
DOSSIER UE
STUDI E RICERCHE

POLITICHE EUROPEE 
ED IMPATTO SUL TERRITORIO: 
riflessioni ed analisi

Anno 19 Giugno 2021



2

Dossier Unione Europea Studi e Ricerche
Politiche europee ed impatto sul territorio: riflessioni ed analisi

ISSN 2035-3391  

Pubblicazione online di SRM 
Reg. Trib. Napoli n. 84 del 16 settembre 2003

Direttore Responsabile: 
Massimo Deandreis.

Coordinamento editoriale: 
Salvio Capasso, Agnese Casolaro.

Segreteria di redazione: 
Raffaela Quaglietta. 

Pubblicazione fuori commercio, aggiornata a giugno 2021

Dossier UE è disponibile in versione digitale sul sito SRM: sr-m.it

La riproduzione del testo, anche parziale, è autorizzata con citazione della fonte.

Tutti gli articoli e le interviste, se non indicato diversamente, sono curati da SRM. 
SRM non è in alcun modo responsabile dei fatti, delle opinioni e dei dati contenuti in 
articoli non elaborati direttamente.

Progetto grafico: Raffaela Quaglietta, Servzio Comunicazione SRM. 

Il Dossier UE è una rivista iscritta all’USPI 
(Unione Stampa Periodica italiana)

SRM - www.sr-m.it

 Segreteria di Redazione
 Dossier UE

 dossier@sr-m.it
 comunicazione@sr-m.it

 Via Toledo 177
 80134 Napoli

 



3

Indice

Editoriale - Il Dossier in linea con le nuove sfide UE 4

Risorse Europee e Mezzogiorno: obiettivi ed impatti

PNRR e Mezzogiorno: risorse e progetti per il rilancio dell’area 10

Le opportunità della politica di coesione e di sviluppo del Mezzogiorno 2021-2027:  
il PNRR e oltre 17

Il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, la vera chiave di volta per la ripresa 
dalla crisi indotta dal Covid-19 27

La valutazione degli interventi della politica di coesione 2014-2020: cenni sullo stato 
dell’arte 35

Le policy europee: novità e tendenze 

(a cura di Intesa Sanpaolo - Ufficio European Regulatory & Public Affairs)

Strategia Industriale europea, cos’è cambiato con l’arrivo della pandemia 44

NextGeneration EU, il piano europeo per la ripresa 49

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021 – 2027, cos’è e come funzionerà il bilancio 
europeo per i prossimi 7 anni 54

Europa e Mediterraneo: flussi, dinamiche e connettività 
Le grandi infrastrutture marittime del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la nuova 
Diga Foranea del porto di Genova 60

Lo sviluppo delle rotte ferroviarie Europa-Cina, il Dossier Unione Europea intervista 
Eleonora Buganè Pedretti, Direttore Generale FURLOG 68

La Turchia investe nel Mezzogiorno, il Dossier Unione Europea intervista Gaetano 
Colato, Italy Country Manager di AKKON LINES 74

Il mare in autostrada: verso un trasporto marittimo sostenibile 79

Il futuro dell’Europa: sfide e opportunità 

ELEC supports EU’s and Italian recovery plans 88



4

Hanno collaborato a questo numero: 

Javier Arias ELEC

Françoise Baudu ELEC

Giulia Bollino Confindustria

Marco Boscolo Intesa Sanpaolo

Carlo Ferdinando Brenner Sgarbi Intesa Sanpaolo

Eleonora Buganè Pedretti Furlog

Salvio Capasso SRM

Agnese Casolaro SRM

Gaetano Colato AKKON LINES

Maurizio Di Pietro Regione Campania

Roberta Garganese Fondazione IPRES

Giuseppe Mele Confindustria

Tiziana Murgia SeaforChange

Erica Pagliaroli Intesa Sanpaolo

Alessandro Panaro SRM

Francesca Passamonti Intesa Sanpaolo

Francesco Ungaro Confindustria

Si ringraziano per la collaborazione: 

AKKON LINES

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Confindustria

Fondazione IPRES

FURLOG

Intesa Sanpaolo - Ufficio European Regulatory & Public Affairs

SeaforChange



5

Editoriale - Il Dossier in linea  
con le nuove sfide UE

La pandemia da Covid-19, che nell’ultimo anno ha, di fatto, messo 
in pausa le nostre vite ed i nostri progetti, ha apportato profondi 
cambiamenti anche alle nostre più alte istituzioni, facendo emergere, 
non senza difficoltà iniziali, un ritrovato senso di unità nella visione 
futura.
La crisi infatti se, da un lato, ha evidenziato alcuni attuali limiti di 
governance dell’Unione Europea su alcuni temi sensibili - quale ad 
esempio una politica sanitaria comune - ha al contempo dato forza 
al suo effettivo potenziale, accelerando alcuni processi di riforma in 
parte già avviati e portando alla nascita di una strategia comune di 
lungo termine con strumenti e politiche molto innovative.
Siamo, quindi, davanti ad uno storico momento di svolta per l’UE, 
consapevoli del fatto che guardare al futuro insieme, seguendo una 
stessa direzione, non può che essere un valore aggiunto per tutti noi e 
per le nostre istituzioni.
Del resto, la stessa Conferenza sul futuro dell’Europa, attualmente 
in corso, apre ad un dibattito comune offrendo ai cittadini europei 
un’occasione unica per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa e 
chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall’attività svolta, potrà 
esprimere le proprie riflessioni sull’Unione che vorrebbe.
In un siffatto contesto di rinnovamento e ridefinizione degli obiettivi 
comuni, anche la rivista Dossier UE ha voluto ridisegnarsi nella sua 
parte grafica e riconsiderare i suoi obiettivi storici, ponendosi in 
modo ancor più impegnato quale strumento di approfondimento, 
«contenitore» di temi e riflessioni sulle nuove linee programmatiche e 
sul percorso di integrazione in essere.
Ne è conseguita una ristrutturazione dei contenuti che vengono ripresi 
in quattro sezioni di approfondimento tematico.
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Nella prima parte della pubblicazione, 
“Risorse Europee e Mezzogiorno: obiettivi 
ed impatti”, ci si sofferma sull’impatto 
delle risorse per la crescita rese disponibili 
dai nuovi programmi di rilancio, con 
l’obiettivo di un progresso comune e di un 
recupero dei gap da parte delle aree più 
svantaggiate. 
In particolare, si guarda all’importanza 
del PNRR (e non solo) per la crescita del Mezzogiorno nell’ambito di 
un quadro di analisi più ampio legato all’insieme delle risorse proprie 
dell’Unione e alle scelte di programmazione di volta in volta attuate.

La seconda parte è poi dedicata a “Le 
policy europee: novità e tendenze”. Si tratta 
di una nuova rubrica, curata dall’Ufficio 
European Regulatory & Public Affairs di 
Intesa Sanpaolo, che vuole mettere in luce 
le nuove politiche comunitarie, soprattutto 
quelle che più concretamente avranno un 
effetto sul nostro territorio. 
In questo numero, in particolare, si guarda 
non solo al Next Generation EU e al Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) 2021–2027, quali strumenti che sosterranno la ripresa ed il 
rilancio nei prossimi anni, ma anche alla nuova Strategia Industriale 
europea che, proprio per le evidenze emerse negli ultimi mesi, è 
sempre più centrale nel dibattito comunitario. La crisi ha, infatti, 
colpito fortemente l’industria europea mostrando non solo una certa 
capacità di adattabilità e resilienza, ma anche alcune criticità legate, 
ad esempio, alle dipendenze da altri paesi per alcuni beni considerati 
strategici.

La terza parte del Dossier, “Europa 
e Mediterraneo: flussi, dinamiche e 
connettività”, è invece dedicata ai temi 
dello sviluppo del Mediterraneo e alle 
relazioni/opportunità che esso può offrire 
all’Europa in chiave di sviluppo di imprese, 
settori produttivi, infrastrutture logistiche. 
In questo numero, l’attenzione ricade sul 
mondo marittimo e ferroviario.
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Per il primo, si parte con un approfondimento sulla nuova Diga 
Foranea del porto di Genova, quale grande infrastruttura marittima 
legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; si prosegue con il 
tema della sostenibilità per tale modalità di trasporto e, quindi, con 
un’intervista all’Italy Country Manager di AKKON LINES, operatore 
specializzato nel settore dei container proprio nell’area MED. Per 
il settore ferroviario, invece, attraverso un’intervista al Direttore 
Generale di Furlog, l’attenzione si concentra sulle rotte Europa-Cina, 
sensibilmente aumentate del periodo della pandemia.

La quarta ed ultima parte, “Il futuro 
dell’Europa: sfide e opportunità”, che 
rappresenta una delle novità di questo 
Dossier, è dedicata infine ad accogliere 
il contributo di alcune delle personalità 
più rilevanti nel panorama nazionale 
ed internazionale in merito alle nuove 
traiettorie comunitarie. 
L’obiettivo è quello di soffermarsi sulle scelte dell’Europa nel nuovo 
cammino di integrazione, cogliendone non solo le posizioni assunte, 
ma anche le opportunità che possono nascere ed i principali ostacoli 
che i Paesi saranno chiamati a superare. In questo numero del Dossier si 
ospita un contributo curato dall’ELEC (European League for Economic 
Cooperation), organismo che, agendo in completa indipendenza 
dagli interessi privati o dalle autorità pubbliche, promuove da sempre 
l’integrazione economica europea.
A tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questo Dossier UE va, 
quindi, un sentito ringraziamento, non solo per l’interesse mostrato ma 
anche per l’impegno profuso nel contribuire allo sviluppo della rivista 
che punta ad essere una vetrina sempre aggiornata dei principali 
temi connessi alla crescita del nostro Paese e dell’Europa.

Salvio Capasso





Risorse europee
e Mezzogiorno:

obiettivi
ed impatti
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PNRR e Mezzogiorno: risorse  
e progetti per il rilancio dell’area

La crisi sanitaria vissuta nell’ultimo anno ha implicato, inevitabilmente, 
una crisi economica che ha colpito il nostro Paese in maniera molto 
forte, con un calo del Pil, nel 2020, dell’8,9% a fronte di una media 
comunitaria del -6,2%.
Per tutti i Paesi dell’UE è quindi emersa la necessità di recuperare 
quanto perso e, al tempo stesso, puntare su una nuova crescita 
grazie al NextGeneration UE. Per l’Italia, nello specifico, l’ambizione 
è quella di affrontare le debolezze strutturali dell’economia, come i 
perduranti divari territoriali, il basso tasso di partecipazione femminile 
al mercato del lavoro, la debole crescita della produttività e i ritardi 
nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione e nella 
ricerca.
L’occasione offerta dal PNRR, quale “opportunità imperdibile di 
sviluppo, investimenti e riforme il cui scopo è quello di riprendere un 
percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli 
ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni”, 
diventa, quindi, di primaria importanza.
Con il PNRR, infatti, l’Italia non solo sta decidendo la programmazione 
di risorse ingenti (mobilita complessivamente 248 miliardi, tra fondi 
europei e risorse nazionali), ma sta anche delineando le linee di 
sviluppo che il nostro Paese perseguirà nei prossimi anni; linee che 
possono cambiare considerevolmente i paradigmi esistenti con 
ricadute positive sotto molteplici punti di vista.
In tale contesto, il Mezzogiorno si conferma centrale per il 
perseguimento di una ripresa strutturale, sostenibile e durevole 
dell’economia nazionale; basti pensare che se il Sud avesse avuto un 
tasso di crescita medio annuo di almeno 2 punti superiore negli ultimi 
20 anni, oggi il PIL italiano sarebbe stato allineato a quello degli altri 
Paesi europei.

a cura di Agnese Casolaro,
Ricercatrice, SRM
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La crescita economica del nostro Paese, quindi, può avvenire solo se 
il Mezzogiorno cresce di più ed è anche per tale motivo che il PNRR 
gli dedica un’attenzione particolare indirizzando verso tale area il 40% 
delle risorse complessive.
Si tratta, in termini assoluti, di circa 82 miliardi di euro (su un totale di 
206 miliardi ripartibili in una logica territoriale) da utilizzare da qui al 
2026 e indirizzati soprattutto a ridurre il divario esistente con il resto del 
territorio nazionale, facendo anche leva sulla complementarietà con 
la programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 (che prevede oltre 
54 miliardi di euro per il Sud tra risorse comunitarie e cofinanziamento 
nazionali/regionali) e con il programma React-EU (che destina al 
Mezzogiorno 8,4 miliardi di euro).
Ripercorrendo gli obiettivi generali dei Piano, assi portanti di tutte le 
azioni previste, si punta quindi ad accrescere la competitività del 
Mezzogiorno configurando in ottica prospettica, un Sud più connesso 
e collegato, che attrae investimenti, che garantisce servizi sociali e 
che sia più sostenibile.
Nello specifico, gli obiettivi fondamentali posti per la crescita dell’area, 
contenuti nelle singole missioni previste, puntano a:
• incidere sulla produttività delle PMI e migliorare la connettività 

nelle zone rurali e nelle aree interne (Missione 1);
• migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’elevato livello di dispersione 

delle risorse idriche (Missione 2);
• rafforzare le infrastrutture, a partire dall’alta velocità ferroviaria (in 

riferimento soprattutto alle tratte Salerno-Reggio Calabria, Napoli-
Bari, Palermo-Catania-Messina e Taranto-Potenza Battipaglia) e 
l’intermodalità e la logistica integrata (Missione 3);

• migliorare la presenza di asili nido e scuole per l’infanzia, potenziare 
e ammodernare l’edilizia scolastica, contrastare l’abbandono 
scolastico e la povertà educativa, creare nuovi centri di eccellenza 
della ricerca attraverso la nascita di ecosistemi dell’innovazione 
(Missione 4);

• consolidare i servizi essenziali (a partire da quelli socio-sanitari) e 
abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree 
marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES (Missione 
5);

• superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali, attraverso la 
riorganizzazione delle politiche della salute e investimenti basati sui 
fabbisogni assistenziali (Missione 6).
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L’attenzione per il Mezzogiorno è centrale in tutte le singole aree 
d’intervento che vedono, nel riparto territoriale delle risorse, una 
quota sempre superiore al 34% del totale nazionale e, nello specifico, 
compresa tra il 34,3% per gli investimenti relativi alla Rivoluzione verde 
e transizione ecologica ed il 45,7% del totale indirizzato a interventi in 
Istruzione e ricerca.

Percentuale di risorse del PNRR destinate al Sud sul totale delle risorse 
territorializzate

1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 36,1%

2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 34,3%

3 Infrastrutture per mobilità sostenibile 53,2%

4 Istruzione e ricerca 45,7%

5 Inclusione e Coesione 39,4%

6 Salute 35/37%

Tab. 1 - Fonte: Governo Italiano – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale

Rilevanti sono gli impatti che si potranno raggiungere nei prossimi 
anni: il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale stima una crescita 
del Pil meridionale, nel quinquennio 2021-2026, del 24% circa rispetto 
al valore assoluto del 2020. Una crescita considerevole che si inserisce 
in un contesto nazionale che segnerebbe un +16% (per il Centro-Nord 
sarebbe invece del 13% circa).
Diretta conseguenza dell’applicazione completa delle misure 
del Piano sarebbe, quindi, un maggior peso del Pil meridionale su 
quello nazionale, riducendo di fatto il gap oggi esistente tra le due 
macro-aree del Paese. Nello specifico, qualora le misure del Piano 
siano pienamente applicate, la rappresentatività del Mezzogiorno 
potrebbe passare dall’attuale 22,7% ad oltre il 24% nel 20261. 
Si tratta, in ogni caso, di un processo graduale legato non solo 
all’andamento degli investimenti che verranno fatti sulla base della 
disponibilità delle risorse, ma anche agli effetti degli stessi investimenti 
che, essendo in molti casi infrastrutturali e di medio e lungo periodo, 
hanno bisogno di tempo per mostrare appieno il loro potenziale in 
termini di impatto economico.

1 http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/pnrr-crescita-sud-24-
per-cento-in-5-anni/
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Ne deriva che, nel 2026, il Pil nazionale potrebbe essere 3,6 punti 
percentuali in più rispetto allo scenario base, ossia quello che 
avremmo senza l’applicazione del PNRR. L’andamento annuale 
risulterebbe pressoché uniforme lungo tutto l’orizzonte del Piano con 
uno scostamento per l’anno in corso di 0,7 p.p.
In tale quadro, rilevante sarebbe l’apporto alla crescita legato alle 
regioni del Mezzogiorno. Dalle stime emerge come il contributo 
allo scostamento attribuibile all’area sarebbe pari a 0,2 p.p. per 
quest’anno e potrebbe raggiunge la quota di 1 p.p. per il triennio 
2024-2026.

Impatto macroeconomico nazionale del PNRR (scostamento percentuale  
rispetto allo scenario base) e contributi allo scostamento attribuibile al 
Mezzogiorno 

IMPATTO PNRR ITALIA
 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pil 0,5 1,2 1,9 2,4 3,1 3,6

Consumi privati -0,2 -0,6 -0,6 0,0 1,0 1,9

Investimenti totali 2,8 7,6 11,6 12,5 11,8 10,4

Importazioni 0,2 1,0 1,9 2,7 3,4 4,0

Esportazioni -0,2 -0,5 -0,2 0,6 1,6 2,7

CONTRIBUTO ALLO SCOSTAMENTO PERCENTUALE ATTRIBUIBILE AL MEZZOGIORNO
 2021 2022 2023 2024-2026
Pil 0,2 0,7 1,0 1,0

Consumi 0,3 0,8 1,1 1,1

Spesa pubblica 0,2 0,5 0,8 0,6

Investimenti 0,6 2,0 3,5 3,9

Occupazione 0,3 0,8 1,1 1,1

Tab. 2 - Fonte: PNRR, 2021

Come ben sottolineato nel Piano stesso, le stime calcolate si riferiscono 
all’impatto immediato del Piano sull’economia del Mezzogiorno, 
ovvero agli effetti che si verificheranno durante il suo periodo di 
attuazione. Tuttavia, va specificato che la modernizzazione delle 
infrastrutture per i trasporti e le telecomunicazioni, gli investimenti 
nelle rinnovabili, il potenziamento dell’istruzione e della formazione 
sono tutti fattori che, anche attraverso l’impulso all’accumulazione di 
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capitale nel settore privato, continueranno a sospingere la crescita 
del Pil del Mezzogiorno anche su un arco di tempo più lungo.
Bisogna, poi, evidenziare come, al di là della crescita del Pil, uno degli 
obiettivi guida del PNRR è quello di migliorare significativamente gli 
indicatori di inclusione di genere e di ridurre il tasso di disoccupazione 
giovanile. L’empowerment femminile, il contrasto alle discriminazioni 
di genere e l’aumento delle prospettive occupazionali dei giovani 
sono, infatti, obiettivi orizzontali a tutte le componenti del Piano.
Secondo le stime elaborate, a livello nazionale l’occupazione 
femminile potrebbe registrare un incremento di 3,7 p.p. nell’ultimo 
triennio dell’orizzonte temporale previsto rispetto allo scenario di base, 
mentre quella giovanile avrebbe una crescita del 3,3 p.p. 
In tale contesto, il Mezzogiorno emergerebbe, per entrambe le 
componenti, per un’accentuata attivazione di occupazione 
raggiungendo, nell’ultimo triennio del Piano, uno scostamento rispetto 
allo scenario base di 5,5 p.p. per l’occupazione femminile e uno di 4,9 
p.p. per quella giovanile.

Impatto del PNRR sull’occupazione femminile e giovanile (scostamenti % 
rispetto allo scenario base)

 2021 2022 2023 2024-2026
Occupazione 
Totale 0,7 2,2 3,2 3,2

Occupazione 
femminile 0,9 2,6 3,4 3,7

Occupazione 
femminile 
Mezzogiorno

1,3 3,8 5,0 5,5

Occupazione 
giovanile 0,7 2,2 3,0 3,3

Occupazione 
giovanile 
Mezzogiorno

1,0 3,3 4,5 4,9

Tab. 3 - Fonte: PNRR, 2021

Per l’ottenimento di tali risultati sarà determinante l’effettiva 
applicazione del Piano con un’ingente mole di investimenti e una 
tempistica precisa alla base degli stessi. Tuttavia, ciò potrebbe 
non bastare per garantire la sostenibilità nel tempo della crescita 
dell’economia del Paese e della riduzione del gap esistente tra 
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Mezzogiorno e Centro-Nord.
A tal fine, infatti, sarebbe necessario mettere in campo ulteriori misure 
in grado di dare slancio, per un arco temporale che va ben oltre gli 
anni coperti dal PNRR, a tutte le potenzialità espresse dalle regioni del 
Sud e legate non solo alla sfera produttivo ma anche, ad esempio, al 
mondo della formazione, quindi dell’università e della ricerca.
Da qui la necessità di accompagnare gli investimenti previsti dal 
PNRR con una serie di riforme e misure di politica economica 
che coinvolgano, sinergicamente, numerosi ambiti del tessuto 
socioeconomico.
Del resto, come lo stesso Piano sottolinea, “le linee di investimento 
devono essere accompagnate da una strategia di riforme orientata 
a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e 
a incrementare stabilmente l’equità, l’efficienza e la competitività 
del Paese. In questo senso le riforme devono considerarsi, allo stesso 
tempo, parte integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro 
attuazione”.
Sono, quindi, previste dal Piano tre tipologie di azioni: orizzontali, 
abilitanti e settoriali.
Le prime, consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, 
d’interesse traversale a tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare 
l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico 
del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica 
amministrazione e la riforma del sistema giudiziario.
Le riforme abilitanti riguardano, invece, gli interventi funzionali a 
garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli 
amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività 
economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. 
Tra questi ultimi interventi, si annoverano le misure di semplificazione 
e razionalizzazione della legislazione e quelle per la promozione della 
concorrenza.
Le riforme settoriali, infine, sono quelle contenute all’interno delle 
singole Missioni, cioè le misure consistenti in innovazioni normative 
relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, 
destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei 
rispettivi ambiti settoriali (ad esempio, senza pretesa di esaustività, 
le procedure per l’approvazione di progetti su fonti rinnovabili, o la 
normativa di sicurezza per l’utilizzo dell’idrogeno, la legge quadro 
sulla disabilità, la riforma della non autosufficienza, il Piano strategico 
per la lotta al lavoro sommerso, i servizi sanitari di prossimità).
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Devono poi considerarsi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi 
generali del PNRR anche altre misure che, seppure non comprese nel 
perimetro del Piano, sono destinate a seguirne l’attuazione. Si tratta 
delle riforme di accompagnamento, tra le quali devono includersi gli 
interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l’equità 
del sistema fiscale e per l’estensione e il potenziamento della rete di 
protezione sociale dei lavoratori.
Ognuna di esse (e, allo stesso tempo, tutte nel loro insieme) può avere 
un’importante impatto tanto nella realizzazione delle Misure previste 
per il prossimo quinquennio quanto per la costruzione di un Sistema 
Paese più efficiente che garantisca la possibilità di mantenere un 
buon livello di crescita anche oltre la linea temporale coperta dal 
Piano.
Guardando all’impatto generabile, quindi, il PNRR riporta una 
stima del possibile effetto che le tre principali riforme (Pubblica 
Amministrazione, Giustizia e Concorrenza e Imprese) avrebbero 
sull’assetto economico del Paese. Nello specifico, queste, disegnate 
per colmare il divario con la frontiera efficiente della PA, migliorare 
il sistema giudiziario riducendo i tempi dei processi e aumentare la 
concorrenza sui mercati, potrebbero comportare un aumento del Pil 
nel lungo periodo superiore a 3 p.p.

