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Cap. 1. L’economia italiana nello scenario europeo: la crisi da Covid-

19 e le prospettive per la ripartenza 
 

Il profilo del Prodotto interno lordo registrato dalle maggiori economie dell’area euro prima nella 

fase calante della pandemia e poi in quella della ripresa in corso mostra come la performance 

dell’Italia sia stata nel complesso in linea con quella di Francia e Germania, sia pure con una caduta 

più profonda nel corso dei primi trimestri del 2020 rispetto all’economia tedesca. Il recupero 

dell’economia italiana è andato al di là delle aspettative nel corso del 2021, soprattutto nel terzo 

trimestre dell’anno. Nel secondo trimestre del 2021, il Pil dell’Italia registrava una distanza dal livello 

di fine 2019 del 3,8%, a fronte del 3,3 della Germania e del 3,2 della Francia.  

 

Il PIL delle economie dell’Area euro: IV trim. 2019-II trim. 2021. Indici IV trim. 2019 = 100 

 

 

La crisi da Covid-19 si è caratterizzata per andamenti relativi delle diverse componenti della 

domanda e dei settori produttivi diversi da quelli delle normali fasi di crisi.  

Se nelle recessioni tradizionali le componenti della domanda che evidenziano le contrazioni più 

ampie sono i consumi di beni durevoli, questa volta è caduta molto e più a lungo, per effetto delle 

misure di distanziamento, la domanda di alcuni servizi che solitamente presenta tendenze 

relativamente stabili (viaggi aerei e ferroviari, alberghi, ristoranti, spettacoli, oltre a attività aziendali 

come la convegnistica e le fiere), nonché alcuni consumi che hanno risentito in maniera indiretta della 

crisi per effetto del mutamento degli stili di vita, come l’abbigliamento e le calzature. Per contro si 
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sono verificati effetti positivi per alcune filiere, come le attività legate all’informatica, anche per 

effetto della diffusione dello smart working e della didattica a distanza, e tutte le attività dei trasporti 

(di merci) e della logistica, a seguito del boom dell’e-commerce.  

Le politiche economiche di risposta alla crisi sono state di entità eccezionale e hanno rappresentato 

una netta discontinuità rispetto all’impostazione seguita dopo la grande crisi del 2008. È aumentata 

la consapevolezza delle conseguenze, non solo di natura economica, ma anche sociale e politica, che 

possono derivare da una recessione profonda e prolungata. Le politiche di bilancio sono state di segno 

ampiamente espansivo, tanto nel 2020 quanto nel 2021. In Italia il deficit, secondo le indicazioni della 

NADEF, scenderebbe nel 2022 al 5,6% del Pil da un livello del 9,4% previsto per il 2021, per poi 

ridursi sino al 3,4% nel 2024. Nonostante la politica di bilancio sia riuscita a compensare quasi 

integralmente le famiglie per le perdite di reddito subite, i consumi sono stati la componente della 

domanda che ha guidato la crisi. La contrazione dei consumi, a fronte della tendenziale stabilità del 

reddito disponibile reale delle famiglie, ha determinato un aumento eccezionale del flusso di risparmi.  

Il recupero degli investimenti dopo la contrazione del periodo del lockdown è stato generalizzato a 

livello internazionale. Anche i sistemi sanitari hanno incrementato i propri per fronteggiare la crisi. 

In diversi settori c’è stato un flusso significativo di investimenti per assecondare l’accelerazione 

dell’e-commerce. Una significativa crescita degli investimenti è avvenuta nelle costruzioni, in 

particolare in Italia, associato a una sorprendente vivacità dell’edilizia residenziale nel corso della 

crisi. D’altra parte, l’andamento dei prezzi ha evidenziato una brusca inversione di tendenza dalla 

primavera scorsa. Rincari di rilievo hanno caratterizzato i metalli e alcune materie prime agricole. 

Nel corso dell’estate è emersa un’impennata delle quotazioni del gas naturale, che ha portato a 

sostenuti rialzi nei prezzi dell’energia elettrica.  

 

Cosa propone la SVIMEZ - Andando verso il 2022, la SVIMEZ intravede cinque gradini ripidi per 

la risalita: come si evolverà la «quarta ondata» della pandemia; che effetti creerà il superamento della 

fase delle politiche di bilancio di segno fortemente espansivo; quale carattere assumerà il rialzo dei 

prezzi, ovvero se si rivelerà solo un fenomeno transitorio legato alle specificità della fase delle 

riaperture; gli orientamenti che prevarranno nelle politiche monetarie; quale sarà la tenuta del 

commercio internazionale. Nei prossimi trimestri la ripresa dovrà essere necessariamente basata su 

fattori interni, utilizzando al meglio le risorse che raggiungeranno il sistema produttivo e portando 

avanti i programmi di politica economica di investimenti e riforme. Per quel che attiene alle risorse 

interne a sostegno della crescita, la ripresa appena iniziata può innanzitutto contare su alcuni elementi 

di solidità strutturale, quali l’importante avanzo dei conti con l’estero, il miglioramento della 

competitività delle nostre esportazioni, la posizione finanziaria solida del settore privato. 
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L’esperienza degli anni scorsi rivela come questi importanti fattori di tenuta, che caratterizzano solo 

una parte del nostro tessuto produttivo, potrebbero non bastare ad assicurare una ripartenza inclusiva 

tra territori. Perciò per sostenere la «scalata» servono gli «attrezzi» che solo le politiche possono 

offrire.  
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Cap. 2. Le dinamiche territoriali e settoriali dell’economia italiana 

nel 2020 
 

Il 2020 è stato l’anno terribile nell’Italia del «doppio divario» Italia/Europa, Sud/Nord. La 

recessione da Covid si è abbattuta su un’economia nazionale collocata fin dall’inizio del nuovo 

millennio su un sentiero di progressivo allontanamento dalle più dinamiche economie europee e che 

nel 2019 non aveva ancora completato, unico caso tra i grandi paesi europei, il suo percorso di 

recupero dalla lunga crisi 2008-2014. All’arrivo della pandemia il Pil del Mezzogiorno era ancora 

sotto di oltre 10 punti rispetto al 2008 e il Centro-Nord era spaccato tra un Nord locomotiva ormai 

stanca e un Centro sempre più in linea con il Mezzogiorno (-6% rispetto al 2008). In Italia la caduta 

del Pil nel 2020 è stata di quasi 3 punti superiore alla media europea (-8,9% contro il -6,1%), anche 

in virtù della maggiore rilevanza di alcuni comparti, come il terziario, legati al turismo, alla cultura e 

ai servizi alla persona. Il calo del Pil si è mostrato nel 2020 relativamente omogeneo a livello 

territoriale: -8,2% nella media delle regioni meridionali e -9,1% nel Centro-Nord, con una punta del 

-9,4% nel Nord-Est e una dinamica al Centro in linea con la media nazionale (-8,9%).  

In Italia la più grande recessione dalla Seconda guerra mondiale è stata determinata soprattutto dal 

crollo della domanda interna. I consumi delle famiglie sono diminuiti dell’11,7% a livello nazionale, 

la riduzione del reddito disponibile delle famiglie è stata compresa tra il -2,1% del Centro, il -2,8% 

del Mezzogiorno e il 4,2% nel Nord-Est. La riduzione degli investimenti ha riguardato tutto il 

territorio nazionale; anche in questo caso con differenziali territoriali coerenti con la diffusione della 

pandemia, evidenziando cali mediamente più intensi nelle regioni centro-settentrionali (-9,2%) 

rispetto al Mezzogiorno (-8,5%). Solo in parte il crollo della domanda interna privata è stato 

compensato dalla crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche (+1,2% in Italia) che ha 

finanziato interventi massicci a sostegno di famiglie e imprese colpite dalla crisi.
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Andamento di alcune variabili macroeconomiche, circoscrizioni e Italia, variazioni % s.d.i. 

