 
economico

Amedeo Lepore
Coordinatore del tavolo di lavoro “ZES”

Uno dei settori che, in questi mesi di lockdown, ha dato un contributo decisivo alla tenuta 
economica e sociale del Paese è stato la logistica, che ha assicurato alla popolazione costretta 
nelle proprie abitazioni e a settori cruciali per la resilienza del sistema italiano le risorse necessarie 
in condizioni di emergenza. La ripartenza dell’economia nazionale è, a maggior ragione, legata 
alla tenuta e allo sviluppo di questo comparto essenziale, in grado di connettere sempre 
più rapidamente la produzione con i mercati e di rappresentare un elemento insostituibile di 
un’industria moderna all’interno delle catene globali del valore. 

Le ZES come strumento di accelerazione dello sviluppo

Una scelta di lunga lena per il potenziamento dell’intero complesso della logistica, in particolare 
nel Mezzogiorno, è sicuramente costituita dall’attuazione delle Zone Economiche Speciali. Queste 
aree, infatti, sono state istituite con l’obiettivo precipuo di attrarre grandi investimenti, favorendo 
la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali 
e retroportuali e implementando le piattaforme logistiche, collegate anche da intermodalità 
ferroviaria, attraverso alcune agevolazioni fiscali aggiuntive, il rafforzamento degli sportelli unici 
doganali, le semplificazioni delle procedure amministrative, la riduzione del sistema burocratico 
e un insieme di altre misure volte a intensificare la complementarietà tra attività produttive, 
infrastrutture, stoccaggio e distribuzione su lunghe distanze mediante gli sbocchi marittimi. 

Le ZES, se rese finalmente operative, possono diventare strumenti di accelerazione dello 
sviluppo economico e svolgere un ruolo di straordinaria importanza soprattutto nel bacino 
del Mediterraneo, intercettando l’espansione dei traffici determinata dal raddoppio del 
Canale di Suez e dalle nuove rotte della seta, offrendo canali convenienti per fare dell’Italia e 
del suo Meridione un baricentro dei corridoi di comunicazione e di trasporto tra l’Europa e le 
principali direttrici globali. In questo modo, anche le attività manifatturiere potrebbero giovarsi 
di nuovi mercati di sbocco e, in generale, di un consistente accrescimento delle opportunità di 
internazionalizzazione per i propri flussi di merci.

Al momento le ZES istituite in Italia sono quelle della Campania, della Calabria, della Puglia-
Basilicata (Ionica Interregionale) e della Puglia-Molise (Adriatica Interregionale). Altre Regioni, 
come la Sicilia, la Sardegna e l’Abruzzo, stanno provando a completare il relativo iter. Ma anche 
quelle già istituite segnano il passo, cosicché le Zone Economiche Speciali nei fatti sono ancora 
al punto di partenza:

• non è stata finora resa operativa l’unica novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 – insieme 
alla proroga fino al 2022 del riconoscimento per i beni acquisiti dalle imprese del credito d’imposta 
per gli investimenti – relativa alla nomina, quale Presidente del Comitato d’indirizzo della ZES, di 
un Commissario Straordinario del Governo;
• le semplificazioni e le zone doganali intercluse, approvate per legge, non producono ancora 
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effetti perché prive di procedimenti unificati e di mezzi concreti di attuazione;
• si stanno avviando le procedure per la costituzione degli sportelli unici per le imprese presso le 
autorità portuali, ma senza un reale coordinamento;
• è tutto fermo in relazione all’obiettivo di far rientrare le imprese della logistica all’interno del 
credito d’imposta.

4 interventi per essere operativi subito

Si tratta allora di passare celermente alla fase operativa, superando ogni ulteriore inerzia. In 
particolare, Merita si propone di:

Si tratta allora di passare celermente alla fase operativa, superando ogni ulteriore inerzia. In 
particolare, Merita si propone di:

1. indicare una significativa integrazione delle norme di semplificazione, anche in sede 
regolamentare – laddove possibile – al fine di disporre l’unificazione di tutti i diversi procedimenti, 
a cominciare da quelli autorizzativi, relativi agli investimenti e alle altre iniziative previste, e di 
fornire mezzi adeguati per l’attivazione delle accelerazioni amministrative nelle ZES e l’attuazione 
delle zone doganali intercluse all’interno dei porti di ciascuna Regione;
2. sollecitare la partenza effettiva degli sportelli unici per le imprese presso le autorità 
portuali e la realizzazione – per questa come per tutte le altre facilitazioni stabilite per le ZES – 
di un coordinamento sovraregionale e un monitoraggio da parte del Governo;
3. fornire un contributo di analisi e proposta all’avvio di un confronto concludente con la 
Commissione Europea per sfruttare l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di 
aiuti di Stato – che rientrano tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia, in 
deroga alla disciplina ordinaria – allo scopo di permettere l’applicazione del credito d’imposta 
a tutte le imprese che operano nel campo della logistica;
4. sollecitare le Regioni per la piena attuazione dei Piani di Sviluppo Strategico in tutti i loro 
punti strategici, che vanno dai protocolli da sottoscrivere con gli altri enti territoriali e le Prefetture, 
alla realizzazione degli accordi previsti con Invitalia per l’accelerazione delle procedure di 
investimento e della negoziazione con le imprese interessate, alla esecuzione degli interventi di 
carattere infrastrutturale collegati ai porti, alle aree industriali e logistiche, a tutti i collegamenti 
interni alle ZES, fino alla messa in opera delle misure aggiuntive al credito d’imposta previste in 
ogni realtà, sia come incentivo che come riduzione fiscale.

Per queste ragioni, Merita vuole iniziare un confronto e un impegno attivo sul tema dell’attuazione 
delle ZES, coinvolgendo i soggetti interessati (imprese, autorità portuali, lavoratori, enti 
e associazioni dei territori meridionali) per avanzare proposte operative per sbloccare 
definitivamente la partenza effettiva di questa scelta strategica per il Sud e per il Paese.
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RESTO AL SUD
Imprenditoria giovanile contro la grande fuga

Bruno Spadoni
Coordinatore del tavolo di lavoro “Resto al Sud”

Uno dei maggiori problemi che affligge le Regioni meridionali è costituito dallo spopolamento, 
soprattutto delle aree interne. L’assenza di opportunità di lavoro, dovuta all’endemica carenza di 
attività produttive, induce alla ricerca di occupazione in altre Regioni o all’estero, soprattutto da 
parte dei giovani; la debole infrastrutturazione e l’insufficiente rete di servizi scoraggia l’attività di 
impresa. Si ha insomma un circolo vizioso in cui l’assenza di attività produttive incoraggia l’esodo 
e il deperimento economico e demografico a ciò dovuto svuota i mercati di queste aree.

Ripartire da “Resto al Sud” e dalla “Banca delle terre”

Una tale situazione non può essere affrontata tramite iniziative episodiche e frammentate, ma 
impone un approccio integrato. Le misure introdotte dal Decreto Mezzogiorno del giugno 2017, 
con particolare riferimento a “Resto al Sud” e alla “Banca delle terre incolte e abbandonate”, 
costituiscono un valido punto di partenza: la prima – capitale che lo Stato mette a disposizione 
tramite Invitalia per i giovani che vogliono fare impresa - sta dispiegando i suoi effetti con oltre 
5.000 domande approvate e 20.000 giovani occupati, altre 7.000 già presentate e in corso di 
valutazione e altre 15.000 in compilazione (in totale oltre 27.000 domande per un’occupazione 
compresa tra i 3 e i 4 giovani a domanda). La Banca delle terre – censimento da parte dei Comuni 
dei terreni abbandonati da mettere a disposizione di giovani che vogliano avviare attività agricole, 
agroalimentari o turistiche – è per il momento più indietro nella sua applicazione e quindi ha 
bisogno di un forte impegno di accelerazione.

Il ruolo delle istituzioni

Questi due strumenti sarebbero ancora più valorizzati se accompagnati dalla progettazione da 
parte delle istituzioni del territorio di iniziative integrate finalizzate allo sviluppo autopropulsivo 
dei territori. Per esempio favorendo l’insediamento di cittadini anziani: sia il ritorno di quelli 
emigrati, sia l’afflusso da altre località, invertendo il fenomeno dell’”esodo” della popolazione in 
quiescenza verso Paesi esteri più favorevoli sul piano fiscale, del costo della vita, ecc. attraverso 

la creazione di condizioni di attrattività.
Ripopolare per rilanciare la domanda di beni di consumo, attività e servizi destinati agli anziani 
L’approccio, al riguardo, dovrebbe essere basato su misure diverse caratterizzate da rapporti 
di interconnessione: in particolare, l’innalzamento della domanda prodotto dalle politiche per 
gli anziani, costituisce uno dei presupposti per l’offerta realizzata nell’ambito dell’imprenditoria 
giovanile. Il ripopolamento, infatti, oltre a suscitare la domanda di beni di consumo, crea il 
fabbisogno di attività e servizi specificamente destinati agli anziani (ad esempio telemedicina, 
centri di benessere, attività di assistenza, servizi alla persona, attività di piccola manutenzione, 
ecc.) che possono essere realizzati da imprese giovanili. 

Al contempo, l’”attrezzatura” del territorio realizzata tramite le iniziative imprenditoriali giovanili 
volte a produrre servizi assistenziali e sociali, costituisce un fondamentale elemento di attrazione 
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per la residenza degli anziani. Le attività a favore degli anziani, tuttavia, non devono limitarsi a 
servizi di assistenza e di supporto alle loro esigenze più immediate; ad essi devono associarsi 
iniziative culturali e del tempo libero. Queste ultime non sono rivolte alla sola popolazione 
anziana, ma riguardano la generalità dei cittadini e il loro sviluppo è in grado di promuovere 
l’afflusso turistico favorito dall’integrazione tra attività diverse (culturali, agricole, artigianali, 
agroalimentari, ecc.).