Effetti macroeconomici complessivi delle riforme (scostamenti % rispetto allo 
scenario base)

T+5 T+10 Lungo periodo
Pil 1,4 2,5 3,3

Consumi privati 1,2 2,3 3,1

Investimenti totali 1,4 2,7 3,8

Tab. 4 - Fonte: PNRR, 2021

Le azioni che con il PNRR si intende mettere in campo, siano esse 
settoriali o legate a delle riforme più ampie, mirano quindi non solo 
ad aumentare il potenziale di crescita, ma anche a colmare quelle 
lacune che, sotto diversi aspetti, frenano lo sviluppo stesso del nostro 
Paese e del Mezzogiorno.
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Le opportunità della politica 
di coesione e di sviluppo del 

Mezzogiorno 2021-2027:  
il PNRR e oltre

            a cura dell’Area Coesione Territoriale e Infrastrutture (ACTI) di 

Autori

Premessa: la coesione territoriale prima e dopo la pandemia 

A seguito della pandemia la coesione territoriale sta vivendo una fase 
preoccupante e impegnativa, ma anche particolarmente significativa. 
La diffusione dei contagi e le connesse misure di contenimento 
hanno avuto impatti parzialmente asimmetrici a livello territoriale, ma 
si sono innestati su una situazione di divergenza socioeconomica in 
progressivo peggioramento all’interno di un processo di complessivo 
declino del Paese tutt’altro che “retorico”.
Dal 2010 al 2019, il PIL per abitante in Parità di potere d’acquisto (PPA) 
dell’Italia rispetto alla media UE 27 (=100,0) si è ridotto da 106 a 95,5. Tutte 
le ripartizioni territoriali del Paese hanno seguito lo stesso andamento: 
il Nord-Ovest è passato da 130,1 a 117,9; il Nord-Est da 121,3 a 114,4; il 
Centro da 119,3 a 103,2; il Sud e le Isole da 71,1 a, rispettivamente 63,1 
e 60,6. In estrema sintesi, tutto il Paese sta divergendo dalla dinamica 
socioeconomica dell’UE e, in questo percorso di scivolamento verso il 
basso, le aree più arretrate (il Mezzogiorno) lo diventano ancora di più, 

Giuseppe Mele Francesco UngaroGiulia Bollino
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mentre quelle più sviluppate del Centro-Nord registrano dinamiche 
declinanti molto più accentuate al Centro (16 punti di indice) e un 
po’ meno al Nord-Ovest (quasi 12 punti) e al Nord-Est (quasi 7 punti).

PIL per abitante in PPA 2010-2019 (UE 27=100,0)
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Graf. 1 - Fonte: elaborazioni ACTI-Confindustria su dati Eurostat

I divari interni al Paese tra il 2010 e il 2019 (Italia=100), invece, mostrano 
una dinamica meno spinta rispetto a quelli con l’Europa ma comunque 
molto diversificata: il Nord-Ovest è rimasto sostanzialmente invariato 
(da 122,7 a 123,5); il Nord-Est è migliorato (da 114,4 a 119,8); il Centro 
è peggiorato (da 112,5 a 108,1); il Sud è rimasto quasi stabile (da 67 a 
66,1); le Isole hanno fatto registrare un ulteriore arretramento (da 67 
a 63,4). Questi andamenti “interni” sono tutt’altro che “consolatori”, 
anche per chi ha tenuto o migliorato: è tutto il Paese che sta 
aggravando divari e divergenze.
Gli effetti della pandemia potrebbero accrescere ulteriormente le 
divergenze nella fase di ripresa. Con ogni probabilità, anche se è il 
Centro-Nord che ha subito i danni maggiori del blocco economico, è 
il Mezzogiorno che avrà maggiori problemi a ripartire e, in definitiva, è il 
Paese nel suo insieme rischia di allontanarsi ulteriormente dall’Europa.
La coesione territoriale e socioeconomica dell’Italia è, quindi, 
fortemente a rischio; per questo motivo sono sempre più rilevanti le 
aspettative di inversione del processo e di rilancio dello sviluppo e 
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della convergenza, sfruttando le grandi opportunità offerte da tre 
strumenti di intervento che, a partire dall’anno in corso e fino al 2027 
e oltre, mettono in campo una massa finanziaria senza precedenti:
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di New Generation 

EU, con circa 235 miliardi di euro;
• i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), con 28,7 miliardi 

di euro della programmazione 2014-2020 (su 73,4 complessivi) 
ancora da spendere entro il 2023 e 82 miliardi da impegnare nel 
nuovo ciclo 2021-2027 e da spendere entro il 2030;

• il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), con 44,2 miliardi di euro del 
ciclo 2014-2020 (su 47,4 miliardi complessivi) ancora da spendere, 
e 73 miliardi (50 miliardi già programmati dalla Legge di Bilancio 
2021 e 23 miliardi con la prossima Legge di Bilancio 2022) da 
impegnare e spendere per la programmazione dal 2021 al 2030 
e oltre.

Nel seguito, si procederà ad un’esposizione sintetica dei diversi 
strumenti finanziari e delle relative programmazioni, da cui emerge 
una consistenza senza precedenti, che richiama ancor di più che nel 
passato alla responsabilità di saper cogliere le grandi opportunità 
che abbiamo a disposizione per avviare un processo decisivo di 
cambiamento strutturale del Paese e di avvio di percorso stabile di 
convergenza territoriale e socioeconomica.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Mezzogiorno

Il PNRR, attualmente all’esame della Commissione Europea, 
rappresenta il principale strumento di cambiamento strutturale, sul 
piano economico e delle riforme, per riportare il Paese su uno stabile 
sentiero di crescita. Le sei Missioni in cui è articolato dovrebbero 
aumentare il potenziale di crescita e porre la nostra struttura 
economica e sociale su un percorso progressivo e durevole di sviluppo 
equo e sostenibile.
Le risorse utilizzate provengono da New Generation EU e fanno 
riferimento, per 191,5 miliardi alla Recovery and Resilience Facility 
(RRF) – di cui circa 69 miliardi di euro di sovvenzioni e circa 122 miliardi 
di euro di prestiti – e a React-EU per altri 13,5 miliardi di sovvenzioni.
Alle risorse europee, il PNRR aggiunge quasi 31 miliardi di un Piano 
di interventi complementari (PC), destinato a finanziare progetti in 
linea con gli obiettivi del PNRR, ma non finanziabili con risorse della 
RRF, a cui si aggiungono altri 10,3 miliardi di euro di scostamento di 
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bilancio (DL 59/2021). Gli investimenti finanziati dal PC sono necessari 
a completare il disegno programmatico del PNRR, e i relativi progetti 
dovranno rispettarne i criteri e le stesse procedure previste dal PNRR 
(target, milestone, monitoraggio); diversamente da quelli finanziati 
dallo scostamento (che potranno avere un andamento di impegno e 
di spesa ben oltre il ciclo temporale del PNRR).

Il PNRR: risorse complessive e territorializzate (miliardi di euro)

MISSIONI

PNRR Quota territorializzata

Mezzogiorno

RRF React-
EU PC Totale Totale Centro-

Nord
Miliardi 
di euro %

1. Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività e 
cultura

40,7 0,8 8,5 50,1 40,4 25,8 14,6 36,1

2. Rivoluzione 
verde e transizione 
ecologica

59,3 1,3 9,3 70,0 67,1 44,1 23,0 34,3

3. Infrastrutture 
per la mobilità 
sostenibile (*)

25,1 0,0 6,3 31,5 27,3 12,8 14,5 53,2

4. Istruzione e 
ricerca 30,9 1,9 1,0 33,8 32,0 17,4 14,6 45,7

5. Inclusione e 
Coesione 19,8 7,3 2,6 29,6 22,4 13,6 8,8 39,4

6. Salute 15,6 1,7 2,9 20,2 16,7 10,7 6,0 36,0

Totale 191,5 13,0 30,6 235,2 205,8 124,2 81,6 39,6

(*) Nella Missione 3 vanno ricompresi i 10,3 miliardi di scostamento destinati agli interventi di AV/
AC Salerno-Reggio Calabria (9,4 miliardi) e Verona-Padova (0,9 miliardi).
Legenda:
RRF: Recovery and Resilience Facility
PC: Piano di interventi complementari.
Tab. 1 - Fonte: elaborazioni ACTI-Confindustria su dati PNRR – 30 aprile 2021

Il Piano prevede inoltre 49 riforme, di cui 2 “di contesto” (Pubblica 
Amministrazione e Giustizia) e il resto tra riforme “abilitanti”, “settoriali” 
e “di accompagnamento”. Solo 5 di esse comporterebbero costi, 
complessivamente pari a 4,6 miliardi (di cui 4,4 per politiche attive 
del lavoro). L’attuazione delle riforme rappresenta il vero banco di 
prova per il Paese: solo se saranno implementate efficacemente e 
nei tempi previsti, si potranno gettare le basi per realizzare altrettanto 
efficacemente gli investimenti previsti dalle sei missioni.
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Sul piano della coesione, il PNRR identifica tre priorità trasversali: 
territoriale (Mezzogiorno), di genere (donne) e generazionale (giovani). 
Con specifico riferimento alla coesione territoriale, il 40% delle risorse 
(circa 82 miliardi, di circa 206 miliardi “territorializzabili” dei 235 miliardi 
del PNRR) sarebbero destinate a progetti per il rafforzamento del 
tessuto economico e sociale del Mezzogiorno. Si tratta principalmente 
di progetti legati alle infrastrutture (in particolare, alta velocità 
ferroviaria), alla digitalizzazione, all’attrazione degli investimenti (nelle 
ZES), alla sostenibilità e alle infrastrutture sociali (asili nido, politiche per 
il lavoro).
In termini di impatto, il PNRR dovrebbe generare uno scostamento 
positivo crescente dello 0,7% del 2021 al 3,1% del 2026; nel Mezzogiorno 
lo scostamento crescerebbe dallo 0,2% all’1%.

Scostamento % del PIL generato dal 
PNRR: Mezzogiorno e Centro-Nord

Variazione delle quote % del PIL tra 
Mezzogiorno e Centro-Nord
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Graff. 2 e 3 - Fonte: elaborazioni su dati PNRR – 30 aprile 2021 (modello MACGEM-IT)

In termini di convergenza, le stime comporterebbero un incremento 
della quota di PIL del Mezzogiorno dal 22,1% del 2021 al 23,5% del 
2026. Si tratta di un risultato interessante, anche se da valutare con 
cautela e non solo per questioni metodologiche1. Innanzitutto, la 
territorializzazione della spesa è stimata ed è parziale; in secondo 

1 Il modello MACGEM-IT utilizzato dal PNRR è basato su una Matrice di Contabilità 
Sociale (SAM) nella versione statica, che non coglie effetti dinamici degli investimenti 
e delle riforme e in cui prevale la componente di domanda; in sostanza, le componenti 
di spesa del PNRR sono state scomposte nei singoli prodotti su cui è costruita la SAM 
sottostante al modello MACGEM-IT; la loro riaggregazione per voci di spesa pubblica 
sarebbe la seguente: il 61,8% delle risorse è destinato a investimenti pubblici, il 12,2% 
a spesa pubblica corrente, il 18,7% a incentivi alle imprese, il 5% a trasferimenti alle 
famiglie e il 2,4% a decontribuzioni aziendali.
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luogo, si tratta di uno scostamento limitato, che se fosse mantenuto 
tale nel tempo condurrebbe ad una convergenza del Mezzogiorno 
su base nazionale entro diversi decenni; in terzo luogo, l’aggiuntività 
dello scostamento ai fini della convergenza dipende anche dal 
mantenimento della “restante” spesa pubblica, cioè che non si verifichi 
una “sostituzione” della spesa del PNRR con quella “ordinaria” (nel 
rispetto del 34% della spesa per investimenti pubblici nel Mezzogiorno), 
che si rispetti il vincolo allocativo del Fondo Sviluppo e Coesione 
(80% nel Mezzogiorno) e che venga mantenuta l’addizionalità della 
programmazione dei Fondi strutturali europei.

REACT-EU

Nell’ambito delle misure Next Generation EU, l’iniziativa Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (React-EU) ha 
come obiettivo quello di dare seguito alle prime misure europee 
contro la crisi pandemica con specifico riferimento alla politica 
di coesione: la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e 
la CRII Plus. React-EU costituisce, quindi, uno strumento europeo di 
emergenza per la ripresa, focalizzato sulla politica di coesione e in 
particolare sul sostegno agli Stati Membri nel periodo di transizione tra 
i due periodi di programmazione, il 2014-2020 e il 2021- 2027. 
Con React-Eu sono infatti aggiunte nuove risorse ai Fondi strutturali, 
con l’obiettivo di aiutare le Regioni più colpite dall’emergenza a 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.
A livello europeo, React-EU può contare su 47,5 miliardi di euro (50,5 
miliardi a prezzi correnti), di cui 37,5 miliardi di euro stanziati per il 
2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Si tratta di risorse nuove, che si 
aggiungono alle attuali dotazioni per il periodo 2014-2020 e a quelle 
proposte per il periodo 2021-2027, e che per l’Italia si tradurranno di 
13,5 miliardi (al lordo di 0,5 miliardi destinati a spese di funzionamento), 
di cui 10 disponibili già nel 2021 e utilizzabili per spese sostenute da 
febbraio 2020. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro il 2025.
In Italia, il confronto sull’utilizzo di React-EU si è svolto in parallelo a 
quello sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo 
di gestire tutte le risorse a disposizione in maniera coordinata e 
sinergica, e ad aprile la programmazione finale è stata trasmessa alla 
Commissione Europea. Le misure individuate saranno infatti gestite 
a livello nazionale, soprattutto attraverso lo strumento dei PON, ma 
con un’allocazione di quasi 8,5 miliardi (64,3%) nel Mezzogiorno. La 
distribuzione è sintetizzata nel seguente prospetto.
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Ripartizione dei Fondi REACT-EU per misure e territorio

Misure Totale Centro-Nord
Mezzogiorno

Mln. % su totale 
Sud % su Totale

Fondo di garanzia PMI 500 200 300 3,4 60,0

Interventi per la 
digitalizzazione delle PMI 300 120 180 2,1 60,0

Dottorati e contratti di 
ricerca su tematiche 
dell’innovazione

145 40 105 1,2 72,4

Fiscalità di vantaggio per 
il lavoro al Sud 4.000 0 4.000 45,6 100,0

Bonus assunzioni giovani 340 300 40 0,5 11,8

Bonus assunzioni donne 126 76 50 0,6 39,7

Fondo nuove 
competenze e altre 
politiche attive del 
lavoro

1.500 400 1.100 12,5 73,3

Iniziative per l’inclusione 
sociale nelle città 
metropolitane

100 60 40 0,5 40,0

Rifinanziamento FEAD 
(indigenti) 280 180 100 1,1 35,7

Interventi per la 
sostenibilità processi 
produttivi e l’economia 
circolare

300 120 180 2,1 60,0

Efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici

320 160 160 1,8 50,0

Smart Grid 180 0 180 2,1 100,0

Iniziative per la 
transizione energetica 
nelle città metropolitane

715 400 315 3,6 44,1

Dottorati di ricerca su 
tematiche Green 180 145 35 0,4 19,4

Contratti di ricerca su 
tematiche Green 155 115 40 0,5 25,8

Interventi per la 
transizione energetica e 
l’economia circolare al 
Mezzogiorno

800 0 800 9,1 100,0

Riduzione tasse iscrizione 
universitarie 330 210 120 1,4 36,4

Esenzione delle tasse 
universitarie per studenti 
in fascia ISEE fino a 
13.000€

75 0 75 0,9 100,0
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Supporto alle regioni del 
Sud per l’erogazione 
di borse di studio per 
studenti universitari

43 0 43 0,5 100,0

Cablaggio degli edifici 
scolastici 446 283 163 1,9 36,5

Trasformazione digitale 
della didattica scolastica 455 296 159 1,8 34,9

Contratti formazione 
medici specializzandi 210 138 72 0,8 34,3

Spese straordinarie 
personale sanitario per 
contrasto alla pandemia

1.100 726 374 4,3 34,0

Acquisto vaccini 400 264 136 1,6 34,0

Totale Misure

- Mln. euro 13.000 4.233 8.767

- in % 100,0 32,6 67,4

Assistenza Tecnica 500

Totale React EU 13.500

Tab. 2 - Fonte: elaborazioni su dati del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale

I Fondi SIE 2021-2027 e 2014-2020 

L’Accordo di partenariato sui fondi strutturali 2021-2027, il documento 
che definisce l’indirizzo strategico e i meccanismi per l’uso efficiente 
ed efficace dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), è in via 
di definizione.
Le risorse per il ciclo 2021-2027, includendo il cofinanziamento 
nazionale, ammontano a circa 83 miliardi di euro (di cui 41,5 miliardi 
di Fondi SIE). Si tratta di risorse ingenti, che insieme a React-Eu e al 
Just Transition Fund (JTF) dovranno operare in maniera sinergica 
e complementare a quelle stanziate per il PNRR, mantenendo allo 
stesso tempo la loro caratteristica di aggiuntività.
L’ammontare delle risorse europee supera quelle del ciclo 2014-
2020 (34,3 miliardi). Nella sua comunicazione di fine 2020 all’Italia, 
la Commissione Europea, oltre a definire l’ammontare di risorse 
totale, ha anche definito quello per categoria di regione. Anche in 
questo caso si assiste a un miglioramento della dotazione, sebbene 
si debbano tener presente le modifiche alla mappa dell’ammissibilità 
regionale in base alle quali, rispetto al periodo 2014-2020, comprende 
nuovamente Sardegna e Molise tra le cd. regioni “meno sviluppate” 
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(prima considerate “in transizione”), e include nelle cd. regioni “in 
transizione” Umbria e Marche, che prima erano considerate “più 
sviluppate”. 
A fronte di un aumento delle risorse per ogni categoria di regione, 
quindi, il miglioramento più sensibile si trova in capo alle Regioni più 
sviluppate, rimaste in meno a dividersi una quota più grande; mentre 
è presumibile ipotizzare che l’aumento delle dotazioni delle altre due 
categorie non sia sufficiente a compensare l’ingresso delle nuove 
regioni.
Elementi ancora da definire sono relativi al riparto: delle risorse 
internamente alle categorie di regione; dei fondi FESR e FSE+ per 
categoria di regione; tra POR/PON per categoria di regione. 
Queste decisioni, in capo all’autorità nazionale, stabiliranno 
l’ammontare definitivo di risorse assegnato ad ogni Regione e ad 
ogni Programma, ed è quindi importante che si tenga conto di tutte 
le possibili variabili per garantire equità nella distribuzione delle risorse.

Distribuzione dei Fondi SIE 2021-2027 per categorie di regioni

Categorie di 
regioni

Fondi SIE 2014-
20 

(ex post)

Fondi SIE 2021-
27 

(CE 2020)
Variazione 

(A) (B) Assoluta 
(B-A) (B-A) %

MD - regioni più 
sviluppate 7.587 9.534 1.947 25,7%

TR - regioni in 
transizione 1.268 1.528 260 20,5%

LD - regioni 
meno sviluppate 25.490 30.088 4.598 18,0%

TOTALE Regioni 34.345 41.150 6.805 19,8%

Cooperazione 
Transfrontaliera 
(CTE)

1.137 935 -202 -17,8%

TOTALE con CTE 35.482 42.085 6.603 18,6%

Just Transition 
Fund (JTF)  1.030 1.030 ---

TOTALE con CTE 
e JTF 35.482 43.115 7.633 21,5%

Tab. 3 - Fonte: elaborazioni su dati Dipartimento per la Coesione Territoriale
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Parallelamente all’avvio del ciclo 2021-2027, è altrettanto cruciale 
garantire piena attuazione alla chiusura della programmazione dei 
Fondi SIE 2014-2020 (a dicembre 2020 risultano ancora da spendere 
28,7 miliardi entro il 2023). Nel 2020 la spesa dei fondi SIE ha subito 
un’importante accelerazione, che ha consentito di certificare spese 
per 21,3 miliardi, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto al 
2019, raggiungendo il 42,1 % del totale delle risorse programmate, pari 
50,5 miliardi di euro.
A questo risultato ha sicuramente contributo la possibilità di 
riprogrammazione delle risorse sulle nuove priorità emerse durante la 
pandemia, che ha permesso di riprogrammare 5,4 miliardi a valere 
sui Programmi Operativi Nazionali (PON) e 6,5 miliardi a valere sui 
Programmi Operativi Regionali (POR).