Variabili macroeconomiche 

Mezzogiorno   Centro-Nord   Nord-Ovest 

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020   

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020   

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020 

    
 

      
 

      
  

 
PIL 4,0 -7,1 -5,9 2,5 0,2 -8,2  9,5 -2,9 -4,4 5,4 0,3 -9,1  8,5 -1,8 -4,7 6,2 0,1 -9,0 
                     
Consumi totali 4,5 -5,7 -7,2 3,2 -0,1 -7,4  7,0 0,5 -4,3 5,1 0,2 -9,0  6,6 1,3 -4,3 4,9 0,1 -8,9 

Consumi delle famiglie sul territorio 3,3 -7,1 -8,3 5,2 0,2 -11,1  6,0 0,4 -4,7 6,2 0,5 -11,9  5,9 1,3 -4,6 5,9 0,4 -11,6 

Spesa della Amministrazioni pubbliche 7,9 -2,2 -4,7 -1,4 -0,8 1,4  11,3 0,9 -3,0 1,2 -0,8 1,1  9,6 1,2 -3,4 1,4 -0,8 1,1 

Reddito disponibile fam.comsumatrici (a) 26,3 1,6 -2,0 5,8 2,3 -2,8  29,9 2,0 -1,4 7,2 0,4 -2,7  30,1 1,7 -1,5 7,2 -0,1 -2,2 
                     

Esportazione di beni (b) 30,6 -3,1 -2,3 28,0 2,7 -6,1  36,0 3,4 8,0 16,6 3,7 -9,1  34,5 3,5 6,4 15,2 -0,8 -10,6 
                     

Investimenti totali 10,7 -20,7 -22,7 7,1 1,3 -8,5  14,8 -11,9 -15,9 14,1 1,2 -9,2  13,3 -9,0 -17,0 12,6 0,7 -9,2 

   - Investimenti in macchine, 

attrezzature, 

      mezzi di trasporto 1,9 -21,3 -17,3 12,2 1,8 -12,6  12,0 -6,1 -10,9 23,7 0,1 -11,0  - - - - - - 

   - Investimenti in costruzioni 17,5 -20,9 -26,0 3,4 0,9 -5,3  17,6 -17,2 -21,2 2,2 2,7 -6,6  - - - - - - 

                                          

(a) nominale - (b) Al netto dei prodotti petroliferi, a prezzi correnti - (-) dato non disponibile 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

Segue Tab. 2 

Variabili macroeconomiche 

Nord-Est   Centro   Italia  

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020   

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020   

2001-

2007 

2008-

2011 

2012-

2014 

2015-

2018 
2019 2020 

    
  

     
  

     
  

 
PIL 9,0 -3,4 -2,8 6,1 0,6 -9,4  11,3 -4,0 -5,6 3,4 0,3 -8,9  8,1 -3,9 -4,8 4,8 0,3 -8,9 
                     
Consumi totali 7,6 0,7 -4,2 5,4 0,2 -9,3  7,1 -0,8 -4,3 5,0 0,4 -8,8  6,3 -1,4 -5,1 4,6 0,1 -8,6 

Consumi delle famiglie sul territorio 6,2 0,5 -4,8 6,3 0,5 -12,4  5,7 -1,1 -4,7 6,7 0,7 -11,8  5,2 -1,8 -5,6 6,0 0,4 -11,7 

Spesa della Amministrazioni pubbliche 13,1 1,5 -2,3 2,3 -0,8 1,2  11,8 0,2 -3,1 -0,1 -0,7 1,0  10,1 -0,2 -3,6 0,3 -0,8 1,2 

Reddito disponibile fam.comsumatrici (a) 28,1 1,7 -0,7 8,7 0,9 -4,2  31,5 2,8 -1,9 5,9 0,7 -2,1  29,0 1,9 -1,5 6,9 0,9 -2,8 
                     

Esportazione di beni (b) 43,2 1,8 8,2 19,4 3,1 -8,1  
26,4 6,8 11,7 14,6 15,7 -7,8  

35,5 2,8 7,1 17,5 3,6 -8,9 
                     

Investimenti totali 16,3 -14,8 -15,7 21,2 1,8 -9,5  15,5 -13,0 -14,5 8,3 1,1 -8,8  13,8 -14,0 -17,4 12,6 1,1 -9,1 

   - Investimenti in macchine, 

attrezzature, 

      mezzi di trasporto - - - - - -  - - - - - -  9,7 -9,1 -12,1 22,1 0,3 -11,4 

   - Investimenti in costruzioni - - - - - -  - - - - - -  17,6 -18,3 -22,4 2,5 2,2 -6,3 
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1. I settori produttivi 

Agricoltura - Nel 2020 il Valore Aggiunto del settore primario ha segnato una contrazione del 3,8% 

rispetto al 2019. La flessione è leggermente più intensa al Centro-Nord (-4,4%) rispetto al 

Mezzogiorno (-2,9%); tuttavia, a differenza del Centro-Nord, la contrazione del comparto interviene 

nel Sud dopo un 2019 molto positivo (+3,6%). La caduta del 2020 si inserisce in un periodo che, dalla 

crisi economica del 2008 in poi, ha visto l’agricoltura italiana e meridionale priva di indicatori di 

sviluppo. La crisi ha determinato effetti differenziati nelle varie regioni meridionali. La contrazione 

maggiore tra il 2019 e il 2020 è stata quella della Calabria (-11,6%), altresì rilevante il calo della 

Puglia (-8,5%); le sole due regioni che hanno visto un incremento del Valore aggiunto nel 2020 sono 

Basilicata (+2%) e Campania (+1%). I consumi finali del settore segnano a livello nazionale un lieve 

incremento dell’1,7% rispetto al 2019, tendenza confermata per il Mezzogiorno, anche se con una 

crescita nel 2020 leggermente inferiore alla media nazionale (+1,4%). Tra il 2008 e il 2020 nel 

Mezzogiorno l’occupazione agricola si è ridotta nell’insieme di 41 mila persone, a fronte di un 

incremento di 20 mila unità nel Centro-Nord. 

 

Industria - Nel 2020, le misure introdotte per contrastare l’emergenza sanitaria hanno prodotto, su 

scala nazionale, una forte caduta dell’attività produttiva, che amplifica quella del PIL. 

Complessivamente si è registrata una riduzione dell’indice della produzione industriale del -11,4%. 

In termini di valore aggiunto (a prezzi costanti), si è registrato un calo di entità simile, pari al -

11,1%. A livello territoriale, la riduzione del prodotto industriale è stata leggermente più elevata nel 

Centro-Nord (-11,2%) rispetto al Mezzogiorno (-10,5%). Considerando il solo comparto 

manifatturiero, la differenza di performance tra le due macro-aree è risultata più accentuata: il valore 

aggiunto manifatturiero è infatti diminuito del -10,1% al Sud, mentre per le industrie localizzate nelle 

regioni centro-settentrionali la riduzione è stata del -11,6%. Tale caduta dell’attività produttiva ha 

allontanato ancora di più nel tempo, soprattutto nel Mezzogiorno, il recupero della perdita di prodotto 

accusata durante la «lunga crisi». Difatti, posto uguale a 100 il valore aggiunto dell’industria in senso 

stretto nel 2007 (a prezzi costanti), nel 2020 esso è risultato pari a 66,6 nel Sud, valore nettamente 

inferiore all’83,3 che si rileva nel Centro-Nord. È dunque sempre più evidente come le dimensioni 

assolute dell’industria meridionale siano insufficienti a garantire l’avvio di uno stabile percorso di 

convergenza. 

Nel 2020, l’andamento dell’occupazione nell’industria è risultato leggermente negativo in 

entrambe le aree: -0,6% nel Mezzogiorno e -0,5% nel Centro-Nord, mentre considerando il solo 

comparto manifatturiero l’occupazione è scesa del -0,4% nel Sud e del -0,7% nel resto del Paese. Si 
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tratta, quindi, di flessioni molto modeste rispetto alla ben più ampia caduta del valore aggiunto, in 

quanto il numero degli occupati include anche i lavoratori posti in Cassa Integrazione, ma che di fatto 

non partecipano all’attività produttiva.  

Nel medio termine, d’altra parte, le dinamiche occupazionali rimangono nettamente differenziate 

nelle due aree: nel corso dell’intero periodo 2009-2020, l’industria del Sud ha perso oltre il 20% 

dell’intero stock occupazionale di inizio periodo, a fronte di una riduzione di poco superiore al 10% 

nel Centro-Nord.  

Nel 2020, gli investimenti fissi lordi industriali sono diminuiti nettamente, del -11,2% in entrambe 

le aree, in misura sostanzialmente analoga al PIL. Ma nel Sud, il prolungato rallentamento nel 

processo di accumulazione si è riflesso anche nell’evoluzione dello stock di capitale industriale.  