Altra condizione fondamentale consiste nel dotare i territori in cui si sperimenta il Progetto di 
servizi e infrastrutture adeguati. Ciò vale, in particolare, per le reti telematiche, dei trasporti e 
idriche e per i servizi di smaltimento dei rifiuti, la cui insufficienza costituisce un serio ostacolo 
sia per l’attrazione della popolazione anziana, sia per l’insediamento di attività imprenditoriali, sia 
per lo sviluppo del turismo. Da quest’ultimo punto di vista occorre collegarsi ai programmi della 
coesione, sia nazionali che regionali.
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UNA SCOSSA AL PAESE 
Pulita, verde, sostenibile: l’energia che serve

La ripartenza dopo la pandemia

Le stime delle istituzioni e dei centri di ricerca internazionali certificano la profondità della crisi 
economica indotta dalla pandemia di Covid-19 e segnalano l’incertezza che grava su tempi e 
intensità della ripresa post-pandemia. Il nostro Paese sarà tra quelli che sperimenteranno la 
peggior caduta di reddito nel 2020 e il Mezzogiorno farà registrare una caduta di Pil analoga a 
quella del Centro-Nord. La ripresa 2021 sarà faticosa in ambedue le macro-aree del nostro Paese, 
ma più lenta nel Meridione per la maggiore fragilità del suo tessuto produttivo. Per la ripartenza 
non potremo ritornare al business as usual: sarà indispensabile sciogliere i nodi strutturali che 
bloccano l’economia italiana, a cominciare dal suo dualismo territoriale. 

Al centro di questi problemi sta una prolungata carenza di investimenti pubblici e privati che 
ha eroso la base produttiva, schiacciato la sua produttività, frenato la sua capacità dinamica. 
La discontinuità fondamentale da introdurre con le politiche del dopo-Coronavirus consiste nel 
gettare finalmente le fondamenta per un ciclo di investimenti sostenuto e stabile nel tempo, con 
particolare attenzione al Mezzogiorno che deve essere protagonista della ricostruzione della 
capacità di crescita dell’economia italiana. 

Serviranno segnali chiari di sblocco di nuove direttrici di sviluppo: deve essere questa l’occasione 
per costruire un nuovo ordine di priorità cui orientare lo sviluppo economico e sociale, come 
sottolineato dalla Nuova Commissione Europea con la strategia basata su Green New Deal ed 
Economia Digitale. 

In questo quadro il settore energia è destinato a svolgere un ruolo decisivo per l’affermazione 
di una nuova fase dello sviluppo, che trovi nella qualità della vita dei cittadini e nella cura 
dell’ambiente e del ricambio organico tra attività umane e natura i propri assi qualificanti: per il 
contributo decisivo del settore alla riduzione delle emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti, 
alla competitività di sistema e alla riduzione del costo dell’energia per famiglie e imprese, 
alla sicurezza strategica del Paese e dell’Unione Europea. E il Mezzogiorno d’Italia costituisce 
un’area fondamentale per uno sviluppo del settore che risponda a questi obiettivi, sia per le sue 
potenzialità di produzione energetica a basse o nulle emissioni di carbonio sia per i collegamenti 
con gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente e le potenzialità di interscambio 
energetico che ne derivano.

La nuova strategia europea

Il 14 gennaio scorso la Commissione Europea ha presentato la Comunicazione che delinea nei 
suoi tratti essenziali la strategia che caratterizzerà il quinquennio del suo mandato e che ruota 
intorno alla realizzazione dell’European Green Deal. Quest’ultimo innalza i target ambientali 
dell’Unione per il 2030 al fine di sostenere più efficacemente il conseguimento dell’obiettivo di 
emissioni zero al 2050 stabilito dalla Road Map europea della de-carbonizzazione.
Con il Recovery Plan e gli interventi di risposta alla crisi indotta dalla pandemia, la Commissione 
ha varato e sta varando misure senza precedenti per rilanciare la crescita in Europa dando 
ulteriore impulso alla strategia del Green Deal.  
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Con il pacchetto “Clean Energy for all Europeans” del 2016 l’Unione Europea aveva già impostato 
la costruzione di una strategia coerente in materia di energia e lotta al cambiamento climatico. 
Oggi mette in campo risorse decisive per la sua realizzazione.

 
L’obiettivo del ciclo di incontri pubblici

Collocare il Mezzogiorno all’interno della strategia europea come area che è chiamata a dare un 
contributo decisivo per la ripresa dell’economia italiana e continentale e il conseguimento degli 
obiettivi europei e nazionali attraverso lo sviluppo delle filiere produttive e delle infrastrutture 
che danno corpo alla strategia del Green New Deal lanciata dalla Commissione Europea.

 
Alcune scelte di fondo

Strategia

1. Come ha chiarito COP21, la lotta al cambiamento climatico deve essere affrontata su una scala 
globale di cooperazione internazionale: solo collocandosi nel quadro europeo l’Italia può definire 
obiettivi e strumenti coerenti con la dimensione globale del problema.
 
2. L’obiettivo europeo di emissioni zero al 2050 – passando per una riduzione del 50-55% al 
2030 – vuole indicare un più generale obiettivo di neutralità climatica delle attività economiche: 
de-carbonizzazione non significa decrescita ma sviluppo di nuove tecnologie che disaccoppino 
crescita ed emissioni di gas climalteranti e di inquinanti. Il quadro di riferimento è quello della 
transizione verso un’economia circolare, in grado cioè di autorigenerarsi attraverso la cura per la 
riproduzione del capitale naturale.
 
3. La de-carbonizzazione passa per un forte impegno alla riduzione dell’incidenza dei consumi 
di energia per unità di Pil attraverso l’efficienza energetica e per una evoluzione accelerata del 
mix di fonti energetiche con un aumento delle rinnovabili e la sostituzione di petrolio e carbone 
con il gas naturale (fonte fossile a più basse emissioni). Per tutta la fase di transizione, in cui 
l’apporto delle rinnovabili andrà gradualmente crescendo, il gas manterrà un ruolo essenziale 
come componente che consente di abbattere in tempi rapidi le emissioni.
 
4. La de-carbonizzazione richiede ingenti investimenti nell’innovazione delle modalità di 
produzione, distribuzione e consumo: la Commissione Europea parla di 2.600 mld di euro di 
investimenti pubblici e privati nei prossimi dieci anni, di cui 1.000 dal bilancio europeo.
Strumenti

1. I driver per immettere innovazione nelle tecnologie di produzione, distribuzione e consumo 
sono l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, le reti infrastrutturali.
 
2. Per l’efficienza energetica vanno valutati positivamente sia l’utilizzo più ampio dei certificati 
bianchi e il recente allargamento dei settori ammessi, sia l’aumento del credito d’imposta per 
interventi edilizi introdotta con il Decreto “Rilancio” e ancor più la possibilità della sua cessione, 
che ne allarga notevolmente la fruibilità effettiva. A questi strumenti va aggiunto un piano di 
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, proponendone il finanziamento sui 
nuovi fondi messi a disposizione dall’Unione Europea.
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3. Nel Mezzogiorno è necessario recuperare i ritardi verificatisi in passato sia nel ricorso da parte 
delle imprese ai certificati bianchi, in modo da sollecitare investimenti e innovazione tecnica, sia 
nell’utilizzo degli incentivi fiscali all’efficienza energetica degli edifici, sia infine nei programmi di 
adeguamento delle strutture pubbliche, in modo da realizzare un salto di qualità del patrimonio 
edilizio meridionale.
 
4. Per lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche occorre mantenere su livelli strettamente 
indispensabili gli eventuali ulteriori incentivi, i cui oneri si scaricano sulle tariffe, e puntare 
piuttosto sul raggiungimento della market parity e sulla loro integrazione piena nel mercato: 
a questo scopo c’è bisogno di nuove forme contrattuali e di copertura del rischio e soprattutto 
di investimenti innovativi nelle reti per gestire in modo adeguato intermittenza e generazione 
distribuita, integrando nel sistema di trasmissione e distribuzione gli impianti di energia 
rinnovabile, accumuli e batterie, connessione e disconnessione di impianti flessibili a gas.
 
5. Il Mezzogiorno ha bisogno di una implementazione delle reti e di un potenziamento della 
qualità del servizio, da adeguare agli standard dell’Italia e dell’Europa, per recuperare il gap oggi 
esistente. Nel Sud vi è inoltre un notevole potenziale di ulteriore sviluppo della generazione da 
fonti rinnovabili, che ha bisogno però del potenziamento della rete di trasmissione ad alta tensione 
per il collegamento con i mercati nazionale ed europeo, di investimenti sulle reti di distribuzione 
locale in termini di tecnologie smart grid, nonché di investimenti in impianti di accumulo e nel 
collegamento con i sistemi idrici (per esempio gli invasi del Distretto dell’Appennino meridionale, 
della Sicilia e della Sardegna) per i pompaggi.
 
6. Per la mobilità sostenibile ci sono margini rilevanti di riduzione delle emissioni sia nella mobilità 
urbana sia in quella sulle lunghe distanze. Per la prima contano soprattutto: le politiche di 
regolazione del traffico (anche attraverso forme di congestion charge) combinate con lo sviluppo 
e il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale; il rinnovo del parco mezzi privati verso 
veicoli a più basse emissioni; la diffusione degli impianti di ricarica per i veicoli a trazione elettrica 
e degli impianti di rifornimento per quelli a gas. Per la mobilità sulle lunghe distanze, in particolare 
per il trasporto merci pesante e per il trasporto marittimo che appaiono al momento meno adatti 
alle tecnologie elettriche, si deve puntare sui margini di riduzione ulteriore delle emissioni per i 
motori diesel e sul ricorso al GNL per la sostituzione del diesel con la diffusione degli impianti di 
rifornimento su strada e nei porti.
 