Il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Come per i Fondi SIE, è importante completare la riprogrammazione 
delle risorse inutilizzate del FSC 2014-2020 entro il 2020, in modo da 
impiegare efficacemente, a partire dal 2021, i 44,2 miliardi ancora da 
spendere e integrarli con il rifinanziamento del FSC.
Per il periodo 2021-2027, infatti, la legge di Bilancio 2021 ha previsto 
un rifinanziamento pari a 50 miliardi, cui si aggiungeranno 23 miliardi 
nella prossima Legge di Bilancio 2022. Parte di queste risorse (15,5 
miliardi) saranno anticipate nel PNRR, per accelerare la capacità di 
utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti, per poi essere 
reintegrate nella disponibilità del FSC, così da garantirne la piena 
addizionalità.
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Il sistema delle risorse proprie 
dell’Unione Europea, la vera chiave 

di volta per la ripresa dalla crisi 
indotta dal Covid-19 

 

La piena attuazione dell’intero pacchetto di iniziative che costituisce 
il Next Generation EU, approntato dalle istituzioni comunitarie per 
far fronte alla pandemia da Covid-19 e, soprattutto, per sostenere 
la ripresa dell’Unione Europea a fronte dello shock che il virus ha 
determinato, poggia sulla forza del bilancio comunitario.
La possibilità di finanziare i 750 miliardi (390 da erogare come 
sovvenzioni e 360 come prestiti) a sostegno della ripartenza del 
Continente si basa sulla raccolta di risorse sul mercato, attraverso 
l’emissione e collocazione di bond, cosa alla quale la Commissione 
Europea, con l’accordo raggiunto in seno al Consiglio del 20 e 21 luglio 
2020, è stata autorizzata a fare e che costituisce una svolta epocale, 
in quanto realizza, nei fatti, quella mutualizzazione del debito pubblico 
(non di quello pregresso, ovviamente) che spesso è stata adombrata 
in passato ed è sempre stata vista come il fumo negli occhi dai Paesi 
più ricchi (Austria e Paesi Bassi su tutti).
Per poter garantire i titoli e per poter sostenere gli oneri connessi al 
servizio dei prestiti raccolti sul mercato occorre, quindi, un bilancio 
più forte e dotato, tenuto conto anche degli effetti della Brexit e 
del conseguente venir meno del contributo annuale del Regno 
Unito (contributore netto), il che presuppone una riforma ed un 
rafforzamento del sistema delle risorse proprie, come auspicato in più 
circostanze dal Parlamento Europeo, anche durante le difficili fasi del 
negoziato che ha condotto all’accordo sul NGEU.

a cura di Maurizio Di Pietro
Funzionario della
Regione Campania
AdG POR-FESR
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Il vertice del 10 e 11 dicembre 2020 ha visto i capi di Stato e di 
governo dell’Unione Europea raggiungere, dopo due anni e mezzo 
di trattativa, un accordo sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per 
il 2021-2027, nonché sul pacchetto Next Generation EU (NGEU). Pochi 
giorni dopo, il 16 dicembre, l’accordo è stato approvato nella seduta 
plenaria del Parlamento Europeo. 
Ottenuta l’approvazione dell’assemblea parlamentare, il Consiglio 
ha pertanto varato il Regolamento che stabilisce il Qfp dell’UE per 
il periodo 2021-2027 e, congiuntamente, l’Accordo interistituzionale 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sana gestione finanziaria, 
atti grazie ai quali sono ufficialmente messe a disposizione, per i 
prossimi anni, le risorse per complessivi 1.824,3 miliardi di euro (a prezzi 
2018), sui quali si fondano sia la strategia di contrasto alle conseguenze 
socioeconomiche della pandemia da Covid-19 sia l’attuazione delle 
priorità a lungo termine dell’UE. Le risorse sono destinate a sostenere 
per 750 miliardi il pacchetto NGEU, ossia lo strumento straordinario per 
la ripresa e per 1.074,3 miliardi il Qfp. 
Affinché l’UE possa disporre delle risorse per affrontare le conseguenze 
della pandemia, la Commissione Europea è autorizzata, per la prima 
volta nella storia, a fare ricorso al mercato, contraendo prestiti per 
conto dell’Unione, per i 750 miliardi di euro che sostanziano il NGEU.
Il Qfp 2021-2027 prevede, alla Rubrica 2, una dotazione finanziaria, 
fissata a 12.914 milioni di euro, per il pagamento degli interessi che 
saranno dovuti dall’Unione in relazione ai titoli di debito che saranno 
emessi per prendere in prestito le risorse del NGEU.
La garanzia di questi prestiti è rappresentata dal bilancio stesso dell’UE, 
per cui è fondamentale che esso sia ancora più forte di quanto sia 
stato finora.
E ciò, oltre alla razionalizzazione dei programmi di spesa, presuppone 
la riforma ed il rafforzamento delle entrate proprie del bilancio 
comunitario, con l’istituzione anche di nuove entrate, come da tempo 
auspicato dal Parlamento Europeo.
Nel sistema fin qui consolidato e vigente1, il bilancio dell’UE risulta 
finanziato con entrate che, al netto di una percentuale minima 
(costituita dalle imposte sulle retribuzioni del personale dell’UE, dai 
contributi versati da Paesi terzi a favore di determinati programmi 

1 Come si dirà nel prosieguo la nuova decisione sulle entrate proprie - decisione (UE, 
Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 - entrerà in vigore solo dopo 
che sarà stata approvata da tutti i 27 Stati membri dell’Unione, in conformità alle 
rispettive norme costituzionali.
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dell’UE, dalle sanzioni pagate dagli Stati e dalle ammende pagate 
dalle imprese che violano le norme sulla concorrenza), per il 98% circa 
sono rappresentate dalle risorse proprie, la cui disciplina, a norma 
dell’art. 311 del Trattato sul funzionamento dell’UE, è dettata da una 
decisione del Consiglio.
Il sistema attuale è composto dai seguenti tipi di entrate:
• risorse “tradizionali”, ossia, in sostanza, i dazi doganali sulle 

importazioni nell’Unione, i dazi agricoli nonché i contributi 
nel settore dello zucchero e dell’isoglucosio. Introdotte dalla 
decisione del 1970 e riscosse da allora, le risorse proprie tradizionali 
rappresentano generalmente poco più del 10% delle entrate da 
risorse proprie (a far data dal 1° gennaio 2021, gli Stati membri 
mantengono il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di 
riscossione, percentuale di nuovo aumentata, dopo essere stata 
portata al 20%);

• risorsa basata sull’imposta sul valore aggiunto (Iva), determinata, 
per ciascuno Stato membro, applicando un’aliquota uniforme 
di prelievo dello 0,3% alla base imponibile nazionale dell’Iva 
armonizzata (base imponibile il cui valore non può superare il 50 
% del Reddito nazionale lordo - Rnl - di ciascuno Stato membro), 
i cui proventi vengono trasferiti all’UE; introdotta nel 1970, è stata 
effettivamente attuata solo nel 1979, a seguito dell’armonizzazione 
dei regimi Iva degli Stati membri. La risorsa Iva rappresenta, 
anch’essa, generalmente una percentuale delle entrate da risorse 
proprie pari a poco più 10%;

• risorsa basata sul Rnl: consiste in un prelievo sul Rnl degli Stati membri, 
effettuato secondo un’aliquota uniforme stabilita ogni anno 
nell’ambito della procedura di bilancio; questa aliquota viene 
adattata ogni anno, al fine di garantire il pareggio tra entrate e 
spese. introdotta dalla decisione n. 88/376/CEE del Consiglio, essa 
era originariamente concepita come una risorsa da riscuotere 
solo nell’ipotesi in cui le altre risorse proprie non fossero risultate 
sufficienti a dare copertura alle spese del bilancio comunitario, 
con l’obiettivo di garantire il pareggio. Di fatto, è diventata la fonte 
di finanziamento principale del bilancio UE, con un peso triplicato 
dagli anni ‘90 ad oggi, fino a rappresentare, generalmente, il 75% 
circa delle risorse proprie dell’UE. 

In merito a quest’ultima entrata, nel corso degli anni sono stati 
riconosciuti degli “sconti”, i cosiddetti rebates, a favore di alcuni Paesi, 
per i quali la misura del contributo determinato in percentuale sul Rnl 
è parsa eccessiva. Il meccanismo, ritenuto da più parti anacronistico 
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e insostenibile, è stato confermato, per cui, dal 2021, ne beneficiano, 
“in via ordinaria”, la Danimarca, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia2, ossia 
i frugal four , ma anche la Germania (in base a considerazioni legate 
alle necessità di sostegno alla ripresa e alla resilienza della nazione 
che costituisce la principale economia dell’Unione, oltra ad essere 
stata, in effetti, il Paese che ha guidato il negoziato che ha portato 
all’accordo del luglio 2020): è evidente come il mantenimento della 
correzione sia parte del prezzo che l’Unione ha dovuto pagare per 
poter raggiungere l’intesa.

Evoluzione della struttura delle entrate UE
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Fonte: Commissione Europea, Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE

2 Le riduzioni lorde dei contributi riconosciute ad alcuni Stati sono finanziate da 
tutti gli altri Stati membri. Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio tra 
i contributi degli Stati membri nacque nel 1984, con la correzione accordata al 
Regno Unito (riduzione del contributo di tale Paese pari a due terzi della differenza 
tra il suo contributo, ad esclusione delle risorse proprie tradizionali, e le somme a esso 
riassegnate dal bilancio). Nel 2007 il meccanismo di correzione è stato adeguato, nel 
senso di escludere gradualmente dal calcolo le spese non agricole negli Stati membri 
che hanno aderito all’UE dopo il 2004. La correzione era finanziata in parti uguali 
da tutti gli altri Stati membri ad eccezione di Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia, 
che beneficiavano di una riduzione dei rispettivi contributi per il finanziamento della 
correzione a favore del Regno Unito. Con la Brexit sarebbe, teoricamente, venuto 
meno il presupposto per il riconoscimento dei rebates agli altri Stati.
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Composizione delle risorse proprie UE - Anno 2019
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Fonte: Commissione Europea, Conti annuali dell’UE esercizio 2019

Nell’ambito dell’adozione del Qfp per il periodo 2021-2027 e del 
pacchetto per la ripresa dell’UE, nel dicembre 2020 il Consiglio ha 
adottato una Decisione3 che prevede nuovi massimali (aumentati 
rispetto a quelli vigenti per il periodo 2014-2020) per le risorse proprie 
e, in particolare, per la risorsa basata sul Rnl degli Stati membri.
Infatti, per poter tener conto dell’integrazione del Fondo europeo di 
sviluppo nel bilancio dell’UE e per fronteggiare gli effetti del recesso 
del Regno Unito (che era contributore netto al bilancio comunitario), 
i massimali delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali degli 
impegni e per gli stanziamenti annuali dei pagamenti sono fissati, in 
rapporto con la somma del Rnl di tutti gli Stati membri4, rispettivamente 
all’1,46% (1,35% nel 2014-2020) e all’1,40% (a fronte dell’1,23% del 
periodo precedente). 
Detti massimali, al fine di coprire le passività dell’UE derivanti dalle 
emissioni di titoli di debito previste per finanziare i programmi del NGEU, 
saranno aumentati, in maniera eccezionale e temporanea, di ulteriori 
0,6 punti percentuali, misura che sarà mantenuta fino a quando sarà 

3 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020.
4 Come detto, considerazioni di carattere squisitamente politico hanno indotto a 
confermare, per alcuni Paesi, i meccanismi correttivi, i cosiddetti rebates, della 
contribuzione nazionale basata sul Rnl.
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stato completato il rimborso di tutti i prestiti contratti, cosa che, in base 
alle attuali disposizioni, dovrebbe avvenire entro il 2058.
Al di là dell’incremento dei massimali, le novità sostanziali contenute 
nella Decisione e nella successiva proposta della Commissione, sono 
costituite:
• dalla prevista introduzione di nuove entrate e dalla semplificazione 

di quelle già esistenti;
• dalla definizione di una roadmap, che scandisce i tempi 

dell’entrata in vigore delle nuove entrate.
In sintesi, oltre alla semplificazione della risorsa basata sull’Iva 
armonizzata (dalla quale si attende un contributo annuo al bilancio 
UE di 25 miliardi), la Commissione propone:

 l’introduzione dal 1° gennaio 20215 di un contributo nazionale sui 
rifiuti da imballaggi di plastica non riciclati (plastic tax); si tratta 
di una nuova risorsa propria. Servirà quale stimolo agli Stati per 
ridurre il consumo di plastica monouso, promuovere il riciclaggio 
e incentivare l’economia circolare, in coerenza con gli obiettivi di 
politica ambientale comunitaria. Il nuovo prelievo sarà calcolato 
applicando un’aliquota di 0,80 euro al kg al peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati di ciascuno Stato membro, con 
la previsione di meccanismi correttivi a favore degli Stati con un 
Rnl inferiore alla media UE, al fine di evitare effetti eccessivamente 
recessivi sui contributi nazionali; il gettito previsto da questa nuova 
risorsa è di 7 miliardi all’anno6;

 dal 1° gennaio 2023, l’operatività di un prelievo sul digitale (web 
tax), di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 
e di una risorsa basata sul sistema di scambio di emissione dell’UE 
(carbon tax), nell’ambito della politica comunitaria per il clima, 
che prevede la messa a disposizione del bilancio UE di una parte 
(il 20%) dei proventi che derivano agli Stati membri dalla messa 
all’asta delle quote di emissioni (con estensione ai settori marittimo 
e aereo); le entrate previste per il bilancio UE sono di 3 miliardi 
all’anno;

 dal 1° gennaio 2026, un’imposta sulle transazioni finanziarie e un 
contributo finanziario legato al settore societario. Quest’ultimo, in 
particolare, dovrebbe consistere in un prelievo del 3%, destinato 

5 Tale risorsa sarà applicata retroattivamente, all’entrata in vigore della Decisione, 
cosa che richiede la ratifica di tutti gli Stati membri, v. infra.
6 La stima delle entrate annUE previste per le risorse proprie è fatta dalla Direzione per 
il bilancio della Commissione Europea. 
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al bilancio UE, della nuova base imponibile consolidata comune 
dell’imposta sul reddito delle società. Le entrate previste sono di 12 
miliardi all’anno, ma occorre preventivamente introdurre la base 
imponibile comune.

È inoltre allo studio l’introduzione di nuove risorse proprie.
La riforma in tal senso impostata va nella direzione auspicata in più 
circostanze dal Parlamento Europeo, che ha evidenziato l’eccessiva 
complessità del sistema delle risorse proprie e la dipendenza finanziaria 
dai contributi nazionali. L’esigenza di riformare e rafforzare il sistema 
delle risorse proprie è questione annosa: l’ultima riforma approvata 
risale alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. Da quel momento, 
il tema del just retour, direttamente connesso alla risorsa propria 
basata sul Rnl, è stato oggetto di dibattiti a volte aspri, tra i Paesi che 
si lamentavano di dare al bilancio molto più di quanto ne ricevessero 
e gli altri Paesi, all’interno dei quali l’opinione pubblica ha iniziato, nel 
tempo, a considerare poco chiari i meccanismi correttivi di cui hanno 
sostanzialmente beneficiato dapprima il Regno Unito e poi anche 
le altre nazioni più ricche, tanto che le posizioni contrastanti sono 
divenute, in seno al Parlamento Europeo (che è la sede in cui sono 
rappresentati esponenzialmente i territori), argomento di discussione, 
anche a livello interistituzionale. Nel 2011 la Commissione propose 
un testo di riforma, che non approdò a nulla; nel 2014, Parlamento, 
Consiglio e Commissione diedero incarico ad un “Gruppo di alto 
livello” presieduto da Mario Monti di studiare e proporre un progetto 
di riforma delle entrate proprie, ispirato a quattro principi guida: 
semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Il 
lavoro di Monti e del suo team si è concluso nel 2017 ed è servito 
a porre le basi per una proposta di riforma, pubblicata nel 2018, 
unitamente alla proposta sul Qfp 2021-2027. L’esigenza di far fronte 
alla crisi pandemica, la Brexit (che ha comportato il venir meno di un 
importante contributore netto al bilancio) e l’approvazione del NGEU 
hanno imposto una revisione dell’intero meccanismo e determinato 
una rapida conclusione del dibattito.
Tuttavia, la riforma non può dirsi realizzata in quanto, affinché entri 
in vigore (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021), occorre la 
ratifica della Decisione del Consiglio da parte di tutti i 27 Stati membri, 
conformemente alle rispettive norme costituzionali, cosa sulla quale si 
registra un forte ritardo (mentre scriviamo, a maggio 2021, otto Stati 
non hanno ancora approvato il nuovo sistema delle risorse proprie 
deciso dal Consiglio). In mancanza dell’approvazione unanime, la 
Commissione non potrà indebitarsi sul mercato dei capitali e, quindi, 
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non potrà dotarsi delle risorse necessarie al finanziamento del NGEU7: 
tale circostanza non fa che rafforzare la convinzione che i meccanismi 
decisionali dell’Unione Europea devono cambiare e divenire più 
rapidi. 
 

 

7 In Italia la procedura di approvazione seguita è stata quella di inserire la ratifica 
nel decreto legge “Milleproroghe” (v. art. 21 del DL n. 183 del 31 dicembre 2020, 
convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021). L’autorizzazione così concessa è stata 
tramutata in formale ratifica il 5 marzo 2021. Al 13 maggio gli Stati che non hanno 
ancora ratificato la decisione sono Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Romania 
e Ungheria (fonte: www.ansa.it): non può non rilevarsi che si tratta sostanzialmente 
di un mix dei Paesi frugali e degli Stati ai quali sono stati mossi rilievi da parte delle 
istituzioni UE in relazione al mancato rispetto dello Stato di diritto.

http://www.ansa.it
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La valutazione degli interventi della 
politica di coesione 2014-2020:  

cenni sullo stato dell’arte

Le politiche di coesione, come è noto, sono finalizzate a rimuovere le 
disuguaglianze di sviluppo, incrementare le opportunità di crescita e 
inclusione sociale dei cittadini e promuovere la coesione economica 
fra i territori. Negli ultimi anni, il dibattito sull’efficacia delle politiche 
di coesione finanziate con fondi strutturali dell’Unione Europea si è 
molto concentrato sul tema della valutazione, al fine di evidenziare 
alcuni punti di debolezza cui sarebbe opportuno porre rimedio per 
incrementare l’efficacia delle stesse politiche.
In primo luogo, va comunque riconosciuto all’impiego dei fondi 
strutturali il merito di aver dato, nel nostro Paese, un forte impulso 
all’attività di valutazione delle politiche pubbliche. In molti casi, infatti, 
il problema principale non pare essere connesso alla ‘quantità’ delle 
valutazioni, ma soprattutto alla loro ‘qualità’. Autorevoli studiosi hanno 
esaminato i principali punti di debolezza delle attività valutative, 
riconducendoli soprattutto:
• ad una non sempre adeguata pianificazione dell’attività di 

valutazione nel suo complesso;
• ad un utilizzo talvolta poco rigoroso di modelli e tecniche valutative;
• all’insufficiente divulgazione e condivisione dei risultati della 

valutazione, che sono stati spesso discussi solo tra valutatori, 
gestori dei programmi, amministrazioni competenti e Commissione 
Europea;

• alla scarsa attenzione riservata ai risultati da parte dei vertici 
politico-amministrativi degli Enti, che invece dovrebbero trarre 
dalle attività valutative importanti indicazioni per le future decisioni 
politico-programmatiche. In tal senso, infatti, bisogna sottolineare 

a cura di Roberta Garganese,
Ricercatrice, Fondazione IPRES
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come l’attività di valutazione, per essere davvero efficace, non 
dovrebbe limitarsi a confrontare gli obiettivi prefissati con i risultati 
conseguiti da una politica; ma dovrebbe soprattutto indagare le 
motivazioni del successo o dell’insuccesso degli interventi realizzati. 