 

Edilizia - Il calo nel 2020 è stato pari a -6,3% su base nazionale, segnando nel Mezzogiorno un -

4,5% e al Centro-Nord un -6,9%; si consideri che nel periodo 2008-2020 il tasso di variazione 

cumulato del valore aggiunto delle costruzioni segna comunque un valore più accentuato per il Sud 

(-43,9%) rispetto a quello del Centro-Nord (-38,9%) e dell’Italia (-40,3%). Nel 2020 si registra, 

inoltre, una flessione degli investimenti nelle costruzioni pari a livello nazionale al 16,7%, con un 

peso leggermente maggiore nel Centro-Nord (-17,1%) rispetto al Mezzogiorno (-15,1%). Circa 

l’andamento dell’occupazione, dopo una fase di accelerazione tra il 2008 e il 2014, i lavoratori del 

settore in Italia sono calati a un tasso medio annuo di -3,1%; la ripresa del 2015-2019 non ha portato 

benefici alla dinamica occupazionale, segnando mediamente un tasso di variazione di -0,6%. Nel 

2020 il settore vede su base nazionale un leggero incremento (+1,4%), dato tuttavia da approfondire 

valutando anche il maggiore incremento tra i dipendenti; il lieve incremento del 2020 non è comunque 

sufficiente a modificare il trend di medio periodo che vede, tra il 2008 e il 2020, una caduta 

dell’occupazione nel settore pari a -1,8%. 

 

Terziario - Il Valore aggiunto prodotto dai servizi in Italia segna, secondo la SVIMEZ, un calo 

dell’8,1% nel 2020 rispetto al 2019: al Centro-Nord leggermente più alto (-8,2%) rispetto al 

Mezzogiorno (-7,8%). Si tratta di una flessione molto rilevante che restituisce il senso complessivo 

della crisi determinata dalla pandemia. L’andamento degli investimenti nel settore in termini 

aggregati nel 2020 segna -7,7% su base annua, una flessione lievemente più intensa al Centro-Nord 

(-7,8%) rispetto al Mezzogiorno (-7,4%) Nel 2020 l’occupazione nei settori terziari dell’economia 

italiana è calata del 2,8% rispetto al 2019; un po’ più al Mezzogiorno (-2,9%) rispetto al Centro-Nord 

(-2,7%). La produttività per occupato nel terziario è diminuita nel 2020 in entrambe le macro aree del 

Paese (-5,1% al Sud e -5,6% il Centro Nord, -5,5% il dato italiano), accelerando così la tendenza già 
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in atto nel 2019, quando il Mezzogiorno e il Centro-Nord avevano segnato rispettivamente -0,2% e -

0,3%.  

 

2. Le componenti del valore aggiunto nelle economie regionali  

Considerando le diverse componenti del Valore aggiunto, al Sud si evidenzia nel 2020 un calo su 

base annua molto significativo di industria in senso stretto (-10,5%), seguito dai servizi (-7,8%), 

dall’agricoltura (-5,1%) e dalle costruzioni (-4,5%); nel complesso il VA del Mezzogiorno ha visto 

una flessione del 7,9% su base annua, inferiore al -8,6% nazionale. In questo contesto, la Sardegna 

evidenzia un calo più alto della flessione conosciuta a livello circoscrizionale (-9,4%) in virtù della 

più alta caduta nei servizi (-10,2%), mentre si registrano valori di poco inferiori alla media per 

industria in senso stretto (-9,5%) e agricoltura (-4,3%); sostanzialmente stabile il dato delle 

costruzioni (-0,2%). Il Valore aggiunto della Calabria mostra un calo più alto della media 

circoscrizione (-9,3%), dovuto alla maggiore flessione di agricoltura (-11,6%), costruzioni (-11,2%) 

e servizi (-9,1%); inferiore alla media del Sud la flessione dell’industria in senso stretto (-9,1%). La 

Basilicata (-8,8% il calo del VA complessivo nel 2020) mostra una caduta ben più alta della media 

del Sud per industria in senso stretto (-12,4%) e costruzioni (-7,9%), mentre è poco superiore alla 

media nei servizi (-8,0%); la variazione dell’agricoltura è, invece, in netta controtendenza, segnando 

un +2%. L’Abruzzo (-8,3% il calo del VA complessivo nel 2020) evidenzia una flessione ben più alta 

della media per industria in senso stretto (-11,0 %), agricoltura (-9,8%) e costruzioni (-7,9%); 

sostanzialmente in linea con quello della circoscrizione il calo dei servizi (-7,5%). Il Molise ha visto 

una variazione del Valore aggiunto quasi in linea con quella della circoscrizione (-8,0%), conoscendo 

una flessione sensibilmente minore nell’industria in senso stretto (-5,7%), un minore calo in 

agricoltura (-3,6%) e flessioni più rilevanti nelle costruzioni (-9,0%) e nei servizi (-8,6%). La Puglia, 

il cui calo del VA è perfettamente in linea con quello del Mezzogiorno, presenta una maggiore 

flessione rispetto alla media circoscrizionale in agricoltura (-8,5%) e industria in senso stretto (-

12,2%), si evidenzia poi un calo in linea con quello del Sud nei servizi (-7,7%) e valori positivi in 

costruzioni (+0,4%). La Sicilia presenta una flessione complessiva del Valore aggiunto inferiore alla 

media della circoscrizione, conseguenza della minore caduta rispetto al Sud Italia di servizi (-6,6%), 

agricoltura (-4,0%), industria in senso stretto (-8,6%) e del valore positivo delle costruzioni (+2,9%). 

In Campania si registra una variazione negativa del VA leggermente più alta della media 

circoscrizionale (-8,1%), frutto di un calo più sensibile delle costruzioni (-10,8%); sono 

sostanzialmente in linea con quella circoscrizionale la flessione di industria in senso stretto (-10,2%) 

e dei servizi (-7,9%); anche qui si registra, in controtendenza rispetto a tutto il Sud, un lieve 

incremento dell’agricoltura (+1,0%).
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Andamento dei principali settori economici. Tassi di crescita annuali e cumulati del VA. Calcolati su valori concatenati - anno di riferimento 2015. 

Territorio 

Agricoltura  Industria in senso stretto  Costruzioni  

2001-

2007 

2008-

2014 

2015-

2018 
2019 2020 

 

2001-

2007 

2008-

2014 

2015-

2018 
2019 2020 

 

2001-

2007 

2008-

2014 

2015-

2018 
2019 2020 

 

Piemonte -3.2 12.1 -1.5 -3.7 -8.7  0.2 -17.6 15.6 -1.9 -10.7  17.6 -35.1 0.7 1.9 -3.0  

Val d'Aosta 5.4 -0.2 -0.4 9.3 -18.3  16.2 -36.6 3.3 18.4 -10.6  21.6 -24.5 -18.5 4.1 -0.2  

Lombardia -3.1 12.9 1.6 -3.4 -2.7  6.6 -13.4 7.5 0.6 -11.5  20.5 -32.0 -3.6 2.5 -7.1  

Trentino A.A. 15.3 27.7 5.4 -2.8 -18.3  4.6 5.0 12.2 3.1 -7.9  30.7 -28.7 5.4 3.3 -7.8  

Veneto -12.5 1.2 8.3 -8.1 -0.1  8.7 -11.6 12.3 -2.8 -10.7  34.6 -42.8 7.4 4.8 -6.8  

Friuli V.G. -5.3 -9.4 15.5 -5.2 -21.0  6.7 -20.0 15.8 -1.0 -9.6  6.8 -27.2 -2.3 5.4 -6.6  

Liguria -17.5 -17.8 0.0 -0.5 -8.7  1.8 -22.1 3.1 -0.1 -11.5  26.9 -27.0 -3.0 -1.0 -6.1  

Emilia Romagna -14.0 24.0 -1.0 -6.9 -4.8  13.9 -8.1 14.8 1.7 -11.4  37.2 -43.5 3.8 0.2 -5.0  

Toscana 15.4 -7.5 0.3 -5.0 -12.5  1.1 -18.0 6.1 -1.0 -13.9  29.1 -34.4 -1.5 4.2 -4.0  

Umbria 3.1 -5.9 0.3 4.7 -10.6  7.4 -38.3 17.5 0.2 -10.5  6.0 -36.3 -2.0 0.9 -0.6  

Marche -12.5 -10.5 -4.4 -5.5 -9.9  15.3 -17.2 8.8 -4.7 -14.1  14.0 -46.0 -8.0 0.3 -6.8  

Lazio -13.1 -3.8 12.1 -0.8 2.7  -0.1 -13.1 -1.0 -3.3 -9.2  13.9 -34.6 -2.2 4.8 -14.5  

Abruzzo -24.6 4.8 11.9 1.1 -9.8  7.4 -21.3 5.6 0.8 -11.0  -1.7 -22.7 -7.1 -4.5 -7.9  

Molise 6.8 17.7 2.8 -0.2 -3.6  2.6 -46.5 33.8 -0.7 -5.7  12.1 -39.6 2.5 -2.3 -9.0  

Campania -7.1 -10.9 -2.1 6.2 1.0  -1.7 -32.4 13.1 -0.2 -10.2  22.0 -43.2 15.5 -1.2 -10.8  

Puglia -14.7 -7.9 5.3 -0.2 -8.5  -0.6 -25.4 8.7 -0.5 -12.2  8.8 -41.2 6.0 1.1 0.4  