7. Nel Mezzogiorno le tematiche ora indicate risultano particolarmente accentuate: governo della 
mobilità urbana e rinnovo parco mezzi pubblici, ricambio del parco mezzi privati e diffusione delle 
tecnologie elettriche e del gas con gli investimenti di rete necessari, riduzione delle emissioni 
nel trasporto merci a lunga distanza su strada e via mare. Al tempo stesso, sono situati al Sud 
rilevanti stabilimenti del settore automotive che saranno chiamati a impegnativi investimenti di 
innovazione di prodotto: è una sfida complessa ma è anche una opportunità, come mostrano 
i progetti di ricerca e innovazione industriale che proprio al Sud stanno prendendo corpo nel 
campo delle tecnologie ICT a fini di sicurezza e di guida autonoma.
 
8. Per conseguire l’evoluzione del mix di fonti energetiche coerente con il processo di de-
carbonizzazione è necessario un potenziamento rilevante della capacità di rete sia nel settore 
elettrico che in quello del gas, nonché delle loro interconnessioni con l’estero andando verso un 
sistema infrastrutturale che raggiunga una dimensione transnazionale, a partire dal bacino del 
Mediterraneo e dai collegamenti europei.
 
9. Sul versante elettrico, servono reti in grado di consentire lo scambio intelligente – efficace 
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ed efficiente - di energia, integrando oltre agli impianti rinnovabili e a quelli termoelettrici a 
gas anche le infrastrutture di accumulo e i pompaggi: un sistema abilitatore di innovazione 
attraverso l’integrazione delle tecnologie digitali. E servono investimenti sulle dorsali elettriche 
che traversano il Paese da Sud a Nord, per sostenere l’ingresso in rete delle energie rinnovabili 
prodotte nel Mezzogiorno e la loro trasmissibilità sul mercato nazionale ed europeo, nonché 
investimenti di connessione del Meridione con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, dove 
si aprono possibilità di scambi (nelle due direzioni) importanti per accrescere in prospettiva la 
sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
 
10. Su versante del gas naturale, è essenziale il potenziamento delle dorsali Sud-Nord della 
rete dei gasdotti necessarie a mettere in sicurezza le forniture per tutte le aree del nostro 
Paese e a sostenere la progressiva sostituzione del gas a carbone e petrolio; e sono essenziali 
le infrastrutture (gasdotti internazionali e/o rigassificatori) necessarie a diversificare le fonti di 
approvvigionamento del gas naturale in particolare verso l’area East-Med, con effetti positivi su 
sicurezza, prezzi e quindi utilizzo effettivo del gas in sostituzione di carbone e petrolio.

Quelle indicate sono scelte di strategia e di strumenti che sollecitano un vasto e duraturo processo 
di innovazione tecnologica creando mercato per la manifattura 4.0, con effetti moltiplicatori 
su investimenti, intensità di ricerca, produttività. L’Italia, come secondo Paese manifatturiero 
d’Europa, ha le capacità industriali e l’interesse a questa nuova prospettiva di sviluppo.

Una prospettiva che ha bisogno di un parallelo investimento in istruzione e ricerca per formare 
le professionalità necessarie: curare l’orientamento dei corsi universitari e varare un programma 
speciale di dottorati in materia ambientale, da distribuire equamente a bando su tutto il territorio 
nazionale (con una riserva per il Sud).
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NON È UN DESTINO IL SUD SENZ’ACQUA 
Recovery plan per servizi idrici efficienti

Premessa

Le risorse finanziarie disponibili nella strategia Next Generation EU (NG-EU) per migliorare 
l’efficienza dell’uso della risorsa acqua rappresentano un’occasione difficilmente ripetibile per 
ridurre il divario nell’erogazione dei servizi idrici fra le aree sviluppate (in maggior parte nel 
Centro-Nord) e quelle arretrate (in gran parte nel Meridione e nelle Isole). Il superamento di 
questo divario, che la stessa ARERA definisce “water service divide”, può rappresentare una 
grande occasione di sviluppo organizzativo e tecnologico per l’intero sistema, non solamente 
per il Meridione.

I condivisibili obiettivi del Recovery Plan sono:

1. Sicurezza e resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico primario per gli usi civili, agricoli, 
industriali e ambientali, nel rispetto della qualità ambientale dei corpi idrici; non solamente 
sicurezza strutturale dei serbatoi di accumulo e delle condotte di alimentazione, ma ancora di 
più sicurezza sulla quantità e qualità delle risorse invasate, e interventi per rendere resilienti i 
sistemi di approvvigionamento negli scenari indotti dai cambiamenti climatici; l’introduzione di 
strumenti di controllo e di modelli previsionali climatici e di ottimizzazione gestionale consente 
di migliorare la gestione e di predire in anticipo le situazioni di carenza idrica, attivando per 
tempo le misure di adattamento e riducendo le conseguenze sugli utilizzatori delle risorse e 
sull’ambiente.
 
2. Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica e loro trasformazione in smart network, 
che consentano il controllo della loro efficienza in tempo reale e la possibilità per gli utenti di 
informazione aggiornata e tempestiva sul servizio offerto. Gli effetti di questi interventi sono il 
contenimento delle perdite fisiche e amministrative nelle reti di distribuzione entro gli standard 
europei (15-20 %), attraverso la distrettualizzazione delle reti, il controllo delle pressioni, la 
ricerca attiva delle perdite e la identificazione e sostituzione mirata delle tubazioni che vanno 
effettivamente cambiate. I benefici ambientali sono una conseguenza del minore impatto 
sulle risorse e una riduzione dei consumi energetici necessari per il funzionamento delle reti 
di distribuzione. Per raggiungere e mantenere un adeguato livello di efficienza delle reti è 
indispensabile installare sensori e apparecchiature di misurazione e controllo adeguati nelle reti 
e in definitiva la loro trasformazione in smart network. La disponibilità di misure e la capacità di 
elaborazione e analisi è la base necessaria per operare una manutenzione efficace e proattiva 
delle reti, attualmente quasi sempre caratterizzate da scarsa e inefficiente manutenzione reattiva.
 
3. Completamento e gestione delle reti fognarie con tecniche similari alle reti idriche, e 
realizzazione degli impianti di depurazione non solamente per superare le procedure di 
infrazione, ma anche per trasformarli in “fabbriche verdi”, con il recupero energetico e dei fanghi 
e la produzione di acqua utilizzabili dall’agricoltura e dall’industria e per fini ambientali. In questo 
contesto si deve inserire la programmazione del Commissario Nazionale della Depurazione, che 
riguarda tutti gli agglomerati in procedura di infrazione, localizzati in gran parte nelle regioni 
meridionali e insulari.
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4. Va inoltre perseguito, quando possibile, il cofinanziamento degli interventi proposti tramite 
tariffe e/o altre risorse finanziarie, per incrementare l’effetto leva delle risorse NG-EU.
 

L’attuale inadeguatezza istituzionale e organizzativa

Anche se la programmazione degli interventi nel settore della gestione delle risorse idriche 
va sviluppata con un approccio unitario, e la legislazione vigente identifica nei Piani d’Ambito 
redatti dagli Enti d’Ambito e nei Piani di Gestione del Distretto redatti dall’Autorità di Distretto 
gli strumenti specifici e gli enti preposti alla programmazione, manca attualmente una struttura 
di coordinamento delle competenze a livello di amministrazione centrale, distribuite fra MIT, 
ARERA, MATTM e MIPAF. Appare quindi indispensabile identificare quanto prima una struttura in 
grado di coordinare le diverse proposte e di vagliare unitariamente la loro attendibilità e coerenza 
con gli obiettivi e le regole stabilite da NG-EU.

La numerosità delle proposte presentate e la loro qualità progettuale evidenziano che il “water 
service divide” fra aree sviluppate (Centro-Nord) e aree arretrate (Sud e Isole) non è destinato a 
ridursi con NG-EU se l’attuazione degli interventi viene affidata ai soggetti attualmente in campo. 
Infatti la maturazione progettuale e la capacità realizzativa è estremamente differenziata fra le 
due aree, con le dovute eccezioni. Queste considerazioni sono valide sia con riferimento agli 
investimenti nel servizio idrico integrato (SII) per gli usi civili che nel comparto irriguo. Infatti nel SII 
nel Meridione alcune aree sono del tutto prive di gestore affidatario del servizio (Calabria, Molise, 
larghe parti della Campania e della Sicilia). Di contro proprio in queste aree, e in particolare dove 
la gestione non è affidata (perché prevalentemente a gestione diretta del Comune), il livello di 
servizio è molto deficitario e sono necessari gli investimenti.

Come già detto, nel comparto dei sistemi fognari e depurativi nel Meridione opera prevalentemente 
il Commissario Nazionale Depurazione gestendo quasi sempre direttamente gli investimenti 
relativi agli agglomerati in procedura di infrazione. Tuttavia il suo intervento è limitato alla sola 
fase realizzativa e alla gestione degli impianti per il periodo di pochi mesi strettamente necessario 
per la fuoriuscita dalla procedura di infrazione. Non disponendo poi il Commissario di risorse 
finanziarie per la gestione, già dai primi interventi completati si sono registrate difficoltà nella 
ricerca di un gestore degli impianti legittimato a regime, con il concreto rischio di abbandono 
degli impianti ultimati e del loro rapido degrado.

Anche nel caso degli investimenti prevedibili per l’obiettivo a) e più ancora per l’obiettivo b) la 
presenza di un gestore industriale rappresenta una condizione necessaria per il perseguimento 
dell’efficacia degli interventi necessari.

Gli studi disponibili e le esperienze pregresse dimostrano che in gran parte delle aree del 
Mezzogiorno d’Italia non è prevedibile una evoluzione autoctona del sistema senza un intervento 
centrale mirato alla sua risoluzione.  Di contro la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie 
disponibili attraverso NG-EU rappresenta anche l’occasione di una riforma che consenta il 
processo di industrializzazione del settore.