Nell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020, come è noto, 
i Regolamenti europei hanno richiesto, rispetto al passato, una 
valutazione più intensa e sistematica, prevedendo sia il rispetto di 
condizionalità ex ante (pre-condizioni necessarie per creare il “giusto 
contesto” e rendere effettivamente possibile il raggiungimento degli 
obiettivi), sia il performance framework, meccanismo che prevedeva 
il riconoscimento di risorse aggiuntive, a fine 2018, condizionate 
proprio al raggiungimento di prefissati obiettivi intermedi (sia finanziari 
che di output). 
Nei prossimi mesi, quindi, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 
2021-2027, le Amministrazioni dovrebbero curare particolarmente le 
attività valutative relative al periodo di programmazione 2014-2020 
(art.114 regolamento comune), fondamentali non solo per rendere 
conto dei risultati ottenuti ai portatori di interessi e ai cittadini, ma 
anche e soprattutto per orientare efficacemente i nuovi processi di 
programmazione. Per il periodo 2021-2027, infatti, i Regolamenti non 
prevedono più l’obbligatorietà dei rapporti di valutazione ex ante, ma 
richiedono comunque alle Amministrazioni di organizzare liberamente 
le modalità attraverso le quali fondare le scelte di programmazione su 
analisi, lezioni apprese ed evidenze.
In questo contesto, particolarmente rilevante risulta il ruolo rivestito 
dal Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione (SNV), 
coordinato dall’Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per 
lo Sviluppo e la Coesione Economica e composto dalle Strutture 
nazionali di riferimento per le tematiche relative alla valutazione 
nell’ambito dei diversi Fondi, dai Nuclei di valutazione istituiti ai 
sensi Legge 144/1999 presso le Amministrazioni centrali e regionali 
responsabili dei Programmi, dalle strutture competenti per specifiche 
tematiche trasversali e dai referenti per le attività di valutazione delle 
amministrazioni. Tali soggetti collaborano attivamente alle attività e 
iniziative del SNV a beneficio sia dei partecipanti al sistema stesso che 
dei diversi soggetti coinvolti nelle politiche di coesione. 
Il SNV, coerentemente a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
2014-2020, ha istituito un Osservatorio sistematico dei processi valutativi 
e un presidio sull’attuazione dei Piani di valutazione (attraverso la 
ricognizione periodica delle attività valutative in corso e realizzate 
nelle Amministrazioni centrali e regionali), e - anche attraverso la 
condivisione sul web del relativo database-repository - favorisce la 
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diffusione delle ricerche valutative.
Il database riporta, nella versione più recente disponibile - aggiornata 
al luglio 2020 – le principali informazioni relative ai processi valutativi 
catalogati nel triennio 2018, 2019 e 2020.
Si tratta, complessivamente, di 409 processi valutativi, 215 dei quali 
risultano completati e 194 in corso. Si tratta, per la quasi totalità, 
di processi valutativi riferiti ad interventi finanziati nel ciclo di 
programmazione 2014-2020 (79,4%) e nel ciclo 2007-2013 (17,7%). Nel 
database vi sono, inoltre, 8 interventi valutativi riferibili al ciclo 2000-
2006 e 4 valutazioni ‘ex-ante’ riconducibili al periodo 2021-2027.

Processi valutativi censiti nel database del SNV

Graff. 1 e 2 - Fonte: SNV – Osservatorio dei processi valutativi (Maggio 2021)

I 409 processi valutativi censiti nel database dell’Osservatorio sono 
riferiti sia ad Amministrazioni regionali (325) che ad Amministrazioni 
centrali (84). Tra queste ultime, le Amministrazioni ‘titolari’ di maggiori 
processi partecipativi sono: il Ministero per i Beni e le Attività culturali 
e del turismo (18), il Nucleo per la valutazione e analisi della 
programmazione – NUVAP (14) e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro (9).
Tra le Amministrazioni regionali, invece, spicca su tutte la Toscana 
(63), seguita da Sardegna (30) e Piemonte (24). Marche, Basilicata e 
Abruzzo, al contrario, sono le regioni cui fanno capo meno processi 
valutativi.

https://www.openpolis.it/numeri/litalia-e-il-secondo-paese-per-numero-di-infrazioni-europee-pendenti/
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I processi valutativi delle Amministrazioni regionali 

Fig. 1 - Fonte: SNV – Osservatorio dei processi valutativi (Maggio 2021)

L’Osservatorio classifica, inoltre, la tipologia di documento valutativo 
prodotto, evidenziando come, oltre alle valutazioni tematiche, che 
rappresentano la tipologia più numerosa (210 processi valutativi), vi 
siano anche:
• analisi (di contesto, settoriali, di proposte progettuali, sull’attuazione, 

su indicatori, sul monitoraggio) (83);
• sintesi valutative (8);
• valutazioni sul programma (80);
• monitoraggio e valutazioni dei PRA (5);
• valutazioni ex-ante (VEXA) (4);
• valutazioni locali o SNAI (19).

https://www.openpolis.it/numeri/litalia-e-il-secondo-paese-per-numero-di-infrazioni-europee-pendenti/
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Di particolare interesse risulta anche l’informazione relativa ai soggetti 
che hanno curato le valutazioni. Da questo punto di vista i dati 
dell’Osservatorio dimostrano come 24 processi valutativi siano stati 
curati direttamente da strutture dell’Amministrazione. Una consistente 
quota degli interventi è stata curata dai Nuclei di valutazione 
regionali, anche con il supporto di enti o soggetti esterni, mentre la 
maggioranza assoluta dei processi valutativi (296) è stata affidata a 
società o a enti di ricerca (in house e non).
Sempre con riferimento alla ‘governance’ degli interventi valutativi, 
un ulteriore aspetto specifico indagato dall’Osservatorio è quello 
relativo alle modalità di coinvolgimento del PES nei rispettivi processi. 
In questo caso, le risposte non risultano complete (87 n.d.), ma vi sono 
comunque 110 interventi valutativi rispetto ai quali le Amministrazioni 
(centrali o regionali) hanno dichiarato di non aver attivato alcun 
coinvolgimento del PES.
Per il resto, invece, il PES è stato coinvolto soprattutto in momenti 
informativi finalizzati alla restituzione dei risultati (97) e nella definizione 
del disegno della valutazione (95). Con riferimento ai restanti 20 
processi valutativi è stata rappresentata la partecipazione del PES ai 
relativi steering groups.
In relazione ai settori di riferimento, le 107 valutazioni tematiche che 
identificano un solo Obiettivo Tematico (OT) segnalano la prevalenza 
degli OT:
• N. 8 - Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere 

la mobilità dei lavoratori;
• N. 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
• N. 9 - Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e 

ogni forma di discriminazione;
• N. 10 - Investire nell’istruzione, formazione e formazione 

professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente.
Infine, un’informazione particolarmente significativa esaminata 
dall’Osservatorio è quella relativa all’eventuale seguito dato ai risultati 
delle valutazioni completate (215). Non particolarmente incoraggiante 
pare l’esito per il quale in ben 117 casi (più della metà di quelli 
complessivi) nessun seguito è ancora stato dato ai risultati valutativi. 
Il maggiore contributo risulta, al contrario, quello fornito ai documenti 
di attuazione (55), seguito dalle indicazioni per la riprogrammazione o 
la programmazione 2021-2027 (16) e dal contributo per la definizione 
o l’aggiornamento della strategia (15). 
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In 8 casi è stato invece dichiarato un contributo per l’aggiornamento 
del disegno di valutazione.

Eventuale seguito dato ai risultati della valutazione

Graf. 2 - Fonte: SNV – Osservatorio dei processi valutativi (Maggio 2021)

In conclusione, è bene ribadire come pur non essendo più prevista, 
dai Regolamenti per la programmazione 2021-2027, l’obbligatorietà di 
rapporti di valutazione ex-ante (Rapporti VEXA) in accompagnamento 
alla proposta di programmazione operativa, in numerose sedi di 
confronto, tra cui quella dell’Evaluation Network, la Commissione 
ha chiarito che anche per il prossimo periodo rimane comunque 
indispensabile fondare le scelte di programmazione su analisi, lezioni 
apprese e evidenze conoscitive derivanti da valutazioni.
In tal senso, la non obbligatorietà dei rapporti VEXA implicherà 
probabilmente il passaggio ad un regime di maggiore responsabilità 
delle singole Amministrazioni, che potranno focalizzare le valutazioni 
sulle proprie esigenze conoscitive, adattando i processi valutativi ai 
tempi di preparazione e negoziazione delle scelte di programmazione. 
La cura delle scelte di programmazione, peraltro, sarà resa, nei 
prossimi mesi, ancor più necessaria dai significativi mutamenti di 
scenario conseguenti alla pandemia da Covid-19, nonché dalla 
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correlata disponibilità di ulteriori nuove fonti finanziarie e strumenti di 
intervento, comunitari e nazionali, che in parte si sovrapporranno al 
ciclo 2021-2027.
A maggior ragione per questi motivi, le Amministrazioni sono chiamate 
in questa fase a considerare non solo gli esiti delle valutazioni 
dell’attuale periodo di programmazione, ma anche a richiedere studi 
e valutazioni ex ante per la programmazione 2021-2027 (come in 
effetti qualche Amministrazione ha già fatto, secondo quanto emerso 
dalla rilevazione 2020 dell’Osservatorio sui processi valutativi).
In particolare, tra le varie iniziative valutative che le Amministrazioni 
possono intraprendere in vista dei nuovi programmi 2021-2027, il SNV 
segnala, a scopo esemplificativo:
• promuovere rassegne (review) e sintesi di valutazioni in itinere ed 

ex post su argomenti rilevanti per l’impostazione della prossima 
programmazione; 

• valutare ex post singoli interventi nei campi di policy più rilevanti, 
in cui il nesso tra l’obiettivo desiderato e gli strumenti non sia certo 
oppure siano in discussione modalità attuative diverse; 

• coinvolgere il partenariato rilevante in riflessioni condivise e guidate 
sulle proposte di Programma o parti di esse; 

• avviare valutazioni locali, cioè svolte considerando primariamente 
il punto di vista degli attori del territorio, anche per assumere 
conoscenza su esperienze, aspettative, timori e disponibilità 
all’azione futura di tali attori; 

• procedere ad esercizi di richiesta di feed-back esperti (valutazione 
ex ante in senso stretto) della proposta di Programma o di sue parti 
o di specifici interventi significativi (misure o progetti) che si intende 
mettere in campo; 

• realizzare letture sistematiche di dati amministrativi (p.es., quelli di 
monitoraggio) o di dati statistici rilevanti e raccolte di informazioni 
primarie per meglio comprendere la dimensione e l’articolazione 
di quanto realizzato o in corso e per approfondire la conoscenza 
dei contesti; 

• avviare sperimentazioni di interventi e prevedere di valutarle 
utilizzando l’approccio di prospective evaluation; 

• condurre analisi macroeconomiche e di scenario.
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Strategia Industriale europea,  
cos’è cambiato con l’arrivo  
della pandemia

Il 5 maggio 2021 la Commissione Europea ha presentato una 
Comunicazione in cui propone l’Aggiornamento della “Nuova 
Strategia Industriale” lanciata soltanto l’anno scorso. La strategia 
industriale era stata presentata il 10 marzo 2020, esattamente il giorno 
prima che dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse la 
pandemia COVID-19. Quest’ultima ha colpito fortemente l’industria 
europea e messo in luce alcune sue caratteristiche e vulnerabilità. 
Da un lato si è potuta osservare una certa capacità di adattabilità 
e resilienza (una parte dell’industria è stata rapidamente in grado di 
adattare i suoi modelli di produzione alle mutate esigenze di contesto, 
come con le mascherine), dall’altro sono emerse alcune criticità 
legate, prevalentemente, alle dipendenze da altri paesi per alcuni 
beni considerati strategici e alle diseguaglianze socioeconomiche 
e territoriali. La crisi ha anche portato l’UE ad alcune constatazioni, 
che riguardano in particolare il valore di un mercato unico integrato 
a livello globale, l’interdipendenza delle catene del valore globali e 
l’esigenza di una transizione verde e digitale. 
In generale i principi, le priorità e le azioni della Strategia del 2020 sono 
stati confermati ma viene proposto un aggiornamento “mirato” che si 
concentra sulle cose da fare e sulle lezioni tratte dalla crisi.
La Strategia intende sfruttare lo shock subito dall’economia europea 
per ripartire su nuove basi sostenendo le priorità definite in Next 
Generation EU1, ovvero la duplice transizione verso un’economia 
verde e digitale.
L’obiettivo è rendere l’industria dell’Unione Europea (UE) più 
competitiva a livello mondiale e rafforzare l’autonomia strategica 

1  Si rimanda all’articolo seguente “Next Generation EU, il piano europeo per la 
ripresa”.
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aperta dell’Europa, tema sempre più di attualità nel dibattito pubblico 
europeo anche se oggetto di interpretazioni divergenti da parte dei 
singoli Stati membri. 

Le previsioni

Come detto l’aggiornamento si basa sull’analisi del reale impatto 
della crisi sull’economia e sull’industria europea. L’analisi dei numeri 
mostra che nel 2020 l’economia europea ha subito una contrazione 
del 6,3%, accompagnata da una perdita di profitti del 60% riportata 
dalle PMI, da una riduzione di 1,4 milioni di posti di lavoro e la previsione 
di una riduzione del 45% degli investimenti delle PMI2. Tuttavia, nelle 
previsioni che erano state fatte ad inizio pandemia si osservano alcuni 
cauti segnali di miglioramento: la crescita è stimata al 3,7% nel 2021 
e al 3,9% nel 20223. Anche le prospettive di una rapida ripresa del 
commercio mondiale sono migliorate. 

Approccio

L’aggiornamento della strategia industriale intende creare coerenza 
e contribuire alla nuova direzione individuata dall’Europa con le varie 
iniziative per rilanciare l’economia dopo la crisi, come il Piano di ripresa, 
lo strumento europeo di sostegno temporaneo alla disoccupazione 
(SURE – dall’inglese Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency) e l’atteso pacchetto “Fit for 55” che mira a rendere il 
quadro di policy adatto al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, entro il 2030, del 55% 
rispetto ai livelli del 1990. 
Nel suo aggiornamento, la Commissione propone un approccio 
basato su quattordici ecosistemi industriali, in coerenza con quelli 
delineati nella Strategia dello scorso anno. Gli ecosistemi ritenuti 
chiave per l’economia europea sono: edilizia, industrie digitali, 
sanità, agroalimentare, energie rinnovabili, industrie ad alta intensità 
energetica, trasporti e industria automobilistica, elettronica, tessile, 
aerospaziale e difesa, cultura e industrie culturali e creative, turismo, 
prossimità ed economia sociale, commercio al dettaglio.

2 European Commission/European Central Bank (November 2020), “Survey on the 
access to finance of enterprises (SAFE)”.
3  European Commission (febbraio 2021) “European Economic Forecast. Winter 2021”
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Gli ecosistemi industriali identificati dalla Commissione
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Fig. 1 - Fonte: Commissione europea, https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en

Le dipendenze strategiche dell’Ue 

La pandemia di COVID-19 ha impattato contemporaneamente la 
domanda globale di alcuni beni (facendola crescere velocemente) 
e la capacità produttiva degli stessi (a volte riducendola 
temporaneamente per via di misure di contenimento), questo ha 
messo in luce come alcune dipendenze da catene di fornitura globali 
possano portare (e abbiano effettivamente portato) a carenze in 
Europa di alcuni beni (finali o intermedi) o di alcune materie prime. La 
strategia industriale mira pertanto a migliorare l’autonomia strategica 
europea (definita “aperta”) in alcuni settori chiave. Evidentemente, 
le interruzioni più significative sono state quelle lungo la catena di 
approvvigionamento dell’ecosistema sanitario, nonostante l’UE abbia 
cercato di garantire che le rotte di trasporto (globali) e le catene 
di approvvigionamento rimanessero aperte. Oltre a questo, più 
recentemente, la carenza di semiconduttori affrontata dall’industria 
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automobilistica ha evidenziano che l’Europa deve affrontare anche 
altre dipendenze specifiche. La pandemia ha accelerato questa 
consapevolezza e ha spinto paesi come gli Stati Uniti a rivedere le 
loro posizioni nelle catene del valore globali. 
Alla luce di questi elementi, la Commissione ha individuato 137 
prodotti (che rappresentano il 6% del valore totale delle importazioni 
di beni) in ecosistemi sensibili nei quali l’UE si trova in condizioni di 
forte dipendenza dai paesi terzi, in particolare nei settori ad alta 
intensità energetica (come quello delle materie prime), nella sanità 
(come quello delle sostanze attive farmaceutiche) e in relazione ad 
altri prodotti importanti per sostenere la duplice transizione verde e 
digitale. Secondo la Comunicazione, 34 prodotti sono potenzialmente 
particolarmente vulnerabili dato che vi sono scarse possibilità di 
ulteriore diversificazione e di sostituirli con prodotti dell’UE. L’analisi 
della Commissione ha messo in luce criticità e dipendenze anche nel 
settore delle tecnologie avanzate.

Quota del valore delle importazioni dell’UE per origine dei 137 prodotti 
identificati in cui l’UE dipende da ecosistemi sensibili

Graf. 1 - Fonte: Commissione europea sulla base del database BACI Commissione 
europea https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_en
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L’aggiornamento presenta anche un’analisi approfondita di 6 
aree (materie prime, batterie, principi attivi farmaceutici, idrogeno, 
semiconduttori e tecnologie cloud/edge), considerate strategiche, 
dove l’UE è dipendente da altri paesi. In un documento allegato alla 
Comunicazione vengono forniti ulteriori approfondimenti sull’origine 
di queste dipendenze strategiche e sul loro impatto. La Commissione 
intende lavorare con gli Stati membri e l’industria per affrontare le 
dipendenze strategiche individuate usando, come strumenti principali, 
le Alleanze industriali (partenariati pubblico-privati) e gli Important 
Projects of Common European Interest (IPCEI). Questi strumenti sono 
considerati ottimali per canalizzare gli sforzi del settore pubblico 
e privato verso gli obiettivi identificati. Al momento sono già state 
lanciate Alleanze su tre delle sei aree strategiche menzionate sopra: 
materie prime, batterie e idrogeno. Gli IPCEI invece, che prevedono 
la non applicazione delle norme sugli aiuti di Stato su progetti 
strategici europei, servono a catalizzare gli investimenti in innovazioni 
rivoluzionarie, dove il mercato da solo non correrebbe il rischio.
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Next Generation EU,  
il piano europeo per la ripresa

La pandemia da Covid-19 ha messo alla prova la capacità di 
reazione dell’Unione Europea (UE), ha evidenziato i suoi limiti ma ha 
fatto vedere anche il suo potenziale. Infatti, l’UE ha saputo rispondere 
alla crisi in maniera coesa, mettendo in campo una strategia di lungo 
termine: con Next Generation EU (NGEU) i Capi di Stato e governo 
sono arrivati a un accordo che alcuni commentatori hanno definito 
“storico”1, potenzialmente il primo passo verso una vera Unione fiscale 
europea. 
L’accordo politico raggiunto nel Consiglio europeo del 21 luglio 2020 
(e approvato formalmente dal Consiglio europeo dello scorso 10 e 11 
dicembre, dopo il superamento delle obiezioni di Ungheria, Polonia e 
Slovenia ad uno strumento per vincolare le erogazioni al rispetto dei 
principi dello stato di diritto) prevede la creazione di un fondo da 750 
miliardi di euro da aggiungere e integrare ad un Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) rivisto da 1074 miliardi2.

1 https://open.luiss.it/2020/07/22/perche-laccordo-europeo-sul-recovery-fund-e-
storico-e-le-sfide-per-litalia-senza-precedenti-il-commento-delleconomista-messori/
2  Rimandiamo all’altro articolo del Dossier “Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021 
– 2027, cos’è e come funzionerà il bilancio europeo per i prossimi 7 anni”.
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Ripartizione delle risorse del pacchetto NGEU

Investire in un’UE verde,
digitale e resiliente

Dispositivo per la 
ripresa
e la resilienza

672,5 mld €

prestiti
360 mld €

sovvenzioni
312,5 mld €

REACT-EU
47,5 mld €

Sviluppo Rurale
7,5 mld €

Resc-EU
1,9 mld €

• Impegni giuridici: entro il 31 dicembre 2023
• Pagamenti: entro il 31 dicembre 2026

Fondo per una
transizione giusta
10 mld €

Orizzonte Europa
5 mld €

InvestEU
5,6 mld €

Totale:

750 mld €

Fig. 1 - Fonte: Consiglio Europeo, https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/
ngeu-covid-19-recovery-package/

Le risorse saranno reperirete sui mercati finanziari e l’emissione di 
debito sarà garantita aumentando le risorse proprie dell’UE3. I fondi 
raccolti dovranno essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell’UE, 
“non prima del 2028 e non dopo il 2058”.

Come funziona il NGEU

Il pacchetto totale (NGEU + QFP), chiamato “Piano di ripresa”, 
prevede dunque una dotazione finanziaria 1.824 miliardi di euro, tra il 
2021 e il 2027. 