Basilicata -1.6 -12.7 3.1 -0.2 2.0  -12.5 -19.3 65.2 7.3 -12.4  8.9 -29.7 -5.6 2.6 -7.9  

Calabria 31.4 -30.6 -3.6 15.9 -11.6  -8.8 -38.7 9.8 1.7 -9.1  1.2 -42.8 -10.4 -1.3 -11.2  

Sicilia -11.3 -14.1 4.4 -1.1 -4.0  -1.3 -43.7 -0.2 -5.6 -8.6  5.8 -47.8 -3.1 -0.4 2.9  

Sardegna -0.3 17.5 -0.5 -3.1 -4.3  8.0 -47.2 2.1 0.3 -9.5  12.7 -44.9 -7.2 -3.4 -0.2  

Basilicata -1.6 -12.7 3.1 -0.2 2.0  -12.5 -19.3 65.2 7.3 -12.4  8.9 -29.7 -5.6 2.6 -7.9  

                   

Mezzogiorno -5.8 -9.8 2.1 2.2 -5.1  -0.6 -32.9 11.1 -0.3 -10.5  9.9 -41.8 2.0 -1.0 -4.5  

Centro-Nord -5.4 6.8 2.9 -4.5 -6.5  6.3 -14.1 9.8 -0.6 -11.2  23.2 -35.9 -0.4 2.8 -6.9  

Nord-Ovest -4.5 9.3 0.4 -3.2 -5.2  4.7 -15.1 9.2 0.0 -11.3  20.3 -32.3 -2.7 2.0 -5.9  

Nord-Est -8.9 14.1 4.4 -6.3 -7.2  10.3 -9.9 13.6 -0.3 -10.7  32.4 -40.3 4.9 3.0 -6.3  

Centro -1.2 -6.5 3.6 -2.7 -6.9  3.6 -18.2 4.9 -2.3 -12.1  17.5 -36.3 -2.7 3.8 -9.2  

Italia -5.6 0.1 2.6 -2.0 -6.0  5.1 -17.2 10.1 -0.5 -11.1  19.3 -37.5 0.2 1.8 -6.3  
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Segue 

Territorio 
 Servizi  Totale 

 2001-2007 2008-2014 2015-2018 2019 2020  -2007 2008-2014 2015-2018 2019 2020 

Piemonte  10.7 -6.9 4.4 -0.4 -8.5  7.8 -10.9 6.7 -0.7 -8.8 

Val d'Aosta  2.1 0.2 1.5 0.9 -9.5  5.7 -8.5 0.4 3.6 -9.3 

Lombardia  10.6 3.6 7.4 0.1 -7.7  9.7 -2.7 6.9 0.2 -8.5 

Trentino A.A.  5.6 6.3 5.7 0.3 -9.6  7.2 4.4 6.8 0.8 -9.6 

Veneto  8.6 -1.4 3.8 1.7 -9.5  9.2 -7.1 6.2 0.4 -9.5 

Friuli V.G.  7.6 -5.5 2.3 1.3 -6.7  6.9 -10.3 5.4 0.8 -7.6 

Liguria  5.5 -8.3 0.8 0.2 -9.1  5.1 -11.6 1.0 0.1 -9.3 

Emilia Romagna  8.9 -0.5 3.5 0.6 -8.3  10.7 -4.7 6.3 0.7 -8.9 

Toscana  8.9 1.7 3.0 1.7 -8.9  7.9 -5.3 3.4 1.1 -9.8 

Umbria  5.6 -6.7 3.6 1.8 -8.1  5.9 -16.4 5.8 1.5 -8.3 

Marche  11.9 -4.1 1.3 0.8 -10.1  12.2 -10.6 2.6 -0.8 -11.0 

Lazio  17.0 -7.1 4.3 0.1 -7.1  14.5 -9.1 3.6 -0.1 -7.5 

Abruzzo  5.0 1.0 0.1 -0.4 -7.5  4.0 -5.9 1.0 -0.4 -8.3 

Molise  4.2 -15.5 1.6 2.6 -8.6  4.5 -21.1 5.5 1.7 -8.0 

Campania  6.0 -7.5 1.9 -0.6 -7.9  5.1 -13.6 3.8 -0.4 -8.1 

Puglia  3.2 -3.4 2.5 0.6 -7.7  2.0 -9.8 3.6 0.4 -7.9 

Basilicata  5.0 -6.1 1.8 1.9 -8.0  -0.1 -11.4 15.1 3.4 -8.8 

Calabria  3.2 -6.4 1.0 0.0 -9.1  3.4 -13.5 0.7 0.8 -9.3 

Sicilia  7.7 -5.5 0.5 0.2 -6.6  5.6 -13.3 0.4 -0.4 -6.2 

Sardegna  5.4 1.4 1.9 1.5 -10.2  5.9 -8.7 1.3 0.9 -9.4 

Basilicata  5.0 -6.1 1.8 1.9 -8.0  -0.1 -11.4 15.1 3.4 -8.8 

             

Mezzogiorno  5.4 -4.9 1.5 0.2 -7.8  4.3 -11.9 2.6 0.1 -7.9 

Centro-Nord  10.6 -1.7 4.7 0.5 -8.2  9.8 -6.4 5.5 0.3 -8.8 

Nord-Ovest  10.0 -0.3 6.0 0.0 -8.1  8.8 -5.6 6.3 0.0 -8.7 

Nord-Est  8.3 -0.6 3.7 1.1 -8.8  9.3 -5.3 6.2 0.6 -9.1 

Centro  13.6 -4.5 3.6 0.7 -8.0  11.7 -8.6 3.6 0.3 -8.6 

Italia  9.3 -2.5 3.9 0.4 -8.1  8.4 -7.7 4.9 0.2 -8.6 
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Cap. 3. Gli effetti asimmetrici sulle imprese  
 

Una delle vie principali per sfuggire alla pressione competitiva dei paesi new comers, e rispondere 

ai mutamenti nella domanda espressa dai consumatori, è di accrescere il contenuto della conoscenza 

formalizzata. Tale attività è basata su attività fortemente codificate, ovvero tratte da routine aziendali 

implementate in maniera costante ed associate a un flusso significativo di investimenti; e sempre 

meno sull’innovazione c.d. incrementale, imperniata sulla capacità tutta italiana di effettuare piccoli 

avanzamenti incentrati su un mix di intuizioni occasionali e capacità tecniche di alto profilo, con un 

ricorso limitato al capitale umano qualificato. Ma è la prima che oggi costituisce, nei paesi più 

sviluppati, il driver principale per la crescita e lo sviluppo.  

Tra il 2010 e il 2018, la base produttiva nel suo insieme, industria manifatturiera e servizi privati, 

in Italia si è accresciuta di 528.00 addetti. La variazione complessiva è il frutto di un calo piuttosto 

forte nell’industria manifatturiera, pari a 276.000 addetti, e di un incremento di poco più di 800.000 

addetti nei servizi. Tale evoluzione si riscontra, con intensità differente, in tutte le aree del Paese. 

Significativa appare la perdita di occupati manifatturieri nell’industria manifatturiera del Nord-Ovest 

(-110.000 addetti) che da sola “spiega” quasi il 60 per cento del calo osservato nell’intero Centro-

Nord.  

Nel 2018 al Nord si concentrava il 66,5 per cento di tutti gli addetti manifatturieri italiani (pari, in 

valore assoluto, a quasi 2,5 milioni), in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a otto anni 

prima (65,7 per cento).  

La quota manifatturiera delle regioni meridionali si è ridotta di quasi un punto percentuale tra il 

2010 e il 2018, dal 16,8 al 15,9 per cento (cui corrisponde uno stock di addetti di poco inferiore ai 

600.00). Sempre in riferimento all’industria manifatturiera e nell’intero periodo, è interessante notare 

come la perdita di addetti si concentri essenzialmente nei due insiemi a minore contenuto tecnologico 

(Medium-low e Low Technology), mentre le produzioni Medium-high Technology fanno registrare 

un’espansione apprezzabile (pari a quasi 170.000 addetti), in un contesto per di più tutt’altro che 

favorevole, e quelle High Technology una contrazione modesta (partendo tuttavia da valori assoluti 

poco elevati).  