Gli strumenti da porre in essere per questo obiettivo devono assistere ed eventualmente 
surrogare gli enti locali nelle fasi di:

• costituzione degli Enti di governo dell’ambito, predisposizione dei Piani d’ambito e procedure 
di affidamento;
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• avvio della gestione industriale e realizzazione degli interventi.
 

Gli interventi da attuare

Per la fase di riordino e completamento istituzionale sono già operativi programmi di assistenza 
centrali. E’ sufficiente verificare il loro andamento e rendere obbligatoria questa assistenza negli 
ambiti potenzialmente beneficiari della risorse della NG-EU ma che ancora allo stato attuale non 
hanno proceduto all’identificazione del soggetto gestore legittimo ai sensi del D.lgs 152/2006 
(Codice Ambiente). Si tratta di programmi di “capacity building” che dovrebbero avere anche 
l’obiettivo di incrementare la qualità tecnico-amministrativa delle segreterie tecniche degli Enti 
d’Ambito.

Gli strumenti attuativi della riorganizzazione industriale sono logicamente più complessi da 
mettere in atto, in quanto non si tratta di redigere un piano o di portare a compimento una 
procedura, ma di sostituire o accompagnare operatori privi delle necessarie capacità tecniche, 
economiche e amministrative indispensabili per una gestione efficiente del servizio idrico.

1. Cominciando dal segmento dell’approvvigionamento e della fornitura di acqua all’ingrosso 
a monte del servizio idrico integrato, una soluzione praticamente perseguibile relativamente 
al Distretto dell’Appennino Meridionale ( che comprende le regioni Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria e parte del Lazio Meridionale) è rappresentata dalla società prevista al comma 
905 della Legge di Bilancio  2018, che avrebbe dovuto essere costituita entro il 30 giugno 2018 in 
sostituzione dell’EIPLI, in liquidazione da molti anni. La sua mission deve consistere nell’investire 
e gestire in modo efficiente le infrastrutture di approvvigionamento e grande adduzione per la 
fornitura di acqua ai gestori del servizio idrico integrato. Questa società, che potrebbe essere 
attivata rapidamente dallo Stato in una prima fase e successivamente aperta alle Regioni che 
fanno parte del Distretto, inizialmente dovrebbe gestire le opere attualmente di competenza 
dell’EIPLI, ma potrebbe esserle affidato da subito con una modifica legislativa il compito di 
stazione appaltante per avviare, quando non è presente un gestore industriale legittimato, gli 
altri investimenti previsti in particolare per l’approvvigionamento all’ingrosso dal Piano Nazionale 
Idrico e da inserire nel contesto NG-EU.
 
2. Una volta costituita, le potrebbe essere anche assegnato ancora con norma, in via transitoria 
e sempre limitatamente al Distretto dell’Appennino Meridionale, un ruolo di supplenza nei 
confronti degli ATO che ancora risultano poco operativi facendo da stazione appaltante per 
avviare in tempi brevi la gestione industriale temporanea (5-10 anni) laddove ancora non esiste un 
soggetto affidatario. A questo scopo, essa potrebbe attivare il ciclo del servizio all’utenza con gare 
pubbliche rivolte a operatori industriali per la realizzazione di progetti di investimento che, oltre 
alla riduzione e controllo delle perdite nelle reti, comportino l’installazione di contatori di ultima 
generazione, la gestione della rete idrica, la fatturazione e la riscossione per un tempo sufficiente 
al raggiungimento delle condizioni di partenza per una gestione efficiente. Per l’organizzazione in 
tempi brevi di queste gare la società potrebbe convenzionarsi con una centrale di committenza 
(per esempio Invitalia) e analoghe procedure, sempre a livello di ambito, potrebbero essere 
seguite per l’affidamento della gestione delle reti fognarie e dei depuratori, risolvendo così il 
problema della gestione delle opere completate dal Commissario Nazionale Depurazione negli 
ambiti senza gestore legittimo.
 
3. Un percorso analogo a quello della società di cui al comma 905 della Legge di Bilancio 2018 
potrebbe essere attivato nel Distretto Sardegna, trasformando ENAS in società ed aprendo la 



24

partecipazione ad altri soggetti istituzionali, e nel Distretto Sicilia, dove una società di distretto 
va costituita, in sostituzione della poco efficace gestione diretta da parte della Regione delle 
infrastrutture idriche di captazione e adduzione per la fornitura di acqua all’ingrosso.
 
4. Nel caso che le difficoltà politiche e amministrative che si sono registrate in questi due anni 
per l’avvio della società non vengano superate in tempi brevi, occorre predisporre una strategia 
alternativa limitata nel tempo sino agli affidamenti conformi alla legislazione vigente che 
sblocchi da subito le opere ma che non sia di ostacolo all’attivazione dell’intero sistema nel 
medio-lungo termine. A legislazione invariata una possibile strada perseguibile è l’affidamento 
ad una società pubblica in-house dello Stato (ad esempio Invitalia) il ruolo di stazione appaltante 
delle gare pubbliche sopra descritte, in alternativa alla nuova società da costituire nel Distretto 
dell’Appennino Meridionale, e affiancando anche la Regione Sicilia per le attività di competenza.
 
5. Occorre contestualmente identificare come remunerare la gestione, probabilmente deficitaria 
nei primi anni. Si potrebbe pensare ad una sovvenzione simile a quella del trasporto pubblico 
locale, che tuttavia andrebbe diminuendo con la progressiva normalizzazione del ciclo attivo. 
Questa sovvenzione potrebbe essere considerata anche come un prestito a lungo termine, da 
recuperare con la tariffa, e che potrebbe beneficiare della garanzia ultima dello Stato.
 
6. Negli ambiti nei quali esistono gestori legittimi ai sensi della normativa vigente, ma con una 
taratura tecnologica e organizzativa inadatta al perseguimento in tempi brevi del salto tecnologico 
che l’impiego dei fondi NG-EU richiede, l’assegnazione al territorio gestito di risorse finanziarie 
andrebbe condizionata all’assistenza dello Stato centrale attraverso le proprie società in-house 
e alla selezione di soggetti industriali capaci di realizzare gli investimenti necessari nel singolo 
ambito e di avviare il processo di industrializzazione dei gestori preesistenti.
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INFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI QUALITÀ
PER IL MEZZOGIORNO
Sulla strada della decarbonizzazione

Premessa

Per conseguire il mix di fonti energetiche indicato nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
(PNIEC) per il 2030 in termini di quota delle rinnovabili (30% del consumo finale di energia e 55% 
sui consumi elettrici) e di utilizzo del gas naturale (49 MTep), è necessario un potenziamento 
rilevante della capacità e flessibilità della rete nel settore elettrico e il potenziamento e rinnovo 
di settori importanti della rete gas, nonché lo sviluppo delle interconnessioni con l’estero. 
Sono temi che riguardano in particolare il Mezzogiorno, dove lo stato delle infrastrutture 
energetiche è segnato da uno storico ritardo nei confronti del Centro-Nord in termini di quantità 
e qualità, sebbene un progressivo ma lento sforzo di adeguamento delle reti sia proseguito nel 
tempo. Ancora nel 2018, secondo dati dell’ARERA, i segnali indiretti della qualità differenziale 
delle reti di trasporto e distribuzione nel Sud sono chiari. 
La durata media delle interruzioni di servizio elettrico per responsabilità del distributore (65minuti) 
è il 50% superiore alla media nazionale e circa due volte quella del Nord. A considerazioni 
analoghe se non peggiori si giunge comparando il numero di interruzioni (5,83 interruzioni annue 
al Sud, 2,19 al nord). E’ giusto sottolineare che si tratta di parametri in miglioramento da almeno 
20 anni, ma con una preoccupante inversione di tendenza nell’ultimo anno disponibile. 
In maniera analoga le infrastrutture di trasporto di gas naturale sono meno diffuse al Sud (circa 
il 20% del totale a fronte di una superficie del Mezzogiorno di circa il 40% del paese). La richiesta 
di reti interamente equi-distribuite è in sé priva di senso, per le differenze nella densità abitativa 
e di interconnessione con i paesi importatori, ma la creazione di condizioni di contesto paritarie 
almeno per le imprese di zone densamente abitate deve essere un obiettivo necessario delle 
politiche governative.