3 Si rimanda all’articolo di questo numero del Dossier UE “Il sistema delle risorse proprie 
dell’Unione europea, la vera chiave di volta per la ripresa dalla crisi indotta dal 
Covid-19”.
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Gli importi di Next Generation EU saranno erogati all’interno delle 
rubriche4 del QFP (in particolare nella Rubrica 2 “coesione, resilienza 
e valori”) per far fronte all’impatto negativo provocato dalla crisi 
da Covid-19 e favorire la ripresa economica e sociale dell’Unione. 
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience 
Facility - RRF) e REACT-EU saranno interamente finanziati da NGEU, 
mentre gli altri importi saranno complementari a programmi finanziati 
nell’ambito del QFP. 
La maggior parte delle risorse di NGEU è destinata alla RRF, che ha 
una dotazione di 672,5 miliardi di euro. Secondo i criteri di allocazione 
previsti, l’Italia sarà il principale beneficiario di queste risorse, con oltre 
190 miliardi di euro destinati, secondo le stime disponibili.
I fondi dell’RRF sono erogati agli Stati sulla base dei Piani Nazionali 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), che dovevano essere inviati alla 
Commissione europea entro il 30 aprile 2021 (data, in realtà, non 
vincolante, alcuni Paesi hanno annunciato che avrebbero sottoposto 
i loro Piani oltre il termine previsto). Per essere approvati, questi piani 
devono rispettare alcune condizioni: 
• Essere in linea con le priorità dell’UE.
• Sostenere la transizione verde, dedicando almeno il 37% delle risorse 

disponibili ad azioni per il clima e per la sostenibilità ambientale.
• Promuovere la trasformazione digitale, allocando almeno il 20% 

delle risorse alla transizione digitale.
• Rispettare le raccomandazioni specifiche per paese nell’ambito 

del semestre europeo5.
I PNRR sono dei documenti di estrema importanza perché, dovendo 
definire i programmi di riforme e investimenti degli Stati per gli anni dal 
2021 al 2026, diventano dei documenti programmatici e strategici con 
una utilità che va oltre la ripresa economica ai livelli pre-pandemici. I 
PNRR possono comprendere misure introdotte a partire dal febbraio 
2020 (ovvero dall’inizio della pandemia) e le risorse possono essere 
impegnate fino al 2023. Tutte le riforme e gli investimenti devono essere 

4  Per approfondimento su cosa sono le “rubriche” si rimanda all’articolo sul QFP.
5 Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di 
bilancio nell’ambito dell’UE, che si svolge nei primi sei mesi di ogni anno. Durante 
questo periodo gli Stati membri allineano le rispettive politiche economiche e di 
bilancio agli obiettivi e alle norme convenuti a livello dell’UE. Le raccomandazioni 
specifiche per paese, che devono essere rispettate dai PNRR nell’ambito di NGEU, 
sono degli orientamenti, presentati dalla Commissione nella primavera di ogni anno, 
specifici per ciascuno Stato membro su come stimolare l’occupazione, la crescita e 
gli investimenti, mantenendo la solidità delle finanze pubbliche. 
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attuati entro il 2026, data finale per l’erogazione dei pagamenti. 
I Piani presentati dovranno essere approvati dal Consiglio europeo 
(a maggioranza qualificata), su proposta della Commissione. Le 
erogazioni nel corso degli anni saranno subordinate al rispetto della 
tabella di marcia, dei traguardi e degli obiettivi (riguardo sia gli 
investimenti che le riforme) che devono essere, anch’essi, chiaramente 
definiti nel piano. I piani saranno rivisti e adattati, se necessario, nel 
2022 in vista dell’assegnazione finale dei fondi per il 2023.
Per quanto riguarda invece REACT-EU, lo strumento assegna 47,5 miliardi 
di euro di risorse supplementari, per gli anni 2021-2022, alla politica di 
coesione, allo scopo di rafforzare l’economia e l’occupazione nelle 
regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19. Di queste 
risorse, 13,5 miliardi di euro sono destinati all’Italia.

Come si è arrivati alla decisione

Il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di 
lavorare alla creazione di un fondo per la ripresa per rispondere alla 
crisi socioeconomica provocata dal COVID-19. Il Consiglio ha anche 
chiesto di chiarire il nesso che il fondo avrebbe avuto con il bilancio 
di lungo termine dell’UE, il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), sul 
quale la Commissione aveva già presentato una proposta nel 2018.
L’embrione del cd “Recovery fund” è stato visto la prima volta il 18 
maggio nel momento in cui Francia e Germania hanno presentato 
un piano congiunto per mettere a disposizione dei Paesi membri 
500 miliardi di euro in sovvenzioni, da reperire sul mercato tramite 
l’emissione di debito da parte della Commissione e da erogare agli 
Stati membri a fondo perduto. A meno di una settimana da questa 
proposta però i cd “Paesi frugali” (Olanda, Svezia, Danimarca e 
Austria) si sono espressi in un non-paper contro ogni mutualizzazione 
del debito e contro un aumento nelle spese per il QFP. Tuttavia, i 
Paesi frugali non chiudevano completamente la porta, dicendosi 
favorevoli a uno strumento che permettesse prestiti agevolati (e 
non sovvenzioni) agli Stati più colpiti dagli effetti della pandemia di 
COVID-19. Intorno a queste posizioni si è cristallizzato il dibattito dei 
mesi seguenti tra i sostenitori della solidarietà europea e i frugali, due 
visioni molto diverse, apparentemente inconciliabili, su come l’UE 
sarebbe dovuta intervenire e, in definitiva, su cosa dovrebbe essere. 
La proposta ufficiale è arrivata il 27 maggio quando la Commissione 
ha presentato le modifiche al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e 
il nuovo Fondo europeo per la ripresa, chiamato ufficialmente “Next 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1753772/414a4b5a1ca91d4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download=1
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/Frugal-Four-Non-Paper.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
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generation EU” (i media, tuttavia, hanno spesso continuato a riferirsi 
allo strumento con il nome gergale di “recovery fund”, generando 
confusione nel pubblico). La proposta presentata dalla Commissione 
risultava in linea con la proposta di Francia e Germania tenendo 
anche conto delle posizioni opposte del Paesi frugali.

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1753772/414a4b5a1ca91d4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download=1
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Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) 2021 – 2027, cos’è e come 
funzionerà il bilancio europeo  
per i prossimi 7 anni 

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP o, in inglese, MFF - Multiannual 
Financial Framework) è il bilancio di lungo termine dell’Unione 
europea (UE) e, quindi, rappresenta una programmazione delle 
spese e degli investimenti in un periodo di tempo che va dai cinque 
ai sette anni. Questo esercizio di pianificazione, ovviamente, è 
strettamente collegato all’identificazione delle priorità dell’UE, che 
dovranno essere attuate attraverso i diversi programmi e progetti 
finanziati dal QFP.
Il QFP per il periodo 2021-2027 è stato approvato dal Parlamento 
europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell’Unione europea il 
giorno successivo. Avrà a disposizione 1.074 miliardi di euro, ovvero 
l’1,067% del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE, a cui si aggiungono 
i 750 miliardi di euro di Next Generation EU1. I Paesi membri hanno 
quindi trovato l’intesa su un piano di spese e investimenti da 1.824 
miliardi di euro complessivi (in prezzi 2018). Con queste risorse nei 
prossimi sette anni l’UE ha intenzione di diventare più verde, digitale 
e resiliente.
Le negoziazioni per il ciclo di bilancio corrente, iniziato il 1° gennaio 
2021, sono state molto particolari, vista una serie di eccezionali 
dinamiche recenti. Infatti, per il bilancio a lungo termine 2021-2027, 
la Commissione aveva inizialmente pubblicato la propria proposta 
già a maggio 2018. Le negoziazioni avrebbero dovuto concludersi 
entro il 2019, ma la timeline si è dimostrata presto inattuabile per 
via di diverse complicazioni. Proprio il 2019, infatti, era un periodo di 

1 Si rimanda all’articolo precedente “Next Generation EU, il piano europeo per la 
ripresa”.
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rinnovo delle cariche apicali delle istituzioni UE, compreso l’intero 
Parlamento), ed era già un caso - piuttosto raro - che il QFP fosse 
deciso da un Parlamento uscente. Inoltre, il 2019 era anche l’anno 
delle negoziazioni su Brexit, a causa della quale gli Stati membri 
sono stati chiamati dalla Commissione a aumentare le proprie 
contribuzioni al budget europeo, con l’opposizione di alcuni Stati 
più recalcitranti ad aumentare i propri impegni.
In sostanza, tutto il processo era già complesso e in ritardo 
prima dell’inizio della crisi causata dalla pandemia di COVID-19. 
Quest’ultima ha poi rimesso tutto in discussione. 
Per affrontare la pandemia e mitigarne le conseguenze, il 
Parlamento europeo ha chiesto un pacchetto massiccio per la 
ripresa e la ricostruzione, per rilanciare l’economia europea e 
sostenere i paesi più duramente colpiti dalla crisi. Stessa richiesta è 
giunta dal Consiglio europeo che il 23 aprile 2020 ha incaricato la 
Commissione di lavorare alla creazione di un fondo per la ripresa, 
chiedendo anche di chiarire il nesso che il fondo avrebbe avuto 
con il Quadro Finanziario Pluriennale.
In risposta a queste richieste il 27 maggio 2020 la Commissione ha 
presentato un “Piano per la ripresa” composto da uno strumento da 
750 miliardi di euro, Next Generation EU, insieme ad una proposta 
rivisitata per il QFP 2021-2027, da 1100 miliardi di euro2.
Dopo settimane di intensi negoziati in Consiglio europeo, tra Stati 
membri con posizioni divergenti, e tra Consiglio e Parlamento 
europeo, i co-legislatori hanno raggiunto un compromesso sul 
pacchetto di ripresa (QFP + NGEU), non senza sostanziali modifiche 
rispetto alla proposta iniziale della Commissione.

Come è composto

Il QFP 2021-2027 è strutturato intorno a 7 rubriche principali di spesa, 
chiaramente collegate alle priorità politiche dell’Unione e fornirà il 
quadro per il finanziamento di circa 40 programmi di spesa dell’UE.

All’interno delle rubriche confluiranno anche le risorse di NGEU, 
che saranno distribuite prevalentemente all’interno della Rubrica 
2, su “Coesione, resilienza e valori”. 

2 Si rimanda all’articolo della prima sezione di questo numero del Dossier UE sulle 
risorse e i dettagli su come è finanziato il bilancio dell’UE.
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Quadro Finanziario Pluriennale per rubrica di spesa
Totale 1.085.300, importi in mln € a perzzi 2018, QFP 2021-2027*

1. Mercato unico, 
innovazione e 

agenda digitale

2. Coesione, 
resilienza e valori

3. Risorse naturali e 
ambiente

4. Migrazione e 
gestione delle 

frontiere

5. Sicurezza e difesa

6. Vicinato e resto 
del mondo

7. Pubblica 
amministrazione 

europea

* Gli importi includono gli stanziamenti addizionali previsti nell’art. 4a del Regolamento 
sul QFP, che recepisce l’accordo con il Parlamento europeo. Tali stanziamenti 
ammontano, in totale, a 11 miliardi di euro

Graf. 1 - Fonte: rgs.mef.gov.it

Le sette Rubriche sono:
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale (che comprende 

programmi come Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU il 
Programma spaziale europeo, il Meccanismo per collegare 
l’Europa – Connecting Europe Facility).

2. Coesione, resilienza e valori (che comprende la Politica di 
Coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR, il Fondo 
sociale europeo Plus - FSE+, Erasmus+, RescEU, EU4Health, Europa 
creativa). 

3. Risorse naturali e ambiente (Politica Agricola Comune - PAC, il 
Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, il programma LIFE, il Fondo per una transizione 
giusta).
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4. Migrazione e gestione delle frontiere (il Fondo Asilo e Migrazione).
5. Sicurezza e difesa (Fondo europeo per la difesa).
6. Vicinato e resto del mondo (lo Strumento di vicinato, cooperazione 

allo sviluppo e cooperazione internazionale, lo strumento per gli 
aiuti umanitari e lo strumento di assistenza preadesione).

7. Pubblica amministrazione europea (che comprende i costi di 
funzionamento dell’UE).

Come avviene la spesa

Il QFP 2021-2027 è diviso in programmi di finanziamento tematici e 
ogni programma prevede condizioni di eleggibilità per i potenziali 
beneficiari, tempistiche e modalità di finanziamento diverse. Ogni 
programma di finanziamento prevede dei programmi di lavoro 
annuali (o bi-annuali) che definiscono nel dettaglio le priorità di spesa 
e i bandi che saranno aperti. Questo garantisce una capacità di 
definire priorità più dettagliate (pur all’interno di obiettivi condivisi di 
medio-lungo termine) sulla base delle necessità e delle urgenze che 
emergono man mano.
I programmi possono essere:
• a gestione diretta, quando i bandi di gara per i finanziamenti 

dei singoli progetti sono gestiti in modo centralizzato dall’UE 
(solitamente attraverso agenzie esecutive della Commissione 
europea);

• a gestione indiretta, quando la gestione dei programmi è affidata 
in modo decentrato, principalmente ad autorità nazionali o 
regionali.

Per i programmi a gestione indiretta (la parte preponderante del 
bilancio, che comprende tutti i fondi regionali) è possibile indicare ex-
ante quanta parte delle risorse sarà destinata ad ogni Stato membro, 
mentre nei programmi a gestione diretta le allocazioni sono basate 
principalmente sulla base dei meriti delle diverse proposte progettuali 
che vengono presentate secondo specifiche modalità.
Il QFP prevede, ovviamente, dei margini (limitati) di flessibilità, in modo 
da poter adattare gli interventi dell’UE anche in base a priorità non 
indicate tra gli obiettivi di lungo termine che potrebbero emergere 
nel corso del periodo di programmazione. 
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Le grandi infrastrutture marittime 
del PNRR: la nuova Diga Foranea 
del porto di Genova

a cura dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale

La Nuova Diga Foranea è l’intervento centrale del Programma 
Straordinario di Rilancio Infrastrutturale predisposto dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) e rappresenta 
un progetto fondamentale per il bacino storico del porto di Genova.
L’opera ha la funzione di creare una nuova configurazione degli 
accessi portuali, che garantisca:
• la massima sicurezza nelle fasi di accesso, manovre di evoluzione, 

transito e ormeggio di navi mercantili e passeggeri delle maggiori 
dimensioni (400/450 m);

• un migliore sfruttamento degli accosti merci (con più servizi diretti 
e meno trasbordi) e passeggeri, con un conseguente incremento 
dei traffici;

• la separazione fra i flussi di imbarcazioni destinati a terminal 
commerciali, terminal passeggeri, riparazioni navali, area nautica 
da diporto.

L’intervento consente di adeguare lo scalo alle esigenze delle grandi 
compagnie di navigazione, rafforzando la posizione di leadership del 
porto di Genova a livello nazionale ed internazionale, con irrinunciabili 
ricadute economiche ed occupazionali.
La nuova diga costituisce inoltre un tassello fondamentale per il 
completamento del Corridoio europeo TEN-T Reno-Alpi secondo 
il piano d’azione della Commissione UE, in grado di aumentare 
l’efficienza dell’intera filiera logistica italiana ed europea.
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Le criticità da superare

Nell’attuale configurazione, le navi che devono accedere ai terminal 
di Sampierdarena e del Porto Antico utilizzano l’accesso principale 
di levante e quello di ponente. Le ridotte dimensioni del canale di 
Sampierdarena (larghezza tra 150 e 200 m) e dei bacini di evoluzione 
(zona Bettolo diametro 550 m, zona ponente 350 m) rendono 
difficoltose le manovre di ingresso ed uscita. 

Accessi e spazi di manovra disponibili nell’attuale configurazione del porto

 

 Ingresso al Porto di Sampierdarena – Stato di fatto (ricostruzione 3D)
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L’accessibilità in sicurezza delle navi pone limiti di lunghezza di 300 m 
dall’imboccatura di levante e di 200 m da quella di ponente. Dunque, 
oggi non è possibile l’accesso alle Ultra Large Container Ships, che 
costituiscono i principali vettori dei traffici sulle grandi rotte oceaniche.
Per risolvere queste criticità occorre allargare di circa 200 m il canale 
di Sampierdarena, realizzando una nuova diga foranea a circa 400 
m dalle banchine: questa soluzione consente di ampliare lo specchio 
acqueo portuale e le aree di manovra, con la creazione di un nuovo 
avamporto del diametro di circa 800 m.

Il percorso di pianificazione e progettazione

Già nel Piano Regolatore Portuale del 2015 si evidenziava la necessità 
di realizzare una nuova diga davanti al bacino di Sampierdarena in 
relazione alla tendenza al “gigantismo navale” nei vari settori dello 
shipping ed all’entrata in esercizio del nuovo terminal contenitori di 
Calata Bettolo.
Per definire la nuova configurazione dell’accesso marittimo dello 
scalo, AdSP ha redatto il Documento Propedeutico alla Progettazione 
per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE), 
approvato nel novembre 2018.
Successivamente, tramite una convenzione tra AdSP e Invitalia, è 
stata pubblicata la gara che ha portato all’affidamento del PFTE ad 
un gruppo di progettisti guidati da Technital.
Nella prima fase del PFTE, conclusa nel novembre 2020, sono state 
studiate le alternative progettuali, poi poste a confronto durante il 
Dibattito Pubblico sviluppato nel gennaio 2021.

Il dibattito pubblico

La nuova diga del porto di Genova, opera di interesse nazionale, 
è stata sottoposta agli stakeholder nel corso del dibattito pubblico 
organizzato da AdSP, ai sensi del DPCM n. 76 del 2018, con l’obiettivo 
di presentare il progetto e di raccogliere osservazioni e proposte 
migliorative.
Il dibattito pubblico ha rappresentato un’occasione per aprire 
all’intera città il confronto su un progetto complesso, caratterizzato 
da molteplici aspetti tecnici, territoriali ed economici. 
Più di cento persone hanno partecipato attivamente ai diversi 
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incontri, a dimostrazione del grande interesse che lo sviluppo del porto 
di Genova suscita, in ragione del suo riconosciuto ruolo di impulso 
economico e commerciale per un territorio che va oltre i confini 
cittadini e regionali.
Gli incontri hanno fornito importanti spunti per l’iter approvativo 
dell’opera, in quanto i principali enti che dovranno esprimere il proprio 
parere hanno potuto anticipare le problematiche poste dall’opera, a 
tutto vantaggio dei tempi di approvazione.
Gli aspetti di sicurezza delle soluzioni alternative sono stati approfonditi 
con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto e del Corpo Piloti, 
nonché di ormeggiatori e rimorchiatori, mentre l’attenzione di 
operatori privati si è rivolta a inquadrare l’opera nell’ambito del più 
ampio disegno della pianificazione portuale e urbana.
La dimensione economica dello sviluppo del porto di Genova grazie 
alla realizzazione della nuova opera è stata approfondita tramite 
l’Analisi Costi Benefici, che ha evidenziato anche i contributi in termini 
di occupazione e investimenti.

Il progetto

L’Autorità di Sistema Portuale ha previsto la realizzazione della nuova 
diga foranea in due fasi, da attuare in tempi successivi in relazione 
alla gradualità di accesso ai finanziamenti:
• la Fase A punta a migliorare l’accessibilità di Calata Bettolo e 

a mantenere o potenziare l’operatività degli altri terminal di 
Sampierdarena;

• la Fase B punta a perfezionare l’operatività dei terminal localizzati 
più a ponente.

Gli studi del PFTE hanno valutato cinque soluzioni alternative, di cui tre 
sono state selezionate in quanto più vantaggiose dal punto di vista 
della complessità e del costo dei lavori.
Si tratta delle soluzioni 2 e 3, che prevedono l’accesso al porto da 
levante, e della soluzione 4, che prevede invece l’accesso da 
ponente. Le diverse opzioni sono state comparate durante il Dibattito 
Pubblico in termini di costo, operatività e sicurezza della navigazione, 
ma anche in relazione agli impatti ambientali, paesaggistici, storico-
archeologici ed alla compatibilità con le funzioni diportistiche ed 
industriali localizzate nelle aree di levante.
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Soluzione 2 Soluzione 4

Soluzione 3

La soluzione prescelta

Sulla base delle osservazioni degli stakeholder e delle valutazioni 
tecniche della Capitaneria di Porto e dei servizi tecnico nautici, AdSP 
ha selezionato la soluzione 3, che prevede una nuova imboccatura 
a levante per l’accesso delle navi mercantili dirette ai terminal di 
Calata Bettolo e di Sampierdarena e delle navi passeggeri dirette al 
Porto Antico, che tuttavia potranno continuare ad utilizzare anche il 
canale esistente.
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Questa soluzione consente la massima flessibilità operativa 
permettendo l’ingresso contemporaneo di due navi e riducendo 
sensibilmente i flussi attraverso il canale esistente, determinando 
minori interferenze con la nautica da diporto e la cantieristica.
Le simulazioni di navigazione hanno indicato che tale soluzione è la 
migliore in termini d’impostazione della manovra e di sicurezza delle 
operazioni, grazie alla maggiore ampiezza del canale di accesso. 
Dal punto di vista dei lavori, complessivamente, nella Fase A si 
prevede la demolizione di un tratto di 2.150 m dell’attuale diga e la 
realizzazione del primo tratto della nuova diga per circa 3.100 m, su 
fondali con profondità superiore ai 30 m, e per circa 1.000 m su fondali 
compresi tra 20 e 30 m. 
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Nella fase di completamento è prevista la demolizione della diga 
esistente nel tratto di ponente (1.950 m) e la realizzazione di un nuovo 
tratto di diga, a circa 400 metri di distanza dal filo delle banchine, 
oltre ad un prolungamento della diga esistente dell’aeroporto. Tra i 
due tratti viene mantenuta un’apertura di circa 150 metri in prossimità 
della foce del torrente Polcevera.

Iter e finanziamento 

AdSP procederà ai necessari approfondimenti relativi alla soluzione 
prescelta, con particolare riferimento ai vincoli aeroportuali, alla 
tutela dei beni archeologici ed alle interferenze del cantiere con 
l’operatività del porto e con la viabilità.
Successivamente, essendo l’intervento inserito nel Programma 
Straordinario di Interventi del Commissario Ricostruzione Genova, la 
progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dell’opera verranno 
affidate mediante un’unica gara di appalto integrato complesso.
L’inizio dei lavori è proiettato al 2022 e la durata prevista è di 8 anni.
L’intervento nel suo complesso ha un valore di circa 1,3 miliardi di 
euro, di cui 950 milioni relativi alla Fase A fase dei lavori. La copertura 
finanziaria della prima fase verrà assicurata da fonti di finanziamento 
in via di definizione con le Amministrazioni competenti:
• 600 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Complementare 

previsto dal Decreto-legge “Misure urgenti relative al fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre 
misure urgenti per gli investimenti” emanato dal Governo il 21 
aprile 2021;

• 100 milioni di euro a valere sui fondi dell’Amministrazione regionale 
e locale;

• 250 milioni di euro a valere sulle risorse dell’AdSP, tramite la 
sottoscrizione di un mutuo con la Banca Europea degli Investimenti, 
la cui istruttoria è in fase avanzata.