I servizi privati hanno garantito in tutto il Paese l’espansione dell’intero sistema produttivo nel 

periodo osservato. All’interno dei servizi, il comparto che possiamo definire di “punta”, HT-KIS, 

ovvero quello nel quale sono ricomprese attività che richiedono conoscenze e competenze elevate e 

presuppongono l’utilizzo di tecnologie di frontiera, si accresce nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, e 

presenta un saldo negativo nel Centro (-5.241 addetti) e nel Sud, sebbene in misura lieve (-895 

addetti). A fine periodo, nelle due circoscrizioni del Nord vi era il 57 per cento degli addetti 

complessivi di questo specifico insieme, e meno del 16 per cento nelle regioni meridionali. Per quanto 
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attiene alle singole regioni, nel caso del Nord-Ovest la crescita è essenzialmente trainata dalla 

Lombardia; nel Nord-Est da Emilia-Romagna e Veneto. Con riferimento al Mezzogiorno, la crescita 

dei KIS nell’intero periodo è in larga parte dovuta a Campania e Puglia, nel Centro il Lazio spiega da 

solo ben oltre la metà della crescita sperimentata dall’intera circoscrizione. Vi sono due elementi che 

concorrono principalmente all’esito appena visto. In primo luogo, sono i grandi centri urbani che 

fanno da traino ai servizi più qualificati (HT-KIS e KIS); non a caso le variazioni positive più 

importanti si registrano proprio nelle Province in cui sono localizzate le grandi metropoli italiane: 

nell’ordine Roma, Milano, Bologna e Napoli. Un secondo elemento che concorre alla concentrazione 

spaziale delle attività terziarie con un elevato contenuto di conoscenza è ravvisabile nel fatto che, in 

diversi casi, sono le attività manifatturiere a guidare la localizzazione dei servizi ad esse collegate, 

anche sulla scia della crescente terziarizzazione del manufacturing.  

 

Variazioni assolute degli addetti alle unità locali per livello di specializzazione tecnologica nel 

periodo 2010-2018 

Regioni 

Manifattura  Servizi privati  Totale 

High 

techno-

logy 

Me-

dium 

high tec 

Medium 

low tech 

Low 

techno-

logy 

Totale 

manifat-

tura 

  HT KIS KIS 
altri 

servizi 

Totale 

servizi 
  

Totale di 

manif e 

serv. 

priv. 

     
 

       
Piemonte -530 -33.499 17.956 -16.553 -32.627  1.536 46.361 -4.267 43.630  11.003 

Valle d'Aosta -134 1.552 -1.836 -79 -496  42 307 139 488  -8 

Lombardia -9.203 44.866 -66.539 -38.739 -69.614  15.264 118.042 99.653 232.960  163.346 

Trentino-Alto Adige 332 5.201 -4.460 2.663 3.737  3.310 8.962 10.949 23.221  26.958 

Veneto 1.041 36.082 -28.975 -23.002 -14.854  5.124 42.453 37.915 85.492  70.637 

Friuli-Venezia Giulia 119 9.068 -10.159 -8.615 -9.588  -731 4.515 -1.978 1.805  -7.782 

Liguria 242 2.141 -8.084 -2.027 -7.728  -1.645 24.085 -6.918 15.522  7.794 

Emilia-Romagna 722 -16.146 11.418 -17.461 -21.467  5.166 33.753 20.999 59.919  38.452 

Toscana 2.058 12.812 -20.403 11.969 6.436  2.754 21.384 6.871 31.009  37.445 

Umbria -156 9.701 -14.752 -2.801 -8.008  -29 4.405 537 4.913  -3.095 

Marche -90 9.409 -12.555 -13.934 -17.169  1.248 11.933 638 13.819  -3.349 

Lazio -9.333 18.110 -27.513 -5.291 -24.027  -9.215 48.800 86.090 125.675  101.648 

Abruzzo -1.714 3.389 -9.020 -7.413 -14.758  -32 6.481 3.938 10.387  -4.371 

Molise 117 -1.868 878 -2.603 -3.475  -9 1.406 498 1.895  -1.580 

Campania -3.004 8.782 -19.664 6.343 -7.542  1.770 20.858 54.418 77.046  69.503 

Puglia -171 26.538 -35.065 -3.313 -12.011  1.149 24.226 36.846 62.221  50.210 

Basilicata 65 -3.212 3.680 -1.921 -1.388  -72 3.743 3.210 6.880  5.492 

Calabria -128 7.009 -12.203 -2.075 -7.397  -1.144 3.130 -37 1.950  -5.447 

Sicilia -673 20.143 -39.350 -3.269 -23.149  -2.036 9.901 74 7.940  -15.209 

Sardegna -175 9.611 -18.252 -2.805 -11.622  -521 2.483 -3.654 -1.691  -13.313 

             
Mezzogiorno -5.683 70.391 -128.995 -17.056 -81.344  -895 72.228 95.294 166.627  85.283 

Centro-Nord -14.932 99.298 -165.902 -113.870 -195.405  22.824 365.001 250.627 638.453  443.048 

Nord-Ovest -9.626 15.061 -58.502 -57.398 -110.465  15.197 188.795 88.607 292.599  182.134 

Nord-Est 2.214 34.205 -32.176 -46.415 -42.172  12.869 89.683 67.884 170.437  128.264 

Centro -7.520 50.033 -75.223 -10.056 -42.767  -5.241 86.523 94.135 175.417  132.649 

Italia -20.615 169.689 -294.897 -130.926 -276.749   21.929 437.230 345.921 805.080   528.331 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT-Frame. 
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La “questione dimensionale” nel nostro sistema produttivo è risultata spesso centrale nel dibattito 

di politica economica. Nel periodo esaminato vi è un dato che balza agli occhi. Nelle regioni del Sud, 

la quota di addetti nelle c.d. micro imprese (0-9 addetti) diminuisce solo di poco, attestandosi su un 

valore relativamente elevato (59,1 per cento); nelle restanti circoscrizioni lo stesso raggruppamento 

cala dai 3 punti nelle due ripartizioni del Nord ai due di quella del Centro. Tale risultato è la 

conseguenza di andamenti divergenti, sia nelle diverse classi dimensionali che nei singoli territori. 

Negli otto anni esaminati, infatti, gli addetti alle microimprese presentano un saldo negativo in tutte 

le circoscrizioni, ad eccezione del Mezzogiorno, dove aumentano di circa 23.000 addetti. Nelle 

restanti classi, gli addetti crescono ovunque, anche al Sud (ad eccezione della classe maggiore), ma 

le variazioni assolute di entità maggiore sono nelle due circoscrizioni del Nord, ed in particolare nella 

classe 50-249, dove sono prevalenti le c.d. “medie imprese”  

I riscontri qui presentati fanno emergere, in primo luogo, come il processo di selezione messo in 

moto prima e durante la “lunga crisi” abbia riguardato in misura maggiore il comparto manifatturiero 

meridionale. Con riferimento a questo settore, la perdita di addetti che vi è stata nel Sud tra il 2010 e 

il 2018 è stata quella relativamente maggiore (-12 per cento); al contrario, l’incremento di addetti nei 

servizi privati è risultato quello di intensità più ridotta (+6,1 per cento). Inoltre, in quest’ultimo 

comparto, e sempre al Sud, ugualmente minore è stata l’espansione dei servizi con un elevato 

contenuto di conoscenza (HT-KIS, KIS). La “somma” di questi andamenti settoriali si declina in un 

sistema economico (industria e servizi) che presenta, nel Sud, un saldo nell’intero periodo comunque 

positivo ma, specie rispetto alle due circoscrizioni del Nord, esso risulta: (i) decisamente più 

contenuto, (ii) e soprattutto ne accresce la distanza in termini di capacità innovativa e livelli di 

conoscenza “inglobati”. Tale esito non è casuale. Il processo di “scrematura”, in assenza di policy in 

grado di incidere direttamente su consistenza e qualità del sistema produttivo, si è declinato con delle 

peculiarità proprie, fortemente orientate, come tutti i fenomeni di path-dependence, dalle condizioni 

prevalenti all’inizio del processo.  