Alcune scelte di fondo

Nell’ambito delle Raccomandazioni del semestre europeo, nel 2019 il Country Report per l’Italia 
esplicitamente richiedeva al Paese di “concentrare politiche economiche di investimento in 
ricerca e innovazione e nella qualità di infrastrutture sostenibili, tenendo conto delle disparità 
regionali”. Il Country Report del 2020 ha rinforzato queste raccomandazioni facendo esplicito 
riferimento alle difficoltà di alcune regioni. Il PNIEC fornisce gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
e di incremento delle rinnovabili ma non definisce e dettaglia i fabbisogni di investimento nelle 
reti necessari ad adeguarle al conseguimento di quegli obiettivi. 
Per il Mezzogiorno, poi, il Piano Sud presentato a febbraio 2020 non articola alcuna strategia 
energetica. Il che è singolare, date le caratteristiche geografiche e climatiche del Meridione 
d’Italia che ne fanno un’area dotata di grandi potenzialità per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e vocata all’interconnessione con gli altri Paesi del Mediterraneo che sono e saranno 
sempre più produttori e consumatori di energia. 
Si tratta allora di individuare le scelte fondamentali di politica infrastrutturale necessarie 
a tradurre in pratica le indicazioni della Commissione Europea e a valorizzare le potenzialità 
del Mezzogiorno puntando su reti che esaltino la triade al centro della strategia clima-energia 
europea: (i) efficienza energetica per ridurre i consumi, (ii) fonti rinnovabili per ridurre ovunque 
possibile l’impiego di combustili fossili, (iii) utilizzo del gas nella fase di transizione per sostituire, 
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come fonte fossile a più basse emissioni, carbone e petrolio in tutti gli impieghi non ancora 
raggiungibili dall’energia elettrica generata da rinnovabili.
I principali passi da fare affinché la dotazione infrastrutturale del Paese sia in grado di sostenere 
la strategia della decarbonizzazione sono allora i seguenti:

1. potenziare la capacità della rete elettrica di trasmissione nazionale in modo da sostenere 
l’ingresso in rete delle energie rinnovabili prodotte nel Mezzogiorno e la loro trasmissibilità sul 
mercato nazionale ed europeo (basti pensare che l’energia eolica mancata per insufficienza della 
rete era stimata in oltre 300 GWh/anno nel 20181); completare le interconnessioni elettriche delle 
isole maggiori; accelerare anche la realizzazione, di grande valenza per la tutela dell’ambiente 
e lo sviluppo turistico, delle connessioni delle isole minori, a partire dalle connessioni più 
agevolmente praticabili;

2. programmare le interconnessioni con l’estero che vadano in direzione del mercato unico 
europeo e al tempo stesso consentano l’interscambio con i Paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo, potenziali produttori di energie rinnovabili su vasta scala. Una strategia di massima 
viene suggerita dallo studio di Confindustria Energia (Infrastrutture Energetiche per L’Italia e il 
Mediterraneo, marzo 2020) che propone la formulazione di un Green deal mediterraneo;

3. sviluppare i sistemi di accumulo, essenziali per garantire in condizioni di sicurezza una gestione 
del sistema elettrico che sostenga l’ingresso in rete di energia da fonti rinnovabili; si tratta di 
definire la combinazione di batterie e pompaggi migliore dal punto di vista della sicurezza del 
sistema e dell’utilizzo delle risorse disponibili nei territori, come per esempio le potenzialità 
connesse alle caratteristiche degli invasi dell’Appennino Meridionale; senza trascurare l’esigenza, 
a fini di sicurezza del sistema elettrico, di disporre nella fase di transizione, di centrali a gas che 
sostituiscano per quota parte quelle a carbone e le residue ancora a olio;

4. dare impulso alla flessibilità e resilienza delle reti elettriche, in particolare quelle di distribuzione 
locale, attraverso “smart grid” in grado di gestire i flussi in entrata e in uscita connessi alla 
generazione diffusa, specie da rinnovabili, e alla variabilità temporale degli utilizzi di energia e di 
migliorare l’efficienza energetica del sistema;

5. curare la diffusione sul territorio nazionale di sistemi di ricarica per veicoli a trazione elettrica;

6. realizzare la messa in sicurezza del trasporto del gas lungo la penisola attraverso interventi di 
rinnovo della rete ad alta pressione e di completamento delle dorsali Sud-Nord ed Est-Ovest;

7. accelerare la metanizzazione della Sardegna con un disegno infrastrutturale che dimensioni la 
dorsale in modo da collegare gli impianti di rigassificazione da costruire alle reti di distribuzione 
locale da completare, ai fini del rilancio delle attività produttive a prezzi sostenibili e del phase-
out dal carbone;

8. predisporre le connessioni di rete e gli impianti necessari a sostenere la transizione verso 
l’alimentazione a gas dei mezzi di trasporto marittimo e dei carichi pesanti nel trasporto terrestre; 
curare la diffusione presso i distributori di carburanti di impianti per il rifornimento dei veicoli a gas 
compresso, GNL, e in prospettiva idrogeno; avviare un programma di uso del GNL per bunkering 
navale e uso portuale, in sostituzione dell’attuale bunker fortemente inquinante; creare una rete 
di depositi di GNL per le navi da crociera e per le navi cargo nel quadro della nuova centralità del 
Mediterraneo nei flussi commerciali internazionali;
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9. programmare una dotazione di interconnessioni con l’estero – metanodotti e impianti di 
rigassificazione – che assicuri la diversificazione delle fonti del gas per Paesi e aree geografiche 
di origine, in modo da garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti.

Sullo sfondo di queste azioni immediate si staglia una prospettiva di convergenza delle fonti 
energetiche che chiama in causa un maggiore coordinamento tra le principali reti energetiche 
non solo elettriche. In vista di uno sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e di una possibile 
conversione della rete del gas naturale per il suo trasporto, occorre coordinare maggiormente la 
localizzazione delle fonti rinnovabili con la rete esistente e prospettiva di gas naturale. Lo sviluppo 
e il potenziamento della rete esistente sarebbe ancor più necessario qualora il Mezzogiorno 
diventasse, come molti osservatori ritengono possibile, l’hub dell’idrogeno nel Mediterraneo, 
invertendo il tradizionale flusso di risorsa naturale. Queste prospettive richiedono un rilevante 
investimento in Ricerca & Sviluppo, l’unica dimensione del nostro PNIEC su cui la Commissione ha 
espresso un giudizio negativo: un investimento che deve avere respiro continentale, collegando 
i progetti delle imprese italiane nel network europeo che si sta costruendo nell’ambito della 
strategia del Green Deal.
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SUD AVAMPOSTO DI RINNOVABILI E IDROGENO
Energia verde per un futuro a emissioni zero

Premessa

La transizione alle energie rinnovabili nel nostro Paese è stata complessivamente un successo, 
ma con notevoli zone d’ombra ed importanti errori di policy. Mentre incentivi ed innovazioni 
regolamentari hanno portato ad una installazione di impianti da fonti rinnovabili che ci hanno 
consentito nel 2015 e prevedibilmente anche nel 2020 di centrare con tranquillità i target 
comunitari che ci siamo dati, una riflessione sui costi e sulla natura della transizione è necessaria 
per una razionale impostazione delle politiche future. Gli incentivi alle rinnovabili, per alcuni 
periodi forse troppo consistenti, sono stati realizzati in larga misura accollandoli all’utenza finale, 
tuttavia facendo crescere il prezzo medio dell’energia ben al di sopra della media europea. La 
misura dell’incentivo non è stata probabilmente ben tarata per alcuni periodi ed ha generato 
una proliferazione di impianti volti al perseguimento di un beneficio finanziario di breve periodo, 
al di fuori di una razionale programmazione. Infine il sistema paese è stato incapace di generare 
una offerta a monte di impianti. In effetti per l’eolico si è fatto ricorso a forniture dal Nord-Europa 
mentre nel campo del solare, pannelli e batterie sono in gran parte prodotti in Cina. 

Le fonti rinnovabili elettriche (FER) hanno ad oggi raggiunto, grazie a notevoli aumenti di efficienza, 
una sostanziale parità di costo, nonostante i bassi prezzi delle fonti fossili. Ciò sembrerebbe 
implicare che la loro quota in termini di energia elettrica, di energia termica e di energia per 
il trasporto dovrebbe crescere più velocemente nel prossimo decennio per effetto di ulteriori 
efficientamenti. Purtroppo le previsioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima del 
Governo (Dicembre 2019) non confermano questo dato. A fronte di una quota delle rinnovabili 
sui consumi di energia elettrica pari al 34% circa nel 2017 e su quelli complessivi di energia 
pari al 18%, già al di sopra del target 2020 ed in crescita secondo fonti attendibili sopra il 20 per 
cento nella prima parte di quest’anno, anche per effetto del decremento di consumi, il Governo 
prevede incrementi di queste quote a politiche invariate nell’ordine solo del 2-3% nel decennio 
successivo. 

Considerando la raggiunta economicità delle FER, il proseguimento della crescita della quota 
non dipende più in maniera dirimente da incentivi economici alla installazione. I limiti alla crescita 
si manifestano ormai soprattutto nella discontinuità e nella imperfetta conservabilità dell’energia 
da rinnovabili. Questi limiti sono, in parte, superabili attraverso attenti e consistenti investimenti 
in reti intelligenti, batterie e pompaggi. Ciò richiede in primis pianificazione e investimenti di 
dimensione notevole. Con l’avvertenza peraltro che per le batterie si pongono sia questioni 
geopolitiche – con la Cina che controlla le aree più ricche di materie prime e ha conseguito un 
vantaggio nello sviluppo di processi e prodotti – sia questioni di smaltimento ambientalmente 
compatibile.

Limiti ulteriori derivano al momento dalle difficoltà tecniche di convertire alcuni settori all’uso 
sistematico di energia elettrica. Queste difficoltà si pongono in misura rilevante sia nel campo dei 
trasporti – soprattutto per camion, navi, aerei - sia per l’industria, almeno per la parte energivora. 
Con il corollario anche che sia l’intensità sia la quantità di energia elettrica eventualmente 
necessaria per sostituire i carburanti fossili potrebbe richiedere un potenziamento infrastrutturale 
di dimensioni difficilmente conseguibili.

E’ a fronte di questi problemi che lo sviluppo di tecnologie di produzione e trasporto dell’idrogeno 
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come vettore energetico che incorpora, conserva e consente di trasportare energia prodotta 
dalle fonti rinnovabili elettriche può rivelarsi una strada di grande interesse. In questa direzione 
vanno sia le recenti indicazioni strategiche della Commissione Europea sia le scelte di ricerca e 
sviluppo di alcune grandi imprese europee e italiane.

Alcune scelte di fondo

1. In un primo tempo l’idrogeno potrebbe essere sintetizzato a partire dal gas metano (idrogeno 
blu), processo che comunque porta alla emissione massiccia di CO2 e che quindi, per essere 
neutrale, richiederebbe la cattura dell’anidride. Nel lungo periodo però, considerando i costi e i 
limiti della cattura, la neutralità può essere solo raggiunta tramite il passaggio ad una produzione 
di idrogeno per elettrolisi (dall’acqua), senza uso di fonti fossili di alcun genere (idrogeno verde). 
Un processo che richiede energia (elettrica) a sua volta, cosicché l’idrogeno diventa un mezzo 
per il trasporto e lo stoccaggio di energia prodotta da rinnovabili.