Benefici attesi

In termini di traffico container, oggi il porto di Genova movimenta 
un traffico complessivo attorno a un milione di TEU e secondo l’ACB 
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è ragionevole ipotizzare una conferma di tale volume in assenza 
della realizzazione della nuova diga, con i traffici aggiuntivi legati 
all’operatività (seppur limitata) di Calata Bettolo a compensare 
la riduzione dei traffici sugli altri terminal a seguito della perdita di 
competitività rispetto alle relazioni con il Far East.
Al contrario, procedendo alla realizzazione dell’opera si darebbe 
impulso alle strategie commerciali e di investimento degli operatori, 
con rilevante effetto sulla possibilità di attrarre nuovi servizi di linea 
senza limitazioni sulle dimensioni delle navi.
In prospettiva, si ipotizza che i traffici containerizzati nel porto di 
Genova possano superare i 2 milioni di TEU entro il 2030 e che possano 
crescere ulteriormente fino a 2,7 milioni al 2035.
L’ACB ha anche effettuato una stima del contributo occupazionale 
che verrebbe generato dalla realizzazione della nuova opera e dal 
conseguente sviluppo dell’attività portuale, nonché dall’aumento 
della produttività grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte dagli 
operatori. Nello specifico, nella fase portuale si prevede la creazione 
di circa 600 posti di lavoro al 2027, che potranno superare il 2.400 al 
2030, mentre considerando anche gli effetti indiretti e indotti i valori 
salgono a 1.000 posti di lavoro creati al 2027 e 2.400 al 2030.

www.portsofgenoa.com

http://www.portsofgenoa.com
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Lo sviluppo delle rotte ferroviarie 
Europa-Cina

Eleonora Buganè Pedretti, 
Direttore Generale FURLOG

Durante la Pandemia Covid-19 vi è stato un sensibile aumento delle rotte 
ferroviarie nella direttrice Europa–Cina. Il numero di treni merci ha toccato il 
record di 10.180 convogli complessivi al 2020 per 927mila TEU trasportati, con 
una crescita dei volumi del 54% su base annua. Nei primi due mesi del 2021 
il trend sembra confermare la crescita importante sono stati 2.213 i convogli 
(+96% sul 2020) e 209.000 i teus trasportati (+106% sul 2020).

Le rotte su ferro sembrano sempre più prendere piede negli scenari 
economici in quanto ritenute rapide, sostenibili e altamente competitive su 
determinati tipi di merci. Non sono da ritenere un’alternativa alla nave ma 
un’integrazione valida; un’ulteriore modalità da far crescere e sviluppare 
che ha mostrato resilienza e capacità di non fermare le sue attività durante 
un periodo molto complesso.

Non a caso il trasporto su ferro ha una poltrona di rilievo nella Belt & Road 
Initiative della Cina che sta sempre più stipulando accordi con alcune 
importanti piattaforme logistiche Europee per disegnare importanti tratte da 
far percorrere ai propri treni. Sembrano sempre i porti del Nord-Europa a farla 
da padrone, ma anche molte realtà del Mediterraneo stanno facendosi 
avanti mostrando interesse verso questa importante opportunità.

Per questo il Dossier ha deciso di intervistare una delle aziende di eccellenza 
che operano su queste direttrici. FURLOG opera nel settore della logistica 
ed offre servizi di trasporto specifici, connettendo più di 25 paesi tra Europa 
e Asia grazie a una fitta rete di trasporto ferroviario e soluzioni intermodali 
personalizzate. 

“ 
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Passiamo ai contenuti con la dott.ssa Eleonora Buganè Pedretti, che 
ringraziamo per la grande disponibilità.

Ci parli un po’ di Furlog e dei suoi core business internazionali.

In un contesto internazionale sempre più dinamico e con radicale 
mutamento dell’intera organizzazione logistica mondiale anche a 
causa dell’effetto pandemico, il mondo della logistica necessita di 
stabilire rapporti sempre più mirati con la committenza, condividendo 
con la stessa adeguata pianificazione dei carichi sia IN sia in OUT. Il 
mercato produttivo manifesta l’esigenza di avvalersi di spedizionieri 
e\o vettori con ampia specializzazione e adeguata professionalità 
dovendo puntare su una affidabilità dei servizi non più rinunciabile. 
La crescente necessità di poter interagire con specialisti di categoria 
ha indotto Furlog ad investire, fin dalla sua costituzione, alla 
specializzazione della catena logistica puntando in primi al settore 
Rail e non tralasciando le altre modalità di trasferimento delle merci.
Furlog è un operatore di trasporto multimodale specializzato 
nell’organizzazione di traffico intermodale combinato, che offrendo 
servizi door-to-door, risponde alla sempre più crescente necessità del 
cosiddetto one-stop-shopping, ovvero il bisogno di avere in un’unica 
azienda il punto di riferimento per la gestione dell’intera catena 
logistica.
Con centri operativi in Italia, Russia e Cina, Furlog offre alle aziende 
soluzioni su misura di trasporto ferroviario, traffico combinato gomma/
rotaia, trasporto mare/aereo e logistica. 
Il tutto con un’attenzione particolare all’Oriente: le tratte ferroviarie 
connettono infatti tutti i paesi europei alla Russia, ai Paesi CSI, alla 
Cina e al Sud Est asiatico, rendendo il trasporto ferroviario la soluzione 
ideale per raggiungere anche le mete commerciali più insolite con il 
massimo della flessibilità.
Ma non solo via rail: le spedizioni internazionali via mare e aereo gestite 
dall’azienda collegano con efficienza sia in import che in export tutti i 
paesi del mondo grazie a una fitta rete di partner.
Sulla base delle esigenze di carico, è possibile personalizzare i trasporti 
con servizi a pieno carico FCL (Full Container Load) e a carico parziale 
LCL (Less Container Load); Furlog infatti offre il servizio di groupage 
se il volume di merci da spedire è inferiore a quello necessario per 
riempire un intero container.
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Ogni soluzione è pensata, quindi, per garantire la massima 
ottimizzazione del carico, sia per merci general cargo che a 
temperatura controllata, per spedizioni su pallet e gestioni di urgenze 
o picchi stagionali.
Per quanto riguarda le esigenze logistiche, Furlog è in grado di 
supportare le aziende clienti gestendo direttamente la merce in 
transito nei magazzini anche allo stato estero e offrendo servizi di 
deposito e di movimentazione di container e casse mobili.
Importante punto di forza dell’azienda è l’alto livello dell’assistenza, 
grazie al customer madrelingua italiano, inglese, cinese e russo e a 
desk operativi nei paesi in cui Furlog opera.
Completano l’offerta i servizi di assistenza doganale, la messa a 
disposizione dell’equipment necessario (come container di varia 
tipologia) e altri servizi di valore aggiunto come le soluzioni assicurative 
“all inclusive” – per tutelare i clienti dal rischio di danni e furti – e un 
attento servizio di monitoraggio “track & tracing” delle merci, con 
possibilità di controllo GPS dei carichi.

Quali sono i valori in cui crede l’azienda ed il supporto che 
fornisce in termini di valore aggiunto alla catena logistica?

L’affidabilità, la preventiva valutazione dei percorsi abbinata alla 
trasparenza dell’informazione sono caratteristiche naturali del nostro 
servizio quotidiano. Culturalmente ricerchiamo rapporti di Supply 
Chan e siamo propensi al Problem Solving rendendoci disponibili 
a sviluppare le soluzioni utili e integrate ai sistemi gestionali della 
committente.

Perché ha deciso di direzionare le sue strategie anche sulle rotte 
Europa-Cina e quali in particolare sono le tratte?

Il XXI secolo ha visto un’ampia e veloce crescita dei mercati asiatici 
e in particolare la Cina è la Nazione che ha manifestato concreto 
interesse nelle relazioni con l’Europa, investendo molto nelle vie di 
comunicazione e nei servizi ferroviari CINA-Europa e\o Cina-Russia e 
questi servizi logistici hanno fortemente contribuito alla crescita del 
gigante Cinese arrivando nel 2020 ad essere la prima nazione con gli 
scambi Europei, scavalcando gli USA che invece restano la prima area 
d’esportazione del mercato Europeo. La nostra profonda competenza 
nel sistema RAIL ha subito colto tale opportunità, investendo e 
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offrendo tali servizi al nostro mercato oltre alle varie connessioni intra 
Europa da sempre offerti dalla nostra azienda. Completano l’offerta 
di Spedizioni Aero, Nave, Servizi di deposito anche in free zone, 
operazioni doganali, intrastat e ogni servizio-accessorio attinente 
alla movimentazione delle merci, sia con packaging che in bulk oltre 
all’over cargo.

Qual è la tipologia dei prodotti che viaggiano via ferro?

In esportazione italiane verso la Cina sono relative a automotive e 
veicoli a motore, macchinari e apparecchiature, prodotti farmaceutici 
e articoli di abbigliamento, food & beverage, prodotti chimici.
In importazione, oltre ai prodotti Pandemici che nel 2020 hanno visto 
una forte importazione, vi sono Prodotti industriali come Macchinari, 
motori per autotrazione, tessile, oggettistica, arredamento per interni, 
automobili, illuminazione, prodotti elettronici, calzature e fashion. 
Altre commodity sono al vaglio di poter essere caricate sui servizi rail 
da e per la Cina, come i prodotti a temperatura controllata e i prodotti 
chimici, ulteriore segnale dell’ampio dinamismo del settore rail.

Quali sono le principali problematiche che incontra questo tipo 
di trasporto (scartamento binari, frequenza del servizio, piloti 
delle locomotive che devono essere cambiati spesso) e perché 
è conveniente utilizzarlo?

Dopo oltre 10 anni di costante incremento di treni tra Cina-Europa, 
arrivati al 2020 a circa 12.400, treni il sistema d’interscambio tra la 
diversità di scartamento e la ricomposizione convoglio ha dimostrato 
ampia affidabilità e precisione, come pure la gestione doganale che, 
con il rispetto delle dovute procedure, è molto veloce.
Il servizio RAIL Europa-Cina è molto affidabile, si riscontra assenza di 
danni o furti e nonostante la forte crescita il sistema ha ampiamente 
rispettato i transit-time mantenendo in pochi giorni di ritardo alcuni 
particolari eventi.
Le procedure di sicurezza attivate rendono la movimentazione della 
merce molto sicura.

Attraversando più Paesi sono maggiori i controlli che vengono 
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effettuati sulle merci oppure il meccanismo è fluido?

Siamo organizzati per rispettare la procedura di rendicontazione 
dei carichi, dei documenti in lingua dei paesi-transiti coinvolti e la 
trasmissione preventiva di tutte le informazioni relative al carico 
al punto doganale in confine consentono una veloce azione di 
transhipment. Ci vuole ampia conoscenza e specifica competenza 
in queste particolari procedure e l’ampia esperienza acquisita ci 
consente di poter offrire un eccellente risultato.

Ritiene che i costi siano competitivi rispetto ad altre modalità di 
trasporto oppure sono allineati?

Il servizio Rail fu concepito come la vera alternativa al servizio aereo, 
ma nell’ultimo quadrimestre del 2020 le tariffe del sistema Marittimo 
sono ampiamente aumentate, quasi allineandosi ai costi rail, arrivando 
ad avere una piccola percentuale circa 10% rispetto ai costi rail. Dal 
punto di vista economico, il servizio Rail ora è competitivo sia col 
servizio Aereo che con quello Marittimo; oltremodo è tra i più completi 
e affidabili anche in termini di tempistiche.

Come vede il business ferroviario in futuro?

I grandi investimenti nella rete, nei punti HUB-transhipment e 
nell’equipment (Locomotori, vagoni, etc) confermano l’ampia 
credibilità che le varie nazioni riversano nel sistema rail quale importante 
sistema per far viaggiare le merci e nel pieno rispetto ambientale. Già 
oggi la riduzione, l’emissione di CO2 è ampiamente dimostrata. Ogni 
sistema di movimento-trasporto sta subendo radicali trasformazioni 
per ridurre l’inquinamento e il sistema Rail oltre ad essere economico 
ha avviato da tanto tempo questa condizione di riduzione CO2.

Secondo Lei le istituzioni potrebbero fare qualcosa per far 
crescere di più il trasporto ferroviario e intermodale e che cosa?

In Europa non c’è ancora una vera armonizzazione politica in ambito 
del trasporto, o almeno non al pari degli Stati Uniti, e sarebbe auspicabile 
una uniformità, programmazione e gestione unitaria dell’intera rete 
consentendo una più dinamica e agevole organizzazione dei vari 
servizi rail che oggi sono demandati ai puri e singoli operatori.
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Furlog ha alleanze con altri operatori oppure lavora solo 
individualmente?

Lavoriamo con tutte le principali piattaforme ferroviarie Cinesi, Russe 
e Asiatiche in generale, oltre alle compagnie ferroviarie Europe.
Senza le opportune Alleanze non potremmo affrontare servizi di 
13.000 km in unica direzione e quindi il doppio in round trip, con tutte 
le molteplicità di attività complementari necessarie all’espletamento 
dell’obiettivo “trasferire, spedire merce in affidabilità”.

www.furlog.com

http://www.furlog.com
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La Turchia investe nel Mezzogiorno  
 

Gaetano Colato, Italy Country 
Manager di AKKON LINES

Il Dossier ha iniziato una linea di interviste a protagonisti del comparto 
marittimo-logistico che hanno avuto l’idea di investire nel Mezzogiorno e 
nello scorso numero propose un’intervista a Raffaella Del Prete, Manager 
della San Cataldo Container Terminal, che fa capo al grande terminalista 
della Turchia Yilport. 

Yilport ha investito a Taranto, in uno dei porti più importanti del Paese 
prendendo in gestione il molo Polifunzionale sul quale ha riposto ambizioni 
e voglia di far tornare lo scalo protagonista nello scenario del Mediterraneo.

È il Mediterraneo ancora protagonista del nostro secondo intervistato, 
Gaetano Colato che sta guidando a Salerno, come Italy Country Manager, 
le strategie e le linee di sviluppo dell’operatore marittimo AKKON LINES, 
specializzato nel settore dei container proprio nell’area MED, anch’esso 
facente capo alla Turchia.

Andando nel sito dell’azienda campeggia una bellissima immagine di un 
gabbiano con il motto “no matter how violent the storm is; seagull never gives 
up her beloved sea”, segno di determinazione e di idee chiare; la mission 
di Akkon è orientata ad uno shipping sostenibile; rafforzare la posizione di 
modelli di business sostenibili offrendo soluzioni personalizzate ai clienti, e 
migliorando gli standard del settore logistico in termini di tempo, costi, qualità 
ed elementi ambientali. 

La sostenibilità è il dogma del futuro attraverso la quale tutto il comparto 
dovrà impostare la propria competitività. Con Colato parliamo a tutto tondo 
di storia, strategie e futuro.

“ 
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Parliamo con il Dr. Colato…

Ci parli un po’ di Akkon e delle sue origini

La Akkon Lines nasce nel settembre 2018 sulla scia delle buone 
relazioni commerciali tra la Turchia e la Libia con un management di 
lungo corso nel settore dei trasporti full container un settore di grande 
rilievo se solo pensiamo che nel Mediterraneo vengono trasportate 
via mare circa 2 miliardi di tonnellate di merci ed un terzo di queste lo 
fa a mezzo container.
La Akkon Lines è, infatti, una azienda Turca, gestita da una famiglia 
imprenditoriale che detiene la quota di maggioranza, e che in parte 
ha ricostituito una compagnia marittima precedentemente presente 
in Italia con il nome di Contaz.
La scelta dell’azienda è stata di avvalersi di un management italiano 
che quindi conosca molto bene gli scenari marittimi del nostro Paese 
e sappiamo le esigenze del territorio quali sono. 

Dal sito www.akkonlines.com la mappa Tunisia-Libia Service

Dove operate in particolare? 

Abbiamo scelto il Sud, territorio che a nostro avviso offre tantissime 
opportunità specie connesse ai settori con cui lavoriamo. Akkon ha 

http:// www.akkonlines.com
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deciso di investire in Italia, aprendo una sede diretta a Napoli ma che 
opera sul porto di Salerno che ora è nell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale.
L’esperienza e l’efficienza del porto di Salerno, dove è presente 
storicamente il terminal della famiglia Gallozzi è stato il modo migliore 
per approdare in Italia prima di accedere in futuro anche ad altri scali 
italiani.

Ha parlato di opportunità, ma ritiene possano esservi buone 
prospettive in questo momento?

Credo che il momento che stiamo passando sia destinato a migliorare 
e poi se sapremo attuare strategie di reshoring anche addirittura 
a trasformarsi in opportunità per chi opera con le rotte di Short Sea 
Shipping come noi su Salerno. Ci sono poi buone prospettive di 
sviluppo del progetto Akkon Italia Srl grazie all’evolversi degli accordi 
internazionali e la politica industriale italiana da sempre stimolata alla 
crescita e all’esportazione intra Med.

Quindi i prodotti italiani continuano a tirare bene sui mercati 
internazionali?

Il prodotto italiano, nelle varie declinazioni qualitative, mantiene un 
certo appeal per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: alimentari 
in primis, ed il Sud esporta in particolare pasta, conserve di pomodoro 
e tanti altri prodotti dell’agroalimentare che è un eccellenza della 
Campania ma di molte regioni; ma evidenzierei anche carta per 
ogni uso domestico, fertilizzanti, il tessile-abbigliamento, cascami di 
varia natura, detergenti per uso industriale; in sintesi prodotti di largo 
consumo e di uso comune che verranno usati a prescindere dalla 
pandemia.

Secondo lei cosa sta caratterizzando gli scenari marittimi attuali?

Dal nostro osservatorio lo scenario attuale del trasporto marittimo vede 
i grandi vettori world wide volti a soddisfare i collegamenti con i Paesi 
dell’estremo Oriente vista l’esplosione della Cina con la Belt & Road 
Initiative e visto che la stessa Cina è stata la prima a ripartire dalla 
pandemia, ed a seguito dei sempre più forti accordi di libero scambio 
tra di loro; la storia recente però dice che intoppi quali le blank sailing, 
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la scarsità di container vuoti o il blocco di Suez causato dalla Ever 
Given possono far aumentare i noli, ma certo non scoraggiare del 
tutto i traffici sia in import che in export.
Pertanto, anche se in controtendenza a quanto sopra, la capacità 
per un Paese del Mediterraneo come Libia, Turchia, Algeria e Tunisia 
(vale a dire i paesi coperti dai servizi Akkon) di potersi approvvigionare 
dall’Italia risulta premiante, tanto per l’efficienza dei trasporti marittimi, 
con tempi di transito ridotti, quanto per la stessa economicità delle 
tratte. 
È un contesto molto sfidante e bisogna sapersi orientare con le 
strategie giuste.

Come è strutturato e da quanto tempo opera il vostro servizio 
da Salerno?

Ad oggi sono circa sei mesi che la Akkon Italia Srl opera dal porto 
di Salerno, le partenze sono offerte con cadenza settimanale e 
si è generato un buon indotto della catena logistica portuale che 
interessa dai trasportatori ai doganalisti passa per le maestranze 
portuali che gestiscono i depositi dei containers vuoti e movimentano 
i pieni per l’imbarco. Vengono inoltre coinvolti ormeggiatori, piloti ed 
altre attività di assistenza alla nave per l’ancoraggio e la sosta. Come 
vede la logistica continua ad attivare una filiera complessa. 

La tratta West Med Service

Fonte: www.akkonlines.com

http://www.akkonlines.com
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Ci parli un po’ delle caratteristiche della linea che vi caratterizza

Attualmente la linea marittima Akkon Lines si pone come operatore 
fortemente orientato ai traffici marittimi container intra-mediterranei 
a 360° ed è presente in Europa e in area Mediterraneo con 13 uffici di 
proprietà, con parco container di proprietà e con 8 navi che possono 
trasportare da 600 a 1.200 teus di portata in uso esclusivo.
La Akkon Italia Srl grazie al servizio diretto sul porto di Misurata in Libia 
con partenza da Salerno ha saputo conquistarsi ad oggi un segmento 
di mercato in tempi brevi e punta al consolidamento di questo servizio, 
senza trascurare come destinazione la Turchia con i porti di Izmir, 
Ambarli, Gebze e Gemlik che assorbe traffici più variegati, per cui oltre 
alimentari e prodotti di largo consumo, importa anche semilavorati 
industriali che trovano impiego in stabilimenti di produzione di aziende 
multinazionali.
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Il mare in autostrada: verso un 
trasporto marittimo sostenibile. 

Il Report di SeaforChange sulle 
Autostrade del Mare

a cura di SeaforChange

Nel corso dell’ultimo semestre la testata SeaforChange ha istituito 
un osservatorio giornalistico sulle Autostrade del Mare (AdM). Come 
evidenziato all’avvio dell’iniziativa nel mese di ottobre 2020, questo 
segmento di traffico è indispensabile per una crescita sostenibile del 
nostro Paese. Infatti, è in grado di aumentare l’attrattività dei porti, 
rendendo più efficiente il sistema dei trasporti. Le Autostrade del Mare 
sono anche considerate dall’Unione Europea un importante motore 
di sviluppo.
Attualmente in Italia ci sono oltre 120 linee di AdM, tutte per lo più 
promosse e sviluppate grazie agli armatori italiani, particolarmente 
interessati a questi traffici. Ma il potenziale di sviluppo di questo 
segmento va ben oltre questi numeri.
Uno studio dimostra che una parte delle aziende che operano nel 
settore sono state in grado di sottrarre 1,5 milioni di camion all’anno 
dalle autostrade. Ciò sfruttando l’intermodalità su direttrici superiori ai 
600 km e linee di cabotaggio, in grado di ridurre di 1,2 tons l’emissione 
di CO2. Di conseguenza, potrebbero ridursi anche i costi connessi 
all’incidentalità stradale, nonché quelli per le patologie connesse 
all’inquinamento. In questo senso, le AdM si possono candidare come 
valide ed efficaci alternative su determinate tratte stradali. Esistono, 
inoltre, delle misure incentivanti come il Mare Bonus e i Ferro Bonus 
(anche se la percentuale di merci che viaggia su ferrovia non si può 
considerare significativa in Italia). Queste mirano a sviluppare questo 
traffico, così come altre forme di sostegno per le imprese virtuose. 
Più volte è stato dichiarato che l’obiettivo è quello di rendere il 

https://www.grimaldi.napoli.it/it/motorways_of_the_sea.html
http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/eventiEsterni/InternoRapportoDef.pdf
http://www.ramspa.it/marebonus
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trasporto delle merci completamente sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale. Ma, per raggiungerlo, ci dovrebbe essere un 
cambiamento del disegno generale dei trasporti del Paese.