Queste ultime, in particolare, hanno rappresentato una condizione ostativa affinché il sistema 

imprenditoriale meridionale fosse in grado di avvantaggiarsi pienamente degli effetti benefici della 

selezione innescata dal processo di “distruzione creatrice”. Precisamente, da un lato il meccanismo 

di selezione ha operato nei confronti degli operatori di minori dimensioni e/o attivi in produzioni 

meno knowledge intensive; fattori maggiormente presenti al Sud. Allo stesso tempo, la probabilità di 

introdurre strategie di risposta “complesse e articolate” in grado di favorire lo spostamento su 

segmenti meno aggredibili è risultato più intenso, com’è facilmente intuibile, laddove era, ed è, più 

ampio il bacino di “imprenditorialità diffusa” accumulatosi nel corso del tempo, come nelle due 
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circoscrizioni del Nord. In particolare, in quest’area è divenuta più stretta l’integrazione tra industria 

e servizi – la c.d. “terziarizzazione” del manifatturiero – che rappresenta attualmente il principale 

vantaggio competitivo, e che di fatto alimenta il continuo upgrading qualitativo di parte delle 

produzioni nazionali. In definitiva, come più volte evidenziato, il processo di adeguamento 

dell’offerta ai mutamenti nella composizione della domanda si è mosso con un’intensità molto 

differente a scala territoriale, accrescendo la frammentazione dei percorsi di sviluppo seguiti dalle 

singole regioni.  
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Cap. 4. Il mercato del lavoro tra crisi e ripartenza 
 

Le dinamiche di lungo periodo e l’impatto del Covid-19 

Lo shock da Covid-19 ha colpito un mercato del lavoro nazionale già collocato su un sentiero 

divergente rispetto agli altri principali paesi europei. Nella lunga stagnazione italiana, infatti, si sono 

registrati crescita del lavoro fragile, amplificazione dei divari territoriali, di genere e 

intergenerazionali. Nel ventennio 2000-2020 l’occupazione è aumentata moderatamente a livello 

nazionale: +1,3 milioni di unità pari al +6,1% (+0,3% all’anno). Tale dinamica sottende però 

andamenti differenziati a livello territoriale: alla crescita delle regioni del Centro-Nord (+1 milione 

510 mila unità pari al +9,8%) si contrappone una flessione nelle regioni meridionali (-201 mila unità 

pari al -3,2%). Il divario tra le due aree territoriali si approfondisce ulteriormente considerando come 

il tasso di occupazione cresca quasi di 8 punti nel Centro-Nord mentre fletta quasi di 2 punti nel 

Mezzogiorno; il gap tra i due tassi sale da circa 12 ad oltre 20 punti percentuali (nel 2020, 65,4% e 

44,3% rispettivamente nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno). 

La peggiore dinamica delle regioni meridionali trova conferma anche negli indicatori più specifici 

dell’input di lavoro nel periodo 2000-2020 (le unità di lavoro presentano variazioni del -14,9% al 

Sud a fronte del -4,9% del Centro-Nord; le ore lavorate un -16,5% al Sud a fronte del -5,6% del 

Centro-Nord).  

Dai dati, tuttavia, sembra emergere una gestione dell’input di lavoro diversa nelle due aree del 

paese probabilmente connessa alle differenze nella struttura settoriale e dimensionale ed alla maggior 

quota di lavoro a termine nel Mezzogiorno (22,5% del totale dei dipendenti a fronte del 15,1% del 

Centro-Nord nel 2019). Nel Centro-Nord la gestione delle eccedenze di lavoro è centrata in misura 

relativamente maggiore sulle ore lavorate attraverso il ricorso alla Cig e al tempo parziale, mentre 

nel Mezzogiorno è più accentuata la riduzione dell’occupazione come teste. 

Il ricorso alla Cig consente alle imprese un’estrema flessibilizzazione dell’uso della forza lavoro: 

di fatto, la cassa equivale da un lato alla trasformazione temporanea di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato in rapporti di lavoro intermittente, dall’altro alla trasformazione temporanea di rapporti 

di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a part-time.  

In questo contesto, l’adesione degli effetti della crisi da Covid-19 sulla dinamica di lungo periodo 

del mercato del lavoro ha determinato nel 2020 una crescita del tasso di disoccupazione “corretto” – 

che tiene conto anche dei disoccupati scoraggiati e dei cassaintegrati a zero ore – a livello nazionale 

al 17,3% dal 13,8% del 2019; dal 24,1 al 25,4% nel Mezzogiorno, dall’8,8 al 13,4% nel Centro-Nord. 

La pandemia ha interrotto anche il processo di graduale aumento della partecipazione al mercato del 

lavoro legato, comunque, alla diffusione di forme contrattuali meno stabili, provocando in particolare, 

una nuova ondata di Neet. Le ricadute occupazionali della crisi sono state particolarmente intense nel 
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settore dei servizi, che pure aveva in parte compensato le perdite occupazionali della “lunga crisi”. 

Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla Cig: sul totale 

delle attività, il 16,0% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali, il 14,7% 

nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nel comparto delle attività immobiliari, noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle imprese. In questo contesto, gli interventi a sostegno dei redditi dei lavoratori e 

delle imprese colpite dalla pandemia hanno significativamente ampliato l’area dei lavoratori tutelati 

che è aumentata di circa il 78% passando da circa 10 a quasi 18 milioni di lavoratori.   

Nel 2020, per effetto della pandemia gli occupati sono scesi dopo tre anni di nuovo sotto i 23 

milioni (22.904 mila unità) e sotto i livelli del 2008. Contestualmente, si è registrata una forte 

diminuzione della disoccupazione (-271 mila, -10,5%) e un aumento particolarmente intenso degli 

inattivi di 15-64 anni (+567 mila, +4,3%). Le restrizioni alla mobilità e le ridotte possibilità di trovare 

un nuovo impiego hanno infatti scoraggiato la ricerca di un’occupazione. Tra gli inattivi l’aumento è 

stato particolarmente significativo per coloro che non cercano ma vorrebbero lavorare: la zona grigia 

dell’inattività è aumentata del 9,6% (quasi 300 mila unità). Il tasso di attività in crescita da sei anni 

consecutivi si è contratto di circa un punto e mezzo dal 65,7% al 64,1%. Il tasso di occupazione, che 

nel 2018 e 2019 aveva raggiunto il massimo storico, scende al 58,1% (-1,0 punti percentuali rispetto 

al 2019) tornando ai livelli del 2017; in calo anche il tasso di disoccupazione che si porta al 9,2% (-

0,8 punti in un anno), mentre quello di inattività è salito al 35,9% (+1,6 punti). 

L’analisi territoriale evidenzia andamenti sostanzialmente allineati nel 2020 tra le due principali 

circoscrizioni del Paese, con un calo degli occupati nel Sud del 2,0% a fronte del -1,9% del Centro-

Nord. Tuttavia, sono le donne e i giovani del Mezzogiorno a subire l’impatto occupazionale maggiore 

nella crisi pandemica: -3,0% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% a fronte del -

4,4% del Centro-Nord per gli under 35. Con riguardo all’età, sono calati decisamente gli occupati 

delle classi centrali mentre continuano a crescere gli occupati di 50 anni e più (+0,7% nel 

Mezzogiorno e +1,5% nel Centro-Nord). A differenza di quanto avvenuto nella doppia recessione 

2008-2013, gli occupati stranieri hanno subito un calo deciso sia al Sud (-9,2% a fronte del -1,6% 

degli italiani) che al Centro-Nord (-5,8% a fronte del -1,4% degli italiani). Si conferma nella media 

dell’anno la forte penalizzazione del lavoro a termine nonostante una certa ripresa delle assunzioni 

nel secondo semestre. 

Gli interventi predisposti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in materia di lavoro e reddito sono 

stati articolati tra sostegni diretti (trasferimenti), modifiche nella regolazione dei rapporti di lavoro, 

incentivi per favorire la ripresa. Per sostenere il mercato del lavoro, alle integrazioni con causale 

Covid-19, sono stati affiancati il blocco dei licenziamenti (individuali e collettivi) per ragioni 

economiche, la rinnovabilità dei contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti posti dalla 
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vigente normativa e alcuni schemi di temporanea riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. 

Questi ultimi sono stati avviati dal cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L.104/2020) con la duplice 

finalità di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali, favorire il rientro in azienda dei 

lavoratori cassaintegrati e di incentivare nuove assunzioni. Il sostegno diretto ai lavoratori e alle 

famiglie si è articolato essenzialmente lungo quattro direttrici: a. interventi per consentire/sostenere 

le sospensioni delle attività lavorative e attenuare le criticità nella conciliazione vita-lavoro 

conseguenti alle sospensioni dei servizi scolastici; b. risarcimento con trasferimenti diretti alle 

categorie non comprese nel regime delle sospensioni: essenzialmente il lavoro autonomo e alcuni 

gruppi di lavoratori dipendenti fuori dal campo delle integrazioni (ad esempio lavoratori domestici); 

c. potenziare gli interventi per le famiglie in condizione di povertà (Reddito di Emergenza); d. 

allungare la durata della disoccupazione indennizzata data l’accresciuta difficoltà al ricollocamento 

(proroga delle scadenze NASPI). 

Nella crisi attuale è esploso il numero di ore autorizzate di cassa integrazione: 

complessivamente nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 è salito di poco sopra i 5 miliardi. Fino alla 

fine dell’estate quasi 800 mila imprese hanno fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale. 

Circa la distribuzione territoriale, il 57% dei cassaintegrati è localizzato nel Nord contro il 20% del 

Centro e il 23% del Mezzogiorno. 