2. Lo sviluppo di una tecnologia dell’idrogeno ha fatto passi avanti notevoli negli ultimi due 
anni. Nell’estate del 2020 la Commissione Europea ha rilasciato, a margine della Strategia per 
l’Integrazione dei Sistemi Energetici (COM (2020) 299 final), anche una Comunicazione sulla 
Strategia per l’Idrogeno (COM (2020) 301 final). La Commissione punta ad un vantaggio strategico 
sull’idrogeno, che non comporta gli svantaggi geopolitici tradizionali o di nuovo tipo, e nel quale 
possiamo acquisire un vantaggio industriale, considerando che siamo agli albori dello sviluppo 
e della produzione.

3. Sia Germania che Francia hanno già lanciato delle strategie per l’idrogeno annunciando 
investimenti rispettivamente per 9 e 7 miliardi nei prossimi anni soprattutto per lo sviluppo di 
tecnologie di elettrolisi e di infrastrutture di trasporto, con target molto ambiziosi al 2030. La 
Francia con altri 5 Paesi minori ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo di dedicare 
parte delle risorse del Just Transition Fund alla strategia per l’idrogeno. In questa prospettiva si 
potrebbe inserire anche l’avvio di attività di ricerca e sperimentazione in siti italiani come Taranto 
e il Sulcis.

4. L’Italia dovrebbe acquisire il ruolo di front runner in questa corsa, per evitare di essere ex post 
dipendente nelle forniture da un partner europeo, o peggio da un concorrente extra-europeo. Il 
Governo ha presentato e pubblicato sul sito del MISE una bozza di strategia per l’idrogeno per 
commenti e discussione. Allo stato la bozza prevede solo una stima di investimenti per 10 miliardi 
al 2030, e l’indicazione di massima delle fonti finanziarie. E’ importante identificare con velocità i 
progetti concreti su cui spendere (si veda sotto), che vengono rimandati ad un tavolo specifico. 
Soprattutto però il Piano ignora la necessità e la convenienza di concentrare gli investimenti nel 
Mezzogiorno. Il Mezzogiorno infatti presenta condizioni geografiche, climatiche e infrastrutturali 
che lo candidano a svolgere un ruolo di punta.

5. L’introduzione dell’idrogeno renderà possibile estendere il contenuto di FER nel sistema 
energetico e remunerativo l’uso addizionale di rinnovabili per produrre idrogeno. Sarà necessaria 
da parte delle imprese del settore una attività di pianificazione integrata delle installazioni di 
capacità in maniera coordinata con gli impianti per l’elettrolisi.

Gli interventi da attivare

1. Investire in maniera convinta sulla ricerca nel campo attraverso la creazione di dottorati specifici 
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(di cui una quota nel Mezzogiorno d’Italia). Il MIUR ed il MISE dovrebbero farsi promotori di una 
specifica iniziativa cui riservare risorse importanti, rispettando il principio della specializzazione e 
quindi evitando la diffusione di risorse a pioggia. Le imprese del settore dell’energia dovrebbero 
partecipare a questo processo nella definizione dei bandi ministeriali e, in parte, nel finanziamento. 
Una quota rilevante dei finanziamenti per la ricerca dovrebbe essere riservata a a1.tenei del 
Mezzogiorno secondo una logica di creazione di pochi centri specializzati, finanziati parzialmente 
anche da imprese nazionali.

2. Avviare sperimentazioni per cluster locali intorno a complessi industriali e logistici per 
sviluppare su scala limitata ma significativa tecnologie di produzione, trasporto e utilizzo 
dell’idrogeno e comparare costi e risultati sul versante sia dell’idrogeno blu che dell’idrogeno 
verde. E’ un percorso che ha bisogno di capacità di programmazione da parte dello Stato e di 
coinvolgimento delle imprese in un percorso di pianificazione strategica flessibile e aperta a 
sviluppi oggi difficilmente prevedibili. 

3. In prospettiva, cominciando a esplorare gli scenari che le sperimentazioni di cui al punto 
precedente potranno aprire, va impostato il tema del trasporto su media e lunga distanza 
dell’idrogeno e delle infrastrutture di distribuzione.

4. Secondo la International Energy Agency (IEA), l’uso dell’idrogeno potrebbe essere vantaggioso 
per trasporti pesanti e internazionali per la difficoltà di stoccare sufficiente energia elettrica in 
questi casi. Il trasporto marittimo è un primario candidato a un cambiamento radicale. Lo sviluppo 
di terminali di stoccaggio nei porti potrebbe quindi servire sia le grandi navi sia allo sviluppo e 
riconversione industriale di settori energy-intensive come la siderurgia. Progetti di transizione 
all’idrogeno entro il 2025, passando per fasi di produzione con l’uso del gas naturale, sono stati 
approntati sia in Svezia che in Germania dal Gruppo Thissenkrup per la grande acciaieria di 
Duisburg.

5. Ancora la IEA, ma anche altri analisti, accreditano l’Italia ed in particolare il Mezzogiorno, di un 
ruolo primario per lo sviluppo dell’idrogeno. Il basso costo e l’abbondanza dell’energia rinnovabile, 
solare in particolare, assieme ad asset preziosi e pervasivi quali la rete di trasmissione elettrica e 
la rete di trasporto del gas naturale, rendono il Meridione il luogo ideale per la trasformazione di 
energia elettrica rinnovabile attraverso elettrolisi e il suo trasporto agli utilizzatori. 

6. In una più lunga prospettiva, andrà poi esplorato il possibile ruolo del Mezzogiorno come punto 
d’accesso privilegiato di idrogeno prodotto con rinnovabili in Africa settentrionale, restituendo al 
Mezzogiorno il ruolo di leader economico dell’area e prospettive economiche ai paesi dell’altra 
sponda del Mediterraneo.

7. Accanto alla programmazione e diversificazione verso l’idrogeno, si dovrà procedere ad una 
ulteriore semplificazione dei processi autorizzativi di installazione di fonti rinnovabili. Cominciamo 
ad assistere infatti a resistenze delle amministrazioni locali anche sulle energie rinnovabili. I criteri 
per le autorizzazioni dovranno essere chiari e, considerando le minori esternalità, discrezionalità 
dovranno essere previste solo in casi di dimostrato impatto avverso via qualche identificabile 
esternalità categorizzata ed in ragione della popolazione impattata in rapporto ai benefici attesi.
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UN DISEGNO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il Mezzogiorno nella strategia nazionale ed europea

Premessa

Trent’anni fa circa un documento della Commissione Europea coniò l’espressione ‘mobilità 
sostenibile’ all’interno di una strategia complessiva per i Trasporti della Comunità (Green Paper 
on the impact of transports on the environment, 1992). Il fatto in sé testimonia sia la lungimiranza 
della scelta europea, sia la centralità dell’Unione nelle politiche per affrontare fenomeni che 
sarebbero diventati di interesse globale, in particole le emissioni di gas serra e il riscaldamento 
globale.

La strategia del 1992 era essenzialmente diretta a contrastare le esternalità derivanti dal 
trasporto, principalmente congestione e inquinamento e, come naturale all’epoca, in una ottica 
locale piuttosto che globale. Da allora il termine mobilità sostenibile ha in effetti ricompreso una 
più articolata serie di significati e di dimensioni e si è trasformato per tenere conto di problemi e 
possibilità inimmaginabili all’epoca.

L’ampiezza della tematica è cresciuta nel corso del tempo e ad una questione di limitazione 
e compensazione delle esternalità locali, da affrontare sostanzialmente attraverso incentivi e 
miglioramenti tecnologici al margine, si sono aggiunte altre dimensioni sociali ed ecologiche 
non procrastinabili che pongono problemi ben più complessi di trasformazione e riconversione 
produttiva. Pensiamo in particolare alla combinazione di un problema di riscaldamento globale 
divenuto sempre più incalzante, con la constatazione della tendenza alla incessante crescita 
non lineare delle esigenze di trasporto. E’ quanto si è verificato nell’Unione Europea fino alla crisi 
del 2007, nonostante il rallentamento della dinamica demografica, per effetto di spostamenti 
medi per persona in aumento. La pausa dal 2008 è durata solo alcuni anni, ed è sostanzialmente 
legata alla recessione. Si è osservato così che, mentre la elettrificazione dei consumi e altri fattori 
tecnologici diminuiscono il consumo energetico ed in parte le emissioni in altri campi, quelli 
legati ai trasporti continuano ad aumentare.

A fronte degli obiettivi ambiziosi della Comunità le emissioni da trasporto nella UE sono 
cresciute nell’Unione da 828 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti a 1.141 milioni nel picco 
del 2007 e dopo alcuni anni di decrescita hanno ripreso ad aumentare per portarsi nel 2018/9 
a circa 1.100 milioni, con un aumento rispetto ai livelli del 1990 quindi quasi del 33% (dati EEA). 
Se guardiamo alla suddivisione delle emissioni per modalità di trasporto, prevedibilmente 
i trasporti su gomma sono la modalità prevalente nel generare emissioni (più del 71%), ma 
secondo le previsioni della Commissione dovrebbero fornire un contributo importante negli anni 
a venire alla de-carbonizzazione con la elettrificazione e l’utilizzo di carburanti alternativi. Le 
ferrovie contribuiscono solo per l’1% alle emissioni, ma va detto che questo deriva dalla sola 
considerazione delle linee diesel (l’energia per le linee elettrificata è esclusa dal computo).