Cosa ci dicono i dati

Secondo i dati a disposizione, il traffico Ro-Ro ha raggiunto 246 milioni 
di tonnellate movimentate nel 2018, rappresentando il 22% della 
movimentazione complessiva dell’Italia. Ciò rappresenta il 41% del 
totale del Mediterraneo. Le previsioni di crescita di questo tipo di 
traffico in Europa e nel Mediterraneo si attestano tra il 2% e il 3%.
A seguire un grafico che illustra chiaramente la posizione di leader 
dell’Italia nel Mediterraneo su questa tipologia di traffico.

Merci trasportate in Short Sea Shipping nel Mediterraneo. L’Italia 
è leader

204 216 218 230 246

139 146 155 167 159

97 96 99 94 10761 74 76 81
86

227
259 264 258

256

2011 2015 2016 2017 2018

M
ig

lia
ia

 d
i t

on
ne

lla
te

Italia Turchia Spagna Grecia Altri

Fonte: elaborazione SRM su dati EUROSTAT 2019

• Nel 2018 sono state trasportate in Short Sea Shipping nel 
Mediterraneo 853 milioni di tonnellate di merci. Nel 2011 erano 728 
milioni.

• L’Italia è leader nel Mediterraneo per questa tipologia di trasporto 
con 246 milioni di tonnellate.

http://ponir.mit.gov.it/comunicazione/ponizionario/393-navi-ro-ro-lo-lo-ponizionario
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Come evidenziato dai dati sopra illustrati, le Autostrade del Mare sono 
oggi presenti in Italia e funzionano.
Tra i pionieri di questo sviluppo marittimo c’è il Gruppo italiano 
Grimaldi, che oggi gestisce una vasta flotta creando un ponte tra 
il Mar Mediterraneo, il Nord Europa e il Mar Baltico. Si tratta di un 
gruppo in costante crescita che crede fortemente nella necessità 
di ampliare ulteriormente questo segmento di traffico, a garanzia di 
un futuro sostenibile. I diversi player di questo settore hanno più volte 
fatto presente che le principali criticità che influiscono sull’ulteriore 
sviluppo riguardano i cosiddetti “colli di bottiglia” che, diminuendo 
l’accessibilità portuale e retro-portuale degli scali, frenano l’utilizzo dei 
servizi marittimi.
Ma è anche sull’Europa che ci siamo concentrati per fornire dati certi, 
esaminando uno studio sulla pianificazione dello spazio marittimo 
dell’UE.

Il sistema di trasporto nell’UE

Il trasporto è un sistema multimodale che coinvolge diverse categorie 
e attività come quella del policy-making, della pianificazione, della 
programmazione, dell’infrastrutturazione e dello sviluppo. 
Da una parte, il trasporto è uno dei principali fattori di crescita 
economica e qualità della vita. Dall’altra è una delle principali 
cause dell’inquinamento ambientale globale. Il trasporto su gomma 
causa un impatto negativo sia all’ambiente che alle società. Questo 
impatto è soprattutto visibile nella congestione del traffico e nell’alto 
rischio di incidenti, come nell’alto livello del rumore e dei gas esausti, 
direttamente emanati dai veicoli. Inoltre, ci sono impatti negativi 
secondari, come la quantità di gas emessi nella produzione di 
carburanti per i motori. E, ancora, l’aumento del livello di stress per 
tutti coloro che utilizzano veicoli a motore, nonché per i pedoni. 
Per tale motivo, nel quadro delle politiche di trasporto dell’Unione 
Europea, è centrale l’integrazione e la coesione efficiente del concetto 
di “Autostrade del Mare sostenibili”. Ciò anche come elemento di 
mitigazione della congestione del traffico stradale, introducendo una 
nuova logistica intermodale, focalizzata sul trasporto marittimo. Infatti, 
per assicurare la competitività del sistema intermodale, rispetto al 
convenzionale trasporto su gomma, un porto dovrebbe essere molto 
fluido.

https://www.grimaldi.napoli.it/it/motorways_of_the_sea.html
https://www.grimaldi.napoli.it/it/motorways_of_the_sea.html
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Perché rafforzare il viaggio in mare

Il porti marittimi sono i principali nodi di trasporto che uniscono il mare 
alla terra e sono un essenziale supporto delle attività economiche 
nelle aree circostanti. Per tale motivo la sostenibilità deve essere 
considerata un requisito di base in tutte le attività portuali.
I porti marittimi sono, inoltre, localizzati in posizioni uniche, lungo 
la catena dei trasporti. Infine, le attività sostenibili sono inevitabili 
per i porti, considerato che i loro clienti necessitano di avvalersi di 
iniziative verdi lungo tutte le supply chain. Con la pianificazione e 
la programmazione adatta, la gestione sostenibile è raggiungibile 
bilanciando interessi sociali, economici, turistici e ambientali. A questo 
fine, commentiamo brevemente un piano dettagliato riguardante 
le Autostrade del Mare, che l’UE ha pubblicato nello scorso mese di 
giugno.

Il programma in sintesi

Il programma relativo alle Autostrade del Mare, con il suo focus sulle 
rotte di traffico dello short sea shipping, le connessioni marittime e 
le infrastrutture marittime associate come quelle con l’hinterland, 
le attrezzature, i servizi e le conseguenti procedure amministrative, 
costituisce il pilastro marittimo delle Reti Transeuropee (TEN-T 
network) nonché dello strumento finanziario correlato Connecting 
Europe Facility (CEF). Per questo, le AdM sono molto adatte per 
supportare l’industria marittima e i porti, dando priorità alla piena 
integrazione delle operazioni marittime lungo la catena logistica, 
incrementando i flussi di merce e turistici lungo le rotte basate sul mare 
e aumentando la connettività tra gli Stati Membri.

Il settore dei trasporti marittimi

Il settore dei trasporti marittimi è di grande importanza per l’Europa. 
Nel 2018, i 335 porti della rete TEN-T hanno movimentato 3,8 miliardi 
di tonnellate di merce in totale. Quasi 3/4 di questo volume di merce 
sono stati movimentati all’interno di un corridoio del network dei porti 
core, mostrando la forte interconnessione dei porti marittimi lungo la 
TEN-T. Da rilevare inoltre che, della merce globale movimentata dai 
porti TEN-T dell’UE, 2/3 (oppure 2,5 miliardi di tonnellate) erano riferibili 
allo short-sea-shipping, mostrando chiaramente la sua importanza in 
Europa. 

https://www.mit.gov.it/node/5335
https://www.mit.gov.it/node/5335
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


83

Il Piano dettagliato di implementazione mira, quindi, a proseguire nello 
sviluppo funzionante e sostenibile di questo settore in Europa. Sono 
due gli obiettivi principali: assicurare una migliore integrazione delle 
AdM all’interno di una politica delle reti TEN-T allargata, e ampliare le 
possibilità di finanziamento per i progetti sulle AdM. L’analisi messa in 
atto si basa su alcuni pilastri operativi, indicati dallo studio in questione.

Sintesi dei pilastri

I pilastri di partenza nel piano di implementazione delle AdM sono: 
Ambiente, Integrazione con la catena logistica, Sicurezza, Gestione 
dei traffici e l’Elemento umano. Tale modello è stato ritenuto il più 
efficace per la valorizzazione di questo segmento di traffico. In altre 
parole, le AdM sono ritenute essenziali nella pianificazione dei trasporti 
marittimi europei.
L’implementazione di questo piano, con il modello rivisto delle 
Autostrade del Mare, viene in un momento molto proficuo. 
Specialmente se consideriamo che la Rete TEN-T e le connesse 
politiche sono attualmente sottoposte a revisione. Invece di essere 
soltanto una connessione marittima funzionale tra i porti della Rete 
Core (Core network), le AdM possono avere un ruolo maggiore nelle 
politiche stesse delle TEN-T. In particolare, le stesse possono diventare 
uno strumento per stabilire realmente uno “Spazio marittimo europeo 
dei trasporti senza barriere”.
I pilastri sono stati, quindi, rimodellati per riflettere gli obiettivi della 
revisione della Rete TEN-T. Ovvero, garantire un sistema dei trasporti 
sostenibile, sicuro, smart ed efficiente. Allo stesso modo, le priorità 
delle AdM sono state allineate con quelle dei corridoi core.

Il nuovo modello

Sulla base delle analisi effettuate, i pilastri sono stati re-orientati verso 
la sostenibilità e l’efficacia dello Spazio Marittimo Europeo. Pertanto, il 
nuovo modello può essere riassunto come segue.
Sostenibile: mettendo l’enfasi sulla riduzione dei gas serra e 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua.
Senza soluzione di continuità: migliorando la connettività con l’intera 
Rete Ten-T, con le altre modalità di trasporto, con e tra le regioni e le 
isole, nonché con paesi limitrofi all’UE.
Smart: allineando le agende digitali del settore marittimo e dell’UE, 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/tent_it.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/125/trasporto-marittimo-regole-di-traffico-e-sicurezza
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/125/trasporto-marittimo-regole-di-traffico-e-sicurezza
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
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ponendo particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e 
all’automazione. Ciò sempre mantenendo la necessità di proteggere 
e promuovere il potenziale del capitale umano.
Per l’UE, l’obiettivo è implementare quanto più possibile questa 
tipologia di trasporto marittimo.

Da qui al 2030

Nella visione illustrata, si prevede che la navigazione a corto raggio sia 
un fondamentale segmento di trasporto pulito, pienamente integrato 
nel network multi-modale dei trasporti. Ciò non può essere raggiunto 
senza una sinergia tra tutti gli stakeholder dell’industria marittima. 
Ovvero, cantieri navali, armatori, porti e operatori logistici, imprese e 
terminal oltre agli altri attori della filiera, tra cui il turismo, che debbono 
fare la loro parte nella catena delle responsabilità.
Questa visione dipenderà anche dalle previsioni legislative e dai trend 
di mercato emergenti. È necessaria, pertanto, la valutazione del livello 
di adeguatezza della navigazione di corto raggio in Unione Europea, 
oltre ad un’analisi di eventuali gap nella visione da sviluppare con 
esperti e stakeholder.
Basandosi sulla visione a lungo termine della navigazione a corto 
raggio dell’Unione Europea, come modalità di trasporto senza 
emissioni di carbonio pienamente integrato nella Rete TEN-T, occorre 
migliorare la digitalizzazione dei trasporti. In effetti, in sede dell’Unione 
Europea, c’è un consenso politico sul fatto che il settore dei trasporti 
deve aumentare gli sforzi per diminuire le emissioni di gas serra. 
L’International Maritime Organization (IMO) ha per prima adottato 
strategie e misure per la riduzione delle emissioni entro il 2030. 
Successivamente, la New Green Deal Europea ha delineato come 
e quando le emissioni dovranno essere ridotte con una massiccia 
decarbonizzazione.
Sono due le linee d’azione da perseguire secondo la Commissione 
Europea. Innanzitutto, per una rapida riduzione delle emissioni, occorre 
adottare soluzioni di efficientamento energetico su tutte quelle navi 
dove è possibile. Armatori e cantieri navali dovrebbero assicurarsi 
che le propulsioni delle nuove navi siano compatibili con le ultime 
tecnologie in termini di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento 
in generale. La questione del Gas Naturale Liquido (GNL) dovrebbe 
essere approfondito con studi e ricerche analitiche per la verifica 
effettiva dei benefici all’ambiente. Così come vanno approfondite le 
proposte che riguardano l’idrogeno.

https://www.seaforchange.it/il-nuovo-modello-delle-autostrade-del-mare
https://www.seaforchange.it/implementazione-delle-autostrade-del-mare-unanalisi-dei-criteri-per-la-massima-sostenibilita
https://www.seaforchange.it/implementazione-delle-autostrade-del-mare-unanalisi-dei-criteri-per-la-massima-sostenibilita
https://www.seaforchange.it/la-strategia-per-la-biodiversita-dellunione-europea-per-il-2030
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Infatti, la seconda linea d’azione riguarda proprio l’intensificazione 
della ricerca e l’innovazione sul tema della navigazione 
ambientalmente sostenibile. Considerato che la vita media di una 
nave è di circa 20 anni (con alcune navi che hanno una vita ancora 
più lunga) occorre essere consapevoli che le navi costruite nel 2025, 
navigheranno ancora nel 2050. Per giungere, quindi, agli obiettivi 
ambiziosi oltre il 2030, una nuova concezione e ulteriori innovazioni e 
investimenti sono necessari nel breve periodo.

La funzione degli scali portuali

In questo contesto molto complesso, i porti dovrebbero facilitare 
i cambiamenti necessari per giungere agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. Ad esempio, fornendo le infrastrutture per il 
bunkeraggio con i carburanti alternativi, oppure le colonnine per 
l’approvvigionamento di energia a basso contenuto di carbonio.
I porti e i terminal portuali dovrebbero, inoltre, contribuire direttamente 
anche con l’efficientamento energetico nelle aree portuali, 
nonché l’uso di attrezzature a basso consumo energetico. Un’altra 
necessità per migliorare la sostenibilità in ambito portuale riguarda le 
infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti. Convenzioni internazionali 
e Direttive dell’UE ne disciplinano le modalità per garantire il rispetto 
delle normative ambientali.
La materia ambientale relativa alla navigazione è molto complessa 
e nonostante i numerosi sforzi fatti negli anni da parte degli operatori 
del settore, necessita di ulteriori interventi. Ciò al fine di garantire 
la salvaguardia dei nostri mari, mantenendo la necessaria attività 
economica costituita dal flusso delle merci.

www.seaforchange.it

https://www.seaforchange.it/trasporto-marittimo-e-porti-nel-mediterraneo
https://www.seaforchange.it/trasporto-marittimo-e-porti-nel-mediterraneo
https://www.seaforchange.it/trasporto-marittimo-e-porti-nel-mediterraneo
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_it
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_it
http://www.seaforchange.it
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ELEC supports EU’s and Italian 
recovery plans 

Introduction1 

As heirs of the founders of the European League for Economic 
Cooperation (ELEC), the Presidents of ELEC International, ELEC 
National Sections and ELEC International Commissions share the deep 
concerns raised by the COVID-19 pandemic that has thrust the EU 
into a health and economic crisis of a magnitude that nobody could 
have anticipated. The ferocity of the crisis and its global nature require 
solidarity and cooperation at all levels, in particular at the EU level. It 
is high time for European leaders to do more, do it better, do it faster 
and do it together to the benefit of all EU citizen. Europe is at a tipping 
point as it is struggling to recover from a third wave of contamination 
more than a year after countries had to impose lockdowns to their 
citizens in order to stop the spread of the deadly virus. 
Whilst COVID-19 is an exogenous, symmetric shock affecting all EU 
countries, the resulting economic and social impact is differentiated 
contingent on the depth of the pandemic hit, prevailing economic 
and financial conditions, resilience and available buffers. Without 
measures to shoulder together the fiscal and financial burden of the 
hardship there is a material risk that the pandemic crisis will result in 
strong economic divergences. As a consequence, ELEC welcomes 
Next Generation EU €750bn package especially as it focuses on the 
broader EU societal goals, in particular the green and digital transition. 
This package will facilitate a symmetric recovery in spite of the 

1 DRAFT – May 26th, 2021.
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asymmetric shock. 
This economic policy at the EU level combined with accommodative 
monetary policy from the ECB (asset purchases under the pandemic 
emergency purchase programme of €1.85 trillion, targeted long 
term refinancing operations – TLTRO to support the flow of credit to 
households and firms) allowed to keep long-term yields low by historical 
standards while Euro area sovereign bond spreads (vis à vis the bund 
benchmark) have remained stable for core area sovereigns, even 
narrowed for peripheral euro area sovereign such as Italy, avoiding a 
repetition of a sovereign debt crisis that occurred in 2010-2012. 
In the context of Next Generation EU, ELEC particularly welcomes 
the Italian plan which proposes reforms and investments organized 
in six missions: a) digitization, innovation and competitiveness; b) 
green revolution and ecological transition; c) infrastructure for a 
sustainable mobility; 4) education & research; 5) inclusion & cohesion; 
6) healthcare. Together with Spain, Italy will be the biggest beneficiary 
of Next Generation EU covering almost €200bn including a grant 
allocation of €68.9bn from the recovery and resilient plan.

The history of ELEC and ELEC in Italy

The contributions of the European League for Economic Cooperation 
to Europe date back from the very origin of the European project 
in 1946 when the founding fathers Paul van Zeeland, lawyer, former 
Prime Minister of Belgium and Polish political advisor Joseph Retinger 
contributed to the discussion with the US on the Marshall Plan and the 
creation of the European Movement. They established the foundations 
of the association in the autumn of 1946 with former Dutch Minister 
Pieter Kerstens. They were soon joined by other personalities such 
as French Edmond Giscard d’Estaing, British Harold Butler, German 
Herman Abs, and Italian Senator Enrico Falck.
Since it joined ELEC in 1950, the Italian national committee actively 
participated in ELEC working committees and commissions especially 
the economic and social commission until the death of its founder 
and President Senator Enrico Falck in 1953.The President of FIAT, 
Giovanni Agnelli decided to restart an Italian section of ELEC in 1967 
with prominent Italian industrial figures including Piero Guistiniani 
who became President of ELEC-Italy. Ambassador Guido Colonna 
di Palinao succeeded P. Guistiniani while Ottorino Beltrami, President 
Compagnia Generale di Elettricitta took over the Presidency of the 
Italian section in the 1980s.
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The first ELEC international working commission issued the first 
pamphlet to be published by ELEC in 1949, entitled “Un système de 
convertibilité des monnaies européennes entre elles”. Since then, 
the members of ELEC of the different national sections supported 
the European project providing contribution to innovative topics 
at their time: European integration, Monetary Union, Enlargement, 
the Euro and many other strategic topics through key international 
working commissions (monetary, economic and social, agriculture, 
infrastructure, Mediterranean, Neighborhood, …).
In the aftermath of the Second World War, ELEC was conceived as an 
organization for the promotion of discussions, consultations and liaison 
between policy makers and the economic and industrial worlds in 
order to lay the foundations for a reconstructed and federal Europe. 
After the baton had passed to the European institutions, whose major 
initiatives and achievements led on to the creation of the European 
Union we know today, ELEC remained above all a place for reflection 
and debate involving major figures within national sections and 
commissions on which representatives from many different countries 
were represented.
A few years ago, the European project and peace were taken for 
granted and ELEC lost momentum in some countries while other 
members of ELEC kept the tradition alive. Gradually, national 
committees are being re-organized or recreated. The association has 
a limited number of members distinguished for their competence. 
They come mainly from the economic and financial world, but also 
from the senior administration and the Academia.

The challenges of the EU as we enter a post-Covid era

Weakened by the pandemic, Europe’s place in the world is 
challenged in the context of tensions between the US and China, 
massive economic and societal transformations.
Europe is facing three societal challenges: 1) Declining demography2; 
2) Transition towards a neutral-carbon economy; 3) The full digitization 
of the economy, while the pandemic revealed vulnerabilities in the 

2 Eurostat projections show that the size of Europe’s total population will remain rather 
stable for the next two decades and then start declining. It is projected to reach a 
plateau of about 449 million people before 2025 and then decrease progressively 
after 2030 to 424 million by 2070 – a 5% reduction in 50 years At the same time, the 
working-age population (20-64 years) is projected to decrease (from 59% of the entire 
population in 2019 to 51% in 2070.
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health system within EU.
Europe is also confronted with internal and external forces that are 
putting into question the very nature of Europe, ie, its values of peace, 
fairness, inclusion, freedom, and democracy:
• Internal forces include the management of Brexit and its 

consequences on value chains, but also populism, erosion of the 
rule of law, …

• External forces include trade conflicts, geopolitical tensions, 
climate change, threats to biodiversity, excessive use of natural 
resources, migration, …

Defend the fundamental values of Europe

Facing tremendous global challenges in environment and health 
seriously threatening the future of human kind, Europeans need to 
defend their fundamental values as emerging big powers gain strength 
while they not necessarily share the same values on one individual 
life or democratic cooperation. The fundamental values shared by 
the citizens of the European continent is the result of centuries of 
interconnected relationships. From the fall of the Roman Empire down 
to the emergence of our 21st century world, the European Continent 
has always been a spiritual, intellectual, moral and artistic entity. Even 
during the darkest periods of Continental wars, the component states 
of Europe were constantly under the cultural influence of each other 
and mutually interdependent, if not politically, at least economically 
and intellectually. Different countries in the Continent shared 
sources of inspiration in ethics, art, science and social activities. The 
achievements of the European Continent have been so inter-related 
that it is impossible to single out any one nation as the predominant 
one in any given activity. Theses continental relations led to the 
development of strong values, deep rooted in our common history 
which are: respect for human dignity and human rights, freedom, 
democracy, equity and the rule of law. Recent experiences during 
the pandemic and localized armed conflicts in parts of the world show 
that European nations put the value of the life of their citizens above 
short-term economic interest or the tactical win of a militarized battle.
Many challenges of our century, such as health and environment 
cannot be dealt with only at the level of a nation within Continental 
Europe. While China and the US, by the size of their population, the size 
of their economy and their access to natural resources can elaborate 
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ambitious plans to tackle these issues, European citizens and nations 
have no choice but to find a way to cooperate and combine actions 
at all levels: local, national and international.