Una interessante novità diffusasi con la pandemia è costituita dallo smart working. Nella media 

dei primi tre trimestri del 2020 gli occupati che svolgono professioni potenzialmente lavorabili da 

remoto ammontano al 36,1% del totale (poco meno di 8,2 milioni di lavoratori, durante il blocco circa 

6,6 milioni di lavoratori sono passati al lavoro a distanza (da casa), coinvolgendo il 97% delle imprese 

più grandi, il 94% delle pubbliche amministrazioni e il 58% delle PMI. I lavoratori remoti erano circa 

570.000 nel 2019, di conseguenza sono cresciuti di quasi 12 volte. Nel settembre 2020, circa 5 milioni 

di lavoratori lavoravano ancora da remoto.  
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Andamento congiunturale degli occupati nel periodo T4_2008-T3_2021 nel Centro-Nord, nel 

Mezzogiorno ed in Italia (dati destagionalizzati T4 2008 =100) 

 

 

Occupati in Professioni lavorabili da remoto e non per settore di attività economica. 2020 

settori di attività 

Professioni lavorabili da remoto Professioni 

non 

lavorabili 

da remoto 

Totale* Totale Autonomia  

in emergenza 
val. ass. incidenza % Ridotta elevata 

AGRICOLTURA 82 9,2 2,3 6,7 0,1 818 900 
INDUSTRIA 1.931 32 22,8 7,8 1,4 4.106 6.037 
Industria in senso stretto 1.667 35,6 25,6 8,2 1,7 3.015 4.682 
Costruzioni 264 19,5 13,2 6,1 0,2 1.091 1.354 
SERVIZI 6.161 39,2 19,4 12,6 7,2 9.545 15.705 
Commercio 834 26,3 14,9 4,3 7 2.338 3.172 
Alberghi e ristorazione 90 6,7 3,2 3,3 0,2 1.263 1.353 
Trasporti e magazzinaggio 295 26,4 19,8 4,9 1,7 825 1.120 
Informazione e comunicazione 577 92,5 45,3 44,1 3,1 47 624 
Attività finanziarie e assicurative 529 84 66,9 16,2 0,9 101 630 
Servizi alle imprese 1.699 64,8 30,2 30,3 4,2 923 2.622 
Servizi generali della PA 638 64,9 37,8 19,2 7,9 346 984 
Istruzione 890 55,7 7,8 8 40 707 1.596 
Sanità e assistenza 322 17,1 9,4 6,7 1 1.558 1.880 
Altri servizi coll. e pers. 286 16,6 7,8 7,4 1,4 1.438 1.724 
Totale 8.174 36,1 19,6 11,1 5,4 14.468 22.642 
        

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 
 

 

Prime indicazioni per il 2021 

Dopo l’andamento stagnante del primo trimestre, nel secondo trimestre 2021 le ore lavorate 

hanno ripreso a crescere registrando: +3% rispetto al trimestre precedente e +20,1% rispetto al 

secondo trimestre 2020. Nello stesso trimestre, si è registrato un aumento di 338 mila occupati 

(+1,5%) rispetto al primo trimestre 2021; una dinamica crescente diffusa a livello territoriale, anche 

se più accentuata nel Mezzogiorno: +112 mila occupati (+1,9%), a fronte di +226 mila nel Centro-

Nord (+1,4%). Nello stesso trimestre, gli occupati sono 22 milioni 851mila, ancora nettamente al di 
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sotto dei livelli pre-pandemia riferiti al secondo trimestre 2019 (-678 mila, pari al -2,9%). Divari 

sostanzialmente simili si rilevano a livello territoriale: -180 mila unità nel Mezzogiorno (-2,9%) come 

nel Centro-Nord (-498 mila pari al -2,9% rispetto al secondo trimestre 2019). Il Mezzogiorno che 

aveva subito una perdita su base annua più accentuata nel 2020 (-421 mila unità, pari al -6,7% a fronte 

del -4,5% del Centro-Nord) sta recuperando più rapidamente nell’anno in corso. A livello territoriale 

la crescita annua è sensibilmente più accentuata nel Mezzogiorno (+241 mila pari al +4,1%) rispetto 

al Centro-Nord dove si attesta all’1,7% (+282 mila unità). 

La dinamica crescente a livello nazionale interessa soltanto i dipendenti a termine (+573 mila, 

+23,6%). Crescono sia gli occupati a tempo pieno sia quelli a tempo parziale (+1,8% e +4,8%, 

rispettivamente). L’analisi per genere evidenzia una dinamica tendenziale più accentuata per le donne 

(+295 mila pari al +3,2%) rispetto agli uomini (+228 mila pari al +1,8%). Andamenti per genere 

simili si rilevano nelle regioni meridionali dove l’occupazione femminile aumenta del 4,8% a fronte 

del +3,7% dell’occupazione maschile. Il tasso di occupazione 15-64 anni, pari al 58,2%, mostra un 

aumento in termini tendenziali di 1,7 punti percentuali che si associa ad un aumento del tasso di 

disoccupazione dal 7,9% del secondo trimestre 2020 al 9,6%, Flette decisamente il tasso di inattività 

15-64 anni rispetto al picco raggiunto nell’anno precedente. Il tasso di occupazione registra 

incrementi più marcati tra le donne, i giovani di età compresa tra i 25-34 anni e nel Mezzogiorno dove 

sale al 44,8% (era sceso al 42,6% nel secondo trimestre 2020).  

In aumento il numero di disoccupati (+514 mila in un anno), mentre si riducono marcatamente 

gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1 milione 253 mila, -8,5% in un anno), dopo cinque trimestri di crescita 

sostenuta.  

Indicazioni più aggiornate sulla domanda di lavoro possono desumersi dalle Comunicazioni 

Obbligatorie. Tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021, si è registrata una crescita delle attivazioni nette 

su scala nazionale rispetto a quelle del 2019 (da 689.414 a 832.279), dopo il forte calo del 2020 

(327.189). Questo incremento è dovuto per la gran parte a contratti di lavoro a termine (pari ad oltre 

l’80 per cento del totale). Tale andamento è influenzato da un numero di cessazioni ancora inferiore 

rispetto a quanto osservato nel periodo pre-pandemia; nonostante la parziale rimozione della 

sospensione delle procedure di licenziamento a partire dal 1° luglio, i licenziamenti sono rimasti su 

livelli contenuti anche per effetto del perdurare di condizioni ancora favorevoli per l’accesso ai regimi 

di integrazione salariale. Alla crescita di quelle a tempo indeterminato ha contribuito la risalita delle 

trasformazioni di impieghi già in essere, tornate sugli stessi livelli registrati nei primi otto mesi del 

2019. La dinamica è stata particolarmente positiva per i comparti più colpiti dalla pandemia (turismo, 

arte, cultura, sport, tempo libero e altri servizi), le cui nuove posizioni di lavoro nei primi otto mesi 

dell’anno hanno rappresentato oltre i quattro quinti del totale.  
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La crescita della domanda di lavoro nei primi otto mesi del 2021 è stata eterogenea tra le regioni 

e i territori. Se la variazione tra il 2019 e il 2021 è più alta nel Centro Nord (+23,3%) a fronte del Sud 

(+17,4%) e dell’Italia (+20,2%), le attivazioni nette rapportate al numero di addetti sono aumentate 

in misura relativamente inferiore nel Centro Nord rispetto al Mezzogiorno: l’impatto del blocco dei 

licenziamenti sul saldo occupazionale è stato maggiore nel Sud e nelle Isole dove i contratti a tempo 

indeterminato venivano tradizionalmente interrotti con maggiore frequenza. Anche la proroga delle 

agevolazioni COVID per la Cig ha favorito maggiormente le regioni meridionali dove pesano 

maggiormente settori e dimensioni aziendali normalmente escluse dal ricorso alla Cig. Come emerge 

dai dati delle ore autorizzate che nel Mezzogiorno sono rimaste nel 2021 sostanzialmente sui livelli 

del 2020.  

Il migliore andamento dei contratti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno deriva anche dalle 

misure di decontribuzione. Lo scorso anno è stata introdotta per i datori di lavoro del Mezzogiorno la 

possibilità di usufruire, per i rapporti di lavoro dipendente, di una parziale decontribuzione. Dai dati 

dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, nel primo semestre del 2021 circa la metà delle 

assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato realizzate ha beneficiato dell’agevolazione 

“decontribuzione Sud”.  

La crescita dell’occupazione al Sud rilevabile sia dai dati di forza lavoro che dai dati delle 

comunicazioni obbligatorie nel 2021 è in parte connessa al perdurare degli effetti delle misure prese 

per contrastare l’emergenza sanitaria e potrebbe ridimensionarsi una volta che effetti e misure 

termineranno. 
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Cap. 5. Squilibri demografici e migrazioni 
 

Nel 2020 la pandemia ha causato la morte di oltre 74 mila persone, l’86% nel Centro-Nord e il 14% 

nel Mezzogiorno, contribuendo a un aumento della mortalità rispetto al quinquennio precedente del 

15,6% a livello nazionale (+24,6% nel Nord, +7,6% circa nel Centro e nel Mezzogiorno).  