Se guardiamo alla dinamica delle emissioni per modo di trasporto possiamo identificare i trend 
da affrontare con più decisione. Sempre in 30 anni circa (dal 1990) le emissioni derivanti dal 
trasporto su strada sono cresciute del 26%, quelle da trasporto su rotaia diminuite (ma come 
abbiamo visto sono computate in maniera irrealistica) per effetto della elettrificazione delle linee. 
Sono aumentate rapidamente invece le emissioni da trasporto marittimo internazionale (+35%) e 
soprattutto quelle da trasporto aereo (+118%), anche qui soprattutto nel comparto internazionale. 
Va detto che l’aumento di emissioni in questi ultimi casi deriva da un aumento degli spostamenti, 
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anche a fronte di un limitato miglioramento della efficienza energetica.

Il quadro italiano non è troppo differente, ma non comprende ovviamente le emissioni da trasporto 
internazionale e quindi i modi di trasporto terrestre sono di maggiore dimensione relativa. Sulle 
emissioni di CO2 da soli trasporti interni la ’gomma’ pesa per più del 91% (dati ISPRA), il 25% circa 
derivante da trasporto merci e il resto da trasporto passeggeri. Da rilevare che nel trasporto 
merci su strada la riduzione delle emissioni è stata pronunciata negli ultimi 20 anni, dal 2000 le 
emissioni del comparto sono diminuite di circa un terzo.

 
Alcune scelte di fondo

Diminuire i trasporti è una opzione percorribile solo in misura molto limitata in connessione alle 
nuove tecnologie digitali e in ultima analisi non desiderabile. Un sistema di trasporti efficace ed 
efficiente è alla base di ogni società prospera e libera. La circolazione di uomini e merci è alla 
base del mercato unico e del suo funzionamento competitivo. Peraltro il solo settore dei trasporti 
conta per il 5% del PIL europeo.

L’unica strada percorribile è quindi quella di una riduzione molto più drastica di quanto sia 
avvenuto finora delle emissioni senza limitare la circolazione di uomini e merci. Tutte le strategie 
europee dal 1992, in effetti, sono fondate su questo assunto.

L’obiettivo europeo complessivo di una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 richiede il perseguimento di obiettivi specifici 
ambiziosi nel settore dei trasporti. La recente Comunicazione della Commissione sulla Strategia 
per una mobilità sostenibile ed intelligente (SWD (2020) 331 final) ne fissa diversi, a partire da 
target su veicoli ad emissioni zero, città a impatto climatico zero, traslazione verso modalità 
di trasporto più sostenibili ed intermodalità. La mobilità sostenibile va in effetti realizzata in tre 
modalità principali:

1. attraverso la transizione all’interno di ogni modalità di trasporto verso tecnologie e organizzazioni 
del trasporto a emissioni basse o nulle;
2. attraverso la traslazione di mobilità verso modalità a più basso impatto, anche investendo in 
infrastrutture meno impattanti (la cosiddetta cura del ferro ad esempio);
3. attraverso la predisposizione di corretti incentivi all’utilizzo di carburanti e fonti energetiche 
diverse, così come di infrastrutture e spazi congestionati.

La mobilità sostenibile va coniugata poi con strategie di mobilità intelligente in cui i flussi di 
informazione siano utilizzati in maniera completa e bidirezionale, dagli utenti ai decisori e gestori 
di servizi e viceversa, per minimizzare gli impatti avversi del trasporto.

Le linee di intervento di cui sopra richiedono di volta in volta un mix di politiche, sapendo che 
la semplice compensazione delle esternalità attraverso tassazione o tariffazione differenziale – 
per quanto necessaria - non basta a cambiare la traiettoria su cui siamo e generare sufficiente 
de-carbonizzazione. Secondo gli ultimi rapporti TERM della European Energy Agency, l’Europa 
era nel 2019 decisamente fuori target rispetto agli obiettivi di abbattimento delle emissioni da 
trasporto che si era data per il 2030 (riduzione delle emissioni specifiche al comparto del 20% 
rispetto al 2008). In particolare dopo una traiettoria decrescente fino al 2014, dovuta in gran parte 
alla recessione, le emissioni da trasporto hanno ripreso a crescere in maniera preoccupante.
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Se questo è il quadro europeo, esso appare ancora più preoccupante a livello nazionale. Non 
esiste una esplicita strategia di mobilità sostenibile anche se alcuni atti normativi hanno tentato 
di implementare singole parti. La Legge 221/15 ha stanziato 35 milioni per strategie di mobilità 
sostenibile a livello comunale, in cui si gioca una grossa parte della partita, con lo spostamento 
del traffico da auto private a trasporto collettivo o forme non impattanti (scooter, biciclette o a 
piedi). Alcune città anche del Sud, tra cui Cagliari, Palermo, Bari e Lecce, hanno fatto progressi 
importanti negli ultimi anni (si veda ad es. Pinna, Masala e Garau (2017) in ‘Sustainability’). Tuttavia 
L’Italia rimane il paese in cui la mobilità con auto privata ha il peso maggiore.

La bozza di Recovery Plan del 12 gennaio scorso segue una logica antica, concentrata sul 
rinnovo dei parchi mezzi del trasporto pubblico, un obiettivo meritorio ma non sufficiente. 
Spostare il traffico verso mezzi collettivi richiede infatti pianificazione e ‘intelligenza’, nel senso 
di comprensione dei fattori che inducono il pubblico a spostarsi su mezzi più sostenibili. Oltre 
che infrastrutture e ricerca su mezzi e carburanti alternativi in filiere industriali di cui dobbiamo 
diventare leader.

 
Gli interventi da attivare

Abbiamo bisogno di un Recovery Plan incisivo, che combini strumenti di regolazione e risorse 
finanziarie nelle seguenti direzioni:

1. un percorso graduale di ricambio del parco veicoli leggeri e pesanti (compresi, ma non solo, i 
mezzi del trasporto pubblico locale), che deve essere coerente con gli investimenti infrastrutturali 
necessari alla diffusione di impianti di ricarica elettrica e di distribuzione del gas;
2. una politica industriale che solleciti e accompagni l’evoluzione della filiera dell’automotive 
e degli altri mezzi di trasporto verso modalità alternative di alimentazione, esplorando diverse 
soluzioni tecnologiche sia elettriche (specie per i veicoli leggeri) che a gas (specie per il trasporto 
pesante terrestre e marittimo);
3. la ricerca sull’idrogeno per trazione e la sua sperimentazione in progetti pilota, anche circoscritti 
inizialmente a particolari aree o a particolari tipologie di mezzi (treni e flotte di bus per trasporto 
urbano);
4. investimenti in infrastrutture per modalità di trasporto meno impattanti sia sulla lunga distanza 
(treni e AV-AC) sia sulla breve e in ambito cittadino (di nuovo trasporto su ferro e autobus ad 
alimentazione elettrica o a gas);
5. sviluppo dell’intermodalità attraverso la pianificazione integrata delle reti e la creazione di nodi 
con infrastrutture multiple (Aereo/Treno AV, Porti/Infrastrutture ferro merci). La logistica merci in 
ambito cittadino va innovata con piccoli interporti che consentano lo scambio tra mezzi pesanti 
e mezzi leggeri, possibilmente a emissioni basse o zero per le città;
6. resta infine il tema di una tassazione di tipo carbon tax proporzionale alle esternalità e al 
contributo di emissioni per carburanti diversi, che fornisca il quadro di incentivi ai comportamenti 
degli operatori coerente con la transizione verso la mobilità sostenibile.
 

Il Mezzogiorno è direttamente interessato alla strategia sopra delineata, sia in termini di riduzione 
dell’inquinamento e della congestione nelle città, sia per il rilievo sul suo territorio della filiera 
produttiva di mezzi di trasporto, sia per il ruolo dell’intermodalità nello sviluppo della logistica e 
portualità meridionali attraverso in particolare le Zone economiche speciali, sia infine per i minori 
costi e la maggiore disponibilità di energie rinnovabili necessarie a generare idrogeno verde. 
Non solo ma, come è evidente dagli esempi ora portati, proprio il Sud si presenta come territorio 
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di elezione per realizzare alcune delle componenti essenziali della politica di investimenti 
necessaria per la transizione alla mobilità sostenibile
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NEXT GENERATION ITALIA
Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno

Nell’agosto del 1950 venne istituita la Cassa per il Mezzogiorno. Nel corso dei suoi quarant’anni 
di storia, ha segnato le vicende dell’intervento pubblico in Italia nei territori meridionali.  

La Cassa, sorta dopo le distruzioni tragiche della Seconda Guerra Mondiale e l’opera di 
ricostruzione del Paese, ha avviato la sua attività in un contesto internazionale particolarmente 
favorevole, cogliendo i frutti di una forte sinergia con la Banca Mondiale e la Banca d’Italia. 
L’intervento straordinario, al contrario di quanto comunemente ritenuto, ha costituito nei 
primi venti anni della sua attuazione un efficace prototipo per le politiche di sviluppo e 
uno strumento di grande importanza per il decollo produttivo del Mezzogiorno e la crescita 
accelerata dell’intero Paese. Grazie all’impulso della Cassa, una tecnostruttura pubblica dotata 
di una speciale autonomia giuridica e di notevoli competenze interne, si è realizzato in quel 
primo periodo un modello originale di elaborazione e di intervento, che ha portato un contributo 
essenziale al dispiegamento del miracolo economico italiano.  