Elaborate a health and pharmaceutical strategy for Europe

Covid-19 crisis has revealed vulnerabilities in the supply of medicines 
within the EU. Lessons need to be learned from Covid-19 and initiatives 
need to be taken to address the resilience of the pharmaceutical 
supply chains within EU. Investment in R&D and new technologies 
(such as messenger RNA therapeutics allowing targeted curation) 
needs to be coordinated to develop production capacity for critical 
active ingredients, raw materials and medicines within EU. Covid-19 
may become a chronicle disease like influenza or other future health 
pandemics may occur requiring countries within the continent to be 
better prepared. EU’s economy cannot afford to be fully dependent 
on imports of pharmaceuticals from third countries when a new 
pandemics occurs. 

Fight the Climate Change

Climate change poses one of the greatest risks to sustainable 
development on the planet. Greenhouse gas emissions need to 
fall by 7.6% each year over the next decade if the world is to get 
back on track towards the goal of limiting temperature rises to close 
to 1.5°C3. Global CO2 emissions declined by 5.8% in 2020, or almost 
2 Gt CO24 – the largest ever decline and almost five times greater 
than the 2009 decline that followed the global financial crisis, as a 
direct consequence of generalized lockdowns following the strike of 
the Covid-19 virus in the beginning of last year. But as the economy 
recovers from pandemic5, IEA global energy-related CO2 emissions 
are projected to rebound and grow by 4.8%6 as demand for coal, oil 
and gas rebounds with the economy. As a consequence new ways of 
producing and consuming energy need urgently to be found.
The “Green Plan” adopted by the European Union in October 2020 and 

3 UN Emissions Gap Report 2019, November 2019.
4 IEA Global Energy Review 2021, April 2021.
5 IMF projects the global economy will grow by 6% in 2021, more than compensating 
for the 3.5% drop in 2020. According to EC Spring 2021 Forecast, EU will expand by 
4.2% in 2021 and 4.4% in 2022.
6 IEA Global Energy Review 2021, April 2021.
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further refined by the “European Climate Pact” aims to accelerate the 
post-crisis recovery by implementing an ambitious strategy for a “zero-
carbon” economy by 2050. An important step in this strategy will be 
the target of a 55% reduction in EU greenhouse gas emissions by 2030. 
It should be pointed out, however, that an important and necessary 
road remains to be travelled in order to reconcile the Member States’ 
decarbonisation policies, which diverge sharply to date7: maintaining 
coal-based electricity production or, worse, lignite production 
in several countries; very unequal renewable energy objectives; 
opposing approaches to the role of nuclear energy, and unequal 
approaches to the important subject of the “hydrogen economy”. 
The objectives of the NextGeneration EU recovery plan and those 
of the Green Plan must be combined. This implies a considerable 
effort, which remains largely to be done, to clarify and harmonize 
the programs selected; this effort should be accompanied by a more 
frequent and clearer communication of the objectives chosen and 
their degree of implementation.
 

Implement a comprehensive and coherent strategy on digital

With the explosion of e-commerce and remote working during the 
pandemic, the digital transformation has just begun. Upcoming 
new technologies (“Deep Tech”8) are about to transform B2B value 
chains, industrial production (“Industry 4.0”) and business models with 
a surge of data generation and connectivity driven by new societal 
organizations and sustainable imperatives (smart cities, smart mobility, 
smart grids, e-health, etc …). All traditional economic sectors will 
face a tremendous change in their organization, orchestrating new 
ecosystems with increased connectivity and reliance on data. The 
application of such technologies will help ensure quality, efficiency and 
cost-effective manufacturing. The mastering of these technologies as 
well as the capacity to ensure skilling and re-skilling the labor force 
are absolutely necessary components for our companies to stay 
competitive, support our green ambitions, promote growth and 
inclusion. The exponential increase of the demand for digital products 

7 The starting positions of the different EU countries are also very different: for example, 
in 2019 Germany emitted 663 million tonnes of CO2, or 8 tonnes per inhabitant; Poland 
317MT, or 7.63 tonnes per inhabitant; France 317 MT, or 4.6 tonnes per inhabitant; 
Sweden 44 MT, or 4.4 tonnes per inhabitant.
8 We adopt a large definition from Artificial Intelligence software, New Generation 
Networks (5G, LiFi,…), Edge Computing, High Performance Computing, Distributed 
Ledger Technologies – Blockchain, drones and robotics, advanced materials to 
hardware with embedded AI.
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and connectivity also puts stress on the supply chain of materials 
including semi-conductors.
The US and China have favored the emergence of strong global 
digital champions with strong state support and high public spending 
on which private sector and venture capitalists can leverage. The EU 
has driven R&D spending towards high tech sectors and strengthened 
EU market regulatory framework but it has responded in a fragmented 
way to the challenges posed by the dominance of US and China in 
Big Tech. Besides, regulation “per se” does not create innovation. EU 
companies lack speed, scalability and capital to meet the challenges 
and opportunities offered by the digital revolution.
The EU can propose a third way of developing digital technology 
focusing on its values around fundamental rights, rule of law, adopting 
human-centric approach and highest standards of ethics, preserving 
infrastructure (communication, security, …), while developing services 
allowing companies to develop and scale, and ensuring proper data 
governance.
Besides, on the digital and economic front, there is an upcoming 
debate on the unprecedented consequences of the monetary 
policy transmission and the transformation of the fiat money after 
the expected involvement of global Central Banks in fostering 
digital currencies. The new role of financial incumbents in a broader 
global ecosystem, the financial stability and access to finance by 
sovereigns, the reranking of the competitive landscape of the main 
trading currencies to name a few; are posing enormous unexpected 
challenges and also opportunities going forward for our economic 
models and therefore for our society and citizens. It is much needed 
those days than ever to have the vision and courage to take and seize 
the right decisions which will underpin the new reset of our economic 
and social model for the years to come. ELEC will engage once more 
in the debate to contribute to better shape the best sustainable 
outcome in defense of our economic and social model, therefore 
aiming to further enhance our strong European values.

Develop a sustainable and green mobility system

At the crossroad of sustainability and digitization lies the mobility sector. 
Transportation accounts for 27%9 of EU’s ghg emissions while cities 
and citizens suffer from increasing road congestions. Advancements 

9 European Environment Agency, December 2019.
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in three core technologies, sensing, computing and communication 
allow multimodal transport system for both passengers and freight 
while greener mobility can be imagined thanks to breakthrough and 
investment in renewable and low-carbon fuels providing citizens 
cleaner and more active mobility in greener cities. Investment, 
regulation and government actions need to facilitate the introduction 
of new mobility business models.

Develop Capital Market Union and access to equity financing

The fight for climate change and the digitization of our economies 
require huge investment in capital and especially equity. During the 
development phase, companies are primarily supported by forms of 
equity, typically via venture capital. Public listing and private capital in 
the firm of equity allow firms to scale while the technology risk remains 
too large for considering large debt financing. Besides new forms of 
equity or hybrid debt instruments need to be elaborated in order to 
support companies as the level of debt of non-financial corporate 
debt reaches record in the EU10.

Tackle unemployment, especially youth unemployment

The EU unemployment rate was 7.5 % in February 2021 up from 6.5 % 
a year earlier11. In February 2021, the youth unemployment rate was 
17.2 % in the EU and 17.3 % in the euro area, while the unemployment 
rate for women was 7.9 %. This massive increase in unemployment 
mainly affects the 18-35 age group, with women and citizens with 
the lowest qualifications, thus contributing to the social inequalities 
in Europe. Investments in green and digital sectors as well as in new 
mobility infrastructure should stimulate job creation. But particular 
attention should be given to younger generation and women who 
tend to have less secure jobs and areas which have been particularly 
badly hit by the pandemic (especially tourism and restaurants). 
Education and life-long learning are a priority to enable citizens to 
grasp job opportunities offered by development in greening and 
digitizing the economy.

10 Non-financial corporations’ debt-to-GDP ratio (consolidated measure) increased to 
84.0% in the fourth quarter of 2020, from 76.8% in the fourth quarter of 2019, Eurostat, 
29 April 2021.
11 Eurostat, April 2021.
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Make sure economic development is inclusive

The crisis has led to major changes in the organization of work in EU 
countries, including the considerable, if not dominant, role of remote 
work in some service sectors – which sometimes accounted for more 
than a quarter of working time. Enterprises and employees had to 
increase the use of this modality considerably during the health crisis, 
often with good results in terms of efficiency12. The previous situation 
will not be repeated with a presential figure of close to 100%. 
However, attention must be paid to the risk of isolation and the 
weakening of the link with the company in the event of excessive 
use of remote work: the management model must evolve towards 
greater trust, autonomy, accountability and collaborative work. 
Solidarity, cohesion and convergence must drive Europe’s recovery. 
No person, no region, should be left behind. Communication network 
and infrastructure should also include more isolated areas in order to 
avoid a fragmented population and a two-speed digital nation.

Restore transatlantic relations and managing complex 
partnerships with global emerging powers

Over the past four years, EU-US trade relations deteriorated due to 
President Trump’s protectionist policies and unilateral imposition of 
tariffs on European products. The Biden Administration and the EU 
have now agreed to come back to the table. EU needs to find a new 
way to cooperate with the US while it also has to manage complex 
relationships with its neighbors Russia, Turkey.
China overtook the US as the EU’s top trading partner in 2020.The 
EU’s exports to China in 2020 increased by 2.2% while the EU’s imports 
from China rose by 5.6%13. By contrast, the EU noted a considerable 
drop in trade with the rest of the world as the EU’s exports decreased 
by 9.4% and imports dropped by 11.6%. Trade with the United States 
recorded a significant drop in both imports (-13.2%) and exports 
(-8.2%). Europe must mediate between Chinese and US leaders and 
promote comprehensive WTO reform. In the meantime there is a 
common ground for global cooperation in the field of the fight for 
climate change as the US came back to the Paris Agreement and 

12 Companies have found that part of the time saved in transport has resulted in an 
increase in working time at home.
13 Eurostat, February 2021.
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China committed to carbon neutrality by 2060.
Since 2015, the Commission has appropriated European defense 
issues through an essentially industrial prism. The Europeanisation of 
this issue has been inspired in particular by the international context. 
The Commission has found its legitimacy in launching the European 
Defense Fund because it is the main institution for industrial themes. 
Europe should make sure it has the means to defend itself when threats 
appear at its borders.
 Europe also needs to elaborate a vision and strategy vis-à-vis its 
neighboring countries in the Mediterranean Sea and in Sub-Saharan 
Africa. The future of the Mediterranean zone depends on more 
intense and wide-scale cooperation between both sides. This will 
entail rethinking the European’s Union foreign policy on South and 
Mediterranean countries with a much higher degree of political 
confidence. Some Mediterranean countries are dependent on tourism 
(Morocco, Tunisia) while others are dependent on fossil fuel energies 
and need to transform their business model in line with the global fight 
for climate change. Besides “demographic bomb” continues to tick 
in Sub-Saharan Africa with fertility rates exceeding three-four children 
per woman on average putting pressure on migration and hampering 
economic growth with high level of insecurity. In the future, economic 
growth needs to be faster, sustainable and more widely spread 
across the Continent. The development of policies for Euro-African 
and Euro-Mediterranean cooperation should be envisaged in light 
of multifaceted challenges. Priority should be given to infrastructure 
build-up, encouragement of entrepreneurial spirit and dedicate help 
to improvement in standard of living, education and health services.

Conclusion

In front of resurgent authoritarianism we must strengthen the legitimacy 
of our democracies in an age of systemic competition by ensuring 
our governments are more responsive to our citizen. Facing existential 
threat of climate change, we enter a period of economic transition 
towards a fully digitized and carbon-neutral economy with tremendous 
societal challenges and transformation ahead of us. In this context we 
believe that ELEC that is about to celebrate its 75th anniversary, along 
with its members, can contribute to the debate and help understand 
the transition and shape the economy following our inherited values 
and objectives “to build prosperity and offer opportunities to create 
collective wealth”. 
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Il Rapporto, giunto alla sua ottava edizione, analizza alcuni dei più interessanti fenomeni che 
stanno impattando sull’economia marittima, portati alla luce dalla pandemia. Il Covid-19, 
infatti, ha proseguito ad incidere su tutte le variabili e le dinamiche di traffico, in particolar 
modo su quello inerente i container.
La ricerca approfondisce uno dei primi avvenimenti che ha maggiormente caratterizzato il 
2020 e che sta continuando a manifestarsi nei primi mesi del 2021, quello del vorticoso rialzo 
dei noli che ha riguardato tutte le principali rotte strategiche, in particolar modo quelle che 
interessano Cina-Europa e Cina-USA dove i carrier hanno diminuito significativamente la 
capacità offerta con conseguenti rialzi delle tariffe di trasporto dei contenitori.
Il Rapporto affronta inoltre il trend del Canale di Suez che, nonostante il momento difficile, ha 
continuato a ‘macinare’ traffico mostrando un’importante resilienza dei traffici navali che 
transitano nel Mediterraneo. Il focus evidenzia anche l’evento che ha però impattato 
sull’economia del Canale, ossia l’incaglio della Ever Given, una portacontainer da oltre 20.000 
TEU che ha ostruito per 6 giorni i passaggi portando disagi al sistema logistico di notevole 
portata.
Altri importanti fenomeni portati dal Covid-19 sono stati la Port Congestion, l’aumento del 
prezzo del petrolio, le Blank Sailing, la ricerca di rotte alternative a Suez come il Capo di Buona 
Speranza: avvenimenti che, sebbene complessi, sono analizzati in queste pagine cercando di 
fornire un outlook di tutto questo, riportando anche le stime e le previsioni di ciò che potrà 
accadere in futuro.
Una sezione del Rapporto è dedicata alla Sostenibilità, considerata il pillar su cui dovrà 
puntare l’economia mondiale negli anni a venire. In questo momento investire nelle nuove 
frontiere energetiche (come idrogeno e GNL), puntare su tutto ciò che porta a zero emissioni 
o alla creazione dei cosiddetti Green Port sembra essere molto più che una necessità, bensì 
quasi un obbligo. 
SRM con le sue analisi dà conto di tutto questo anche avvalendosi di saggi e approfondimenti 
da parte dei suoi partner nazionali e internazionali, come le Università di Amburgo, Anversa e 
lo Shanghai International Shipping Institute. 

SRM
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio 
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. 
Specializzato nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, 
ha dato vita a due osservatori permanenti che monitorano i Trasporti marittimi, la Logistica e 
l’Energia.    
www.sr-m.it
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Porti, rotte, noli e shipping: 
specchio di un cambiamento globale
Sostenibilità e logistica sfide per essere competitivi nel Mediterraneo
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UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE
Volume 7

Ambiente e Territorio: 
valore e prospettive della �liera bioeconomica 

∞

Il Rapporto, giunto alla sua ottava edizione,  analizza alcuni dei più interessanti 
fenomeni che stanno impattando sull’economia marittima, collegati 
all’excursus pandemico 2019-2020. La ricerca approfondisce il fenomeno del 
vorticoso rialzo dei noli sulle principali rotte strategiche, dove si è generato 
un rialzo delle tariffe di trasporto e il trend del Canale di Suez che ha mostrato 
un’importante resilienza dei traffici nel Mediterraneo. 

Altri rilevanti fenomeni analizzati riguardano la Port Congestion, l’aumento del 
prezzo del petrolio, le Blank Sailing, la ricerca di rotte alternative a Suez come 
il Capo di Buona Speranza: offrendo non solo un outlook ma anche stime e 
previsioni. Una sezione del Rapporto è dedicata alla Sostenibilità, considerata 
il pillar su cui dovrà puntare l’economia mondiale negli anni a venire. 
Pubblicazione in italiano e inglese, digitale e cartacea.

dettagli su sr-m.it

La ricerca nasce dalla crescente attenzione internazionale e nazionale alle 
tematiche ambientali le quali, nel Mezzogiorno, assumono un significato 
particolare per le enormi potenzialità di crescita che il territorio esprime 
proprio nei settori legati alle Eco-innovazioni. Alla luce di tali orientamenti, 
si analizza lo scenario internazionale della questione ambientale e del suo 
ruolo nelle filiere produttive del Paese. Punto centrale della ricerca è l’analisi 
del valore e delle caratteristiche del tessuto produttivo meridionale nella 
filiera bioeconomica del Paese, quali opportunità sono state colte e quali 
potenzialità restano ancora da valorizzare.
L’analisi della filiera della bioeconomia è corredata, inoltre, dallo studio delle 
interconnessioni con gli altri settori e la stima del peso diretto e indiretto 
delle attività bio-based sull’economia complessiva di una regione. Infine 
seguono alcuni interessanti approfondimenti su alcuni comparti specifici della 
bioeconomia.

in corso di pubblicazione

Ultime pubblicazioni SRM

Il Rapporto nasce dalla sinergia tra SRM e l’ESL@Energy Center del 
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e in questa sua seconda 
edizione sviluppa un’analisi dinamica dei potenziali scenari energetici in 
epoca post-pandemica, con un focus principale sulle rinnovabili come chiave 
per favorire la transizione energetica e la cooperazione nel Mediterraneo, 
esaminando l’applicazione di soluzioni innovative per la costruzione di sistemi 
energetici flessibili e l’emergere di sinergie relative ad elettricità verde, gas e 
idrogeno. 
La ricerca mette inoltre in evidenza il ruolo del trasporto marittimo, che 
rimane un asset economico cruciale per il settore energetico con i suoi porti 
come gate per navi e pipelines. 

Pubblicazione in inglese, digitale e cartacea.
dettagli su sr-m.it
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Lo studio stima i flussi turistici nel 2021 in Italia ed in particolare nel 
Mezzogiorno, dopo la rilevante crisi pandemica che ha colpito in modo molto 
duro il settore nel 2020. I dati sono stati elaborati sulla base di tre possibili 
scenari post pandemici. In particolare, l’analisi effettuata individua le possibili 
traiettorie di ripresa della filiera turistica connesse alla riuscita delle strategie 
vaccinali, alla ripresa economica complessiva ed alle azioni di rilancio degli 
investimenti pubblici e privati nel settore della cultura, dell’accoglienza e delle 
infrastrutture di connessione. 
Nello studio sono peraltro presenti anche specifici approfondimenti su alcuni 
territori regionali: Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, ed infine il Lazio con 
un’ottica specifica sulla città di Roma.  
Pubblicazione in italiano formato digitale.

dettagli su sr-m.it

Proseguendo il filone di analisi su aspetti importanti e cruciali della nostra 
attualità economica e giuridica, questo numero presta particolare attenzione 
non solo al tema della Legalità ma anche al tema delle disuguaglianze 
climatiche, dello sviluppo sostenibile ed in particolare alle possibili leve per 
rilanciare l’economia del Mezzogiorno.

Il volume raccoglie vari e prestigiosi contributi che inquadrano il tema da 
diverse prospettive sviluppando nella prima parte i nuovi orientamenti dei 
modelli economici a seguito dei cambiamenti climatici e della crisi sanitaria, 
nella seconda parte il ruolo e le opportunità del Mezzogiorno di fronte alle 
nuove sfide economiche mentre nell’ultima si evidenziano gli strumenti e le 
linee di policy per agganciare anche il Sud alla transizione economica verso il 
nuovo modello di sviluppo sostenibile.
Rivista disponibile in italiano in formato digitale
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Nell’analisi degli effetti della pandemia è necessario dedicare un’attenzione 
particolare anche al Settore dell’economia sociale che, come chiariscono 
i dati statistici raccolti, da Istat e altre istituzioni, si tratta di un insieme di 
ambiti di produzione di servizi di cura e coesione sociale che dà occupazione, 
distribuisce salari e redditi agli attori che concorrono alla produzione di beni e 
servizi e che realizza un reinserimento intelligente (ed efficiente) di soggetti 
svantaggiati. In questo numero, attraverso la voce di vari autori, viene messo 
a fuoco in che modo durante questo periodo il sistema di imprese sociali e 
organizzazioni del Terzo Settore ha saputo gestire l’emergenza, sia in termini 
di mantenimento dei livelli di produzione e occupazione, sia in termini di 
flessibilità organizzative e produttive in grado di far fronte alle variazioni della 
domanda di cura.
Rivista in italiano formato digitale.
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Il progetto scientifico dell’Osservatorio Maritime Economy di SRM 
si avvale anche del sostegno e del contributo  tecnico ed operativo  
di player nazionali e internazionali del comparto logistico-marittimo:
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Global Shipping Think Tank Alliance
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Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio 
sotto il profilo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. 
Specializzato nell’analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, 
ha dato vita a due osservatori permanenti che monitorano i Trasporti marittimi, la Logistica e 
l’Energia. Oltre al Dossier UE, SRM cura e pubblica la Rivista Rassegna Economica e i Quaderni 
di Economia Sociale. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti - istituzioni, forze 
imprenditoriali, società civile - riconoscono nella diffusione della cultura e della conoscenza 
del sistema socio-economico i presupposti per il reale progresso del Paese.

Presidente: Paolo Scudieri

Direttore Generale: Massimo Deandreis

Consiglio Direttivo: Fulvio Bersanetti, Gregorio De Felice, Claudio De Vincenti, 

Elena Flor, Stefano Lucchini, Giuseppe Nargi, Anna Roscio

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed esperti in 
materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito sr-m.it

Collegio dei Revisori: Piero Luongo (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, 

Concetta Lo Porto

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro 
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SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative 
UNI EN ISO 9001 in Progettazione e realizzazione di studi, ricerche convegni e 
seminari in ambito economico/finanziario del Mezzogiorno, del Mediterraneo e 
Maritime; sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici in ambito 
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