Nel 2020, secondo le stime ancora provvisorie dell’ISTAT, il saldo migratorio interno risulterebbe 

in media negativo al Sud per oltre 50 mila unità a favore delle regioni del Centro-Nord (era pari a -

71 mila nel 2019). Una perdita migratoria interna che ha interessato sia la componente straniera che 

quella autoctona, pur inferiore a quella dell’anno precedente, probabilmente conseguenti agli effetti 

del lockdown e dello smart working. 

Oggi il pendolarismo di lungo periodo rappresenta la nuova forma di emigrare: nella media del 

2020 il pendolarismo fuori regione interessa nel Mezzogiorno quasi 240mila persone, pari al 10,5% 

del complesso dei pendolari, a fronte del 6,3% della media del Centro-Nord. Di questi circa 59 mila 

‒ in lieve aumento rispetto al 2019 (57 mila) ‒ si muovono verso altre regioni ma appartenenti allo 

stesso Mezzogiorno, mentre 179 mila ‒ pari al 3% degli occupati residenti nel Sud e nelle Isole ‒ si 

dirigono verso le regioni del Centro-Nord o verso l’estero.  

Nel Centro-Nord la diminuzione della popolazione di 242,6 mila unità ha interessato tutte le regioni 

con la sola eccezione del Trentino-Alto Adige che sperimenta solo una riduzione del ritmo di crescita 

dal +3,8‰ del 2019 al +0,4‰ dello scorso anno, mentre la Lombardia con un calo del -6‰ e l’Emilia-

Romagna del -4,2‰, invertono la tendenza alla crescita del 2019 (rispettivamente +1,7‰ e +1,0‰). 

Nel Mezzogiorno alla riduzione della popolazione pari a 141 mila unità, contribuiscono tutte le 

regioni che sperimentano sensibili cali particolarmente evidenti per la Basilicata (-10,2‰) e il Molise 

(-13,3‰). 

Il saldo naturale tra nati e morti, nel 2020, è stato negativo per 342 mila unità (-5,7‰), in netto 

peggioramento rispetto a quello dell'anno precedente (-214 mila unità). Il peggioramento è dovuto in 

larga misura all’aumento dei decessi causati dalla pandemia ed ha interessato maggiormente le regioni 

centrosettentrionali epicentro dell’evento pandemico, relativamente meno quelle del Sud. Nel Centro-

Nord il saldo naturale è stato di -258,1 mila unità pari al -6,5‰ con un peggioramento rispetto 

all’anno precedente di 100,8 mila unità, nel Mezzogiorno il saldo naturale è stato di – 83,9 mila unità, 

vi corrisponde un tasso del -4,2‰ nel 2019 risultava pari a -57 mila unità. Il saldo, in netto 

peggioramento rispetto all’anno precedente, accomuna tutte le regioni.  
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Natalità, mortalità, incremento naturale e migratorio della popolazione residente, per regione e 

ripartizioni. Nel 2020 (valori per mille abitanti). 

Regioni 
Tasso di 

natalità 

Tasso di 

mortalità 

Tasso di 

crescita 

naturale 

Tasso migratorio 
Tasso di 

crescita 

totale interno estero 
interno + 

estero 

        

Piemonte 6,3 15,3 -9,0 0,7 1,4 2,1 -8,8 

Valle d’Aosta 6,2 14,8 -8,6 1,9 -0,1 1,8 -9,1 

Lombardia 6,9 13,6 -6,7 1,4 1,8 3,3 -6,0 

Trentino A.A. 8,5 11,2 -2,7 3,1 1,2 4,2 0,4 

Veneto 6,7 11,9 -5,2 1,3 0,8 2,2 -5,5 

Friuli V.G. 6,2 13,8 -7,6 1,6 1,6 3,1 -6,2 

Liguria 5,7 16,9 -11,2 1,1 2,4 3,6 -9,9 

Emilia-R. 6,7 13,4 -6,7 3,1 1,7 4,8 -4,2 

Toscana 6,0 13,0 -7,0 1,3 2,4 3,7 -6,6 

Umbria 6,0 12,8 -6,8 0,7 1,8 2,6 -5,9 

Marche 6,2 13,3 -7,1 0,6 1,2 1,8 -7,4 

Lazio 6,6 10,8 -4,2 0,5 1,8 2,3 -6,1 

Abruzzo 6,4 12,6 -6,2 0,6 1,0 1,6 -6,7 

Molise 5,7 13,7 -8,0 -3,1 1,0 -2,1 -13,2 

Campania 7,9 10,4 -2,5 -2,7 0,7 -2,0 -5,7 

Puglia 6,7 11,3 -4,6 -1,7 0,9 -0,9 -6,7 

Basilicata 6,3 12,4 -6,1 -4,0 1,1 -2,9 -10,3 

Calabria 7,4 11,3 -3,9 -4,2 0,6 -3,6 -8,6 

Sicilia 7,7 11,6 -4,0 -2,5 0,3 -2,2 -7,1 

Sardegna 5,1 11,8 -6,7 -0,4 0,1 -0,3 -8,3 

        

Mezzogiorno 7,2 11,3 -4,2 -2,3 0,6 -1,6 -7,0 

Centro-Nord 6,6 13,1 -6,5 1,4 1,7 3,0 -6,2 

  Nord-ovest 6,6 14,4 -7,8 1,2 1,8 3,0 -7,2 

  Nord-est 6,8 12,6 -5,8 2,2 1,3 3,5 -4,5 

  Centro 6,3 12,0 -5,6 0,8 1,9 2,7 -6,4 

ITALIA 6,8 12,5 -5,7 0,1 1,3 1,5 -6,4 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. 

 

Il peggioramento è stato particolarmente intenso nelle regioni nelle quali si è manifestata con 

maggiore intensità la pandemia e in primo luogo quelle del Nord come la Lombardia (-6,7‰ da -

2,7‰ nel 2019), il Piemonte (-9,0‰ da -5,8‰ nel 2019), il Veneto (-5,2‰ da -3,1‰ nel 2019), 

l’Emilia Romagna (-6,7‰ da -4,3‰ nel 2019); tra le regioni del Sud interessate soprattutto dalla 

seconda ondata di Covid a partire da settembre del 2020 l’aumento è stato più intenso nelle regioni a 

più ampia base demografica come la Campania, che continua tuttavia a segnare il saldo negativo 

meno grave dell’area (-2,5‰ da -1,7‰ nel 2019), la Puglia (-4,6‰ da -2,9‰ nel 2019) e la Sicilia (-

4,0‰ da -2,8‰ nel 2019) . 



 

24 
 
 

Nel Mezzogiorno lo scorso anno sono nati 144,5 mila bambini, 5,9 mila bambini in meno che nel 

2019 e 338,5 mila in meno rispetto al picco raggiunto nel 1947. Nel Centro-Nord sono nati 259,6 

mila bambini, 10,1 mila in meno dell’anno precedente e 435,6 mila in meno rispetto al 1922 quando 

l’area raggiunse il massimo storico delle nascite. Nonostante il sensibile calo delle nascite, il 

Trentino-Alto Adige resta la regione italiana con il più alto tasso di natalità (8,5 ‰), seguito dalla 

Campania (7,9‰), dalla Sicilia (7,7 ‰) e dalla Calabria (7,4‰). Più bassa risulta invece la natalità 

della Liguria (5,7‰) e della Sardegna (5,1‰). 

 

Le valutazioni della SVIMEZ –L’ISTAT stima che entro i prossimi 50 anni il Paese sarà interessato 

da una consistente riduzione del numero dei suoi abitanti che risulteranno fortemente invecchiati. Una 

struttura demografica decisamente fragile e profondamente squilibrata. Si ridurranno sempre più le 

giovani generazioni mentre la più intensa riduzione di quelle attive in età da lavoro non mancherà di 

condizionare la dinamica del sistema economico. Aumenterà oltre modo il livello delle spese di un 

sistema sociale che dovrà garantire prestazioni ad un rilevante e crescente numero di anziani e molto 

anziani, che si stima rappresentino oltre un terzo della popolazione totale nel 2065. Inoltre, la 

preferenza degli immigrati per le grandi aree urbane del Centro-Nord e la continua perdita migratoria 

delle regioni meridionali renderà ancora più grave il processo di spopolamento dei centri urbani 

minori e delle aree rurali delle zone