La Cassa, fino al 1957, ha sostenuto soprattutto iniziative di natura infrastrutturale, orientate a 
rafforzare gli effetti della riforma agraria nel Sud e a creare le precondizioni per l’attrazione di 
aziende produttive e dei relativi investimenti, mentre, a partire dal 1957 e in corrispondenza 
con l’avvio del processo di integrazione europeo, ha intrapreso il lungo e complesso cammino 
dell’industrializzazione meridionale. Merita di essere ricordato come la polemica sulle cosiddette 
“cattedrali nel deserto” fu contrastata da Pasquale Saraceno, che considerava, al contrario di 
una diffusa opinione, di fondamentale importanza l’impatto dei grandi impianti produttivi nel 
Mezzogiorno, capaci di realizzare l’idea di Paul Rosenstein-Rodan di una “grande spinta” a 
un’economia in condizioni di arretratezza. Anche se qui si deve rilevare un limite delle politiche 
industriali successive a quelle del primo ventennio della Cassa: l’insufficiente “fertilizzazione” del 
tessuto produttivo meridionale attraverso il consolidamento di un sistema di imprese guidate da 
imprenditori del Sud, in modo da mettere a frutto anche lo sviluppo delle attività sorte in quel 
periodo grazie alla presenza delle grandi imprese.

Gli effetti di quel big push favorirono una doppia convergenza tra il Nord e il Sud e tra l’Italia e i 
Paesi europei più avanzati. La golden age italiana fu caratterizzata da questo spirito pionieristico 
e dalla consapevolezza della reciprocità degli interessi delle due parti del Paese, particolarmente 
evidenti nei circuiti di creazione del valore e nell’organizzazione del sistema industriale. In questo 
modo, il periodo più florido dell’Italia rappresentò anche l’unico ciclo durante il quale si ridusse 
il dualismo e il Mezzogiorno realizzò un costante avvicinamento alle dinamiche economiche dei 
territori centro-settentrionali.  

Non mancarono, pur in questo quadro decisamente innovativo, limiti intrinseci all’intervento 
straordinario: forse il più rilevante fu la scarsa attenzione a politiche dedicate a sostenere la 
ricaduta delle iniziative economiche sul contesto culturale e sociale nei territori meridionali. Ci 
si affidava probabilmente all’idea che quella ricaduta sarebbe stata il portato automatico dello 
sviluppo produttivo e del radicamento dei nuclei manageriali e operai: ma così questi ultimi non 
riuscirono a fare adeguatamente sistema e innervare il complesso del tessuto sociale.

All’inizio degli anni Settanta, la fine del sistema di regolazione degli scambi varato a Bretton 
Woods e una congiuntura internazionale sfavorevole, a causa della crisi petrolifera, resero molto 
più impervia la situazione italiana e meridionale. Le modalità con cui si costituirono e operarono 
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le Regioni e, più in generale, l’incursione nella Cassa e nell’intervento pubblico nell’economia 
di una politica interessata alla gestione diretta delle iniziative a fini di consenso, più che a una 
programmazione vera e propria, determinarono un blocco del circolo virtuoso dello sviluppo 
produttivo, dando inizio al Sud a una stagione di subalternità e assistenzialismo. Da allora in 
poi, cominciò l’inversione di tendenza che, tra utilizzi distorti delle risorse, dispersione delle 
competenze tecniche e assenza di controlli, portò a snaturare l’intervento straordinario 
e prese corpo quello che sarebbe diventato il declino del Mezzogiorno e, poi, del Paese 
nel suo complesso. Alla conclusione dell’attività della Cassa seguì una lunga fase di palesi 
contraddizioni o assoluta mancanza di strategie meridionaliste, con ingenti sprechi di risorse 
finanziarie e umane, scaturiti da una congerie di inefficaci politiche di “sviluppo locale”.  

La situazione attuale, dopo la crisi del 2008-2014 e la pandemia, si presenta molto difficile 
e frutto di una storia in cui è stata l’Italia intera a immettersi in un percorso regressivo, interrotto 
solo a tratti. Negli anni tra il 2015 e il principio del 2018, in virtù di alcune scelte innovative di 
politica economica a livello nazionale (come le task-force Stato-Regioni per la spesa dei fondi di 
coesione seguite poi dai Patti per il Sud, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, 
l’utilizzo dei contratti di sviluppo per l’attrazione di imprese e gli interventi volti a ridare una 
prospettiva alle aziende in difficoltà) e di una maggiore consapevolezza sociale, si è assistito a 
un risveglio del Mezzogiorno, che sembrava preludere a un periodo di ripresa per tutto il Paese. 
Tuttavia, la scelta successiva di puntare nuovamente su strumenti tradizionali di sostegno al 
reddito e l’improvvisa deflagrazione della pandemia di COVID-19 hanno prima segnato una 
battuta d’arresto e poi riportato indietro la situazione, riproponendo una condizione di grave crisi 
e incertezza.  

A settant’anni dalla sua nascita, la storia della Cassa per il Mezzogiorno, dal successo dei primi 
venti anni di attività all’involuzione successiva, deve essere letta in chiave di “lezione”, non di 
riproposizione sic et simpliciter di un’esperienza di enorme valore, ma non rispondente alle mutate 
esigenze e al contesto attuale dell’Italia. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Associazione 
Merita - in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli - è quindi, oltre alla riflessione su una delle epoche più significative della nostra 
storia unitaria, quello di indicare una strategia valida per il presente. 

Diversi gli insegnamenti di quella lezione che tornano utili oggi. Innanzitutto, occorre fare tesoro 
del fallimento di politiche, come quelle subentrate all’indomani della chiusura della Cassa, 
basate su un ruolo dello Stato centrale di tipo prevalentemente redistributivo, che lasciava le 
scelte sull’impiego delle risorse nelle mani di un regionalismo e localismo anarchico e non di 
rado parassitario. Occorre, al contrario, recuperare l’ispirazione unitaria dell’intervento per lo 
sviluppo che fu propria della Cassa, ripudiando totalmente la logica di spartizione territoriale, 
a favore di una scelta dei progetti strategici che massimizzino l’impatto sulla crescita e la 
coesione del Mezzogiorno nel quadro della coesione di tutto il Paese. A differenza di allora, però, 
non si tratta di riproporre una politica meramente top-down, ma di impostare una ripresa di 
iniziativa centrale, in un rapporto di forte interazione con le istituzioni regionali e locali e di 
sollecitazione diretta alle forze produttive del Sud.  

Di conseguenza, nel quadro dell’impegno straordinario del programma Next Generation EU, va 
predisposta una governance straordinaria con un riordino degli strumenti di intervento pubblico 
nei territori meridionali, creando una forma essenziale di coordinamento tra gli enti che si occupano 
di Sud, investimenti e politiche di coesione (Agenzia per la coesione, DPCoe, Invitalia, Cassa 
Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale, ICE, Sace-Simest, Investitalia, MAE, ecc.), ricostruendo 
una tecnostruttura centrale e analoghi organismi in ambito regionale, che recuperino la capacità 
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tecnico-amministrativa che aveva caratterizzato la stagione della Cassa. Una ripresa di capacità 
di governance da costruire valorizzando e aggiornando le lezioni dell’intervento straordinario, 
in particolare attraverso il rafforzamento delle competenze di direzione e coordinamento da 
parte del centro e l’indipendenza nella gestione degli interventi dalla politica, al di fuori 
di ogni “intermediazione impropria”: alla politica spettano le scelte di fondo, ma la loro 
realizzazione attraverso interventi specifici richiede autonomia e competenza tecnica.

L’obiettivo deve essere quello di cogliere l’occasione di Next Generation EU per costruire 
una politica di sviluppo e di inclusione che, collegandosi alle scelte di priorità dell’Unione 
Europea sull’innovazione digitale, sulla transizione ambientale, sulla sostenibilità sociale e sulla 
coesione territoriale, imprima un’accelerazione a misure selettive di tipo strutturale: non 
sussidi a pioggia generalizzati, ma una politica industriale di sostegno agli investimenti delle 
imprese, all’innovazione, alla crescita della produttività; investimenti pubblici in infrastrutture, 
digitalizzazione, risanamento ambientale e paesaggistico; salto di qualità nell’organizzazione del 
sistema educativo e di inclusione sociale.  

Questa politica deve avere carattere nazionale, nel segno dell’unificazione del tessuto 
infrastrutturale, produttivo, sociale del Paese. La diffusione delle imprese e del lavoro produttivo, 
la cura del tessuto e delle relazioni sociali sono i cardini sui quali fondare questa nuova prospettiva, 
l’unica capace di condurre fuori dalla crisi il Paese nel suo insieme.

Infine, una simile ripresa di iniziativa va collocata in uno scenario europeo che veda un’azione 
di coordinamento forte e risoluto tra poteri di indirizzo della Commissione e Governo nazionale, 
nella consapevolezza che la riconfigurazione in corso nei rapporti economici internazionali fa 
del Mediterraneo, sia dal punto di vista geopolitico che delle relazioni di scambio, la frontiera 
decisiva su cui nei prossimi anni si gioca il ruolo politico ed economico dell’Europa nello 
scenario globale. È un’occasione storica per il Mezzogiorno: costituire la piattaforma logistica e 
produttiva dell’Europa verso il Sud e l’Est del mondo, diventando il punto di riferimento di uno 
sforzo dell’Unione Europea verso lo spazio economico mediterraneo, fondato su una strategia di 
stimolo alla crescita e di connessione delle vie di comunicazione, dei traffici e delle popolazioni.  

In questa chiave, andrebbe anche esplorata la possibilità di un rafforzamento tecnico-operativo 
della Commissione con una struttura dedicata agli interventi nell’area euro-mediterranea, in 
grado di interpretare concretamente questo nuovo impegno europeo di sviluppo. Del resto, 
durante questa pesante crisi pandemica l’Europa sta riscoprendo i suoi valori fondativi e le 
ragioni di una rinnovata centralità nello scenario globale, attraverso una sfida di eccezionale 
portata per la ripresa della propria economia e il progresso della propria società, costruendo il 
futuro su basi del tutto nuove. L’Italia e il Mezzogiorno potranno rappresentare l’avamposto, non 
solo geografico, di questa fase inedita delle politiche europee, se saranno capaci di realizzare 
un percorso di profonde riforme e, contemporaneamente, di coerenti politiche di innovazione e 
di crescita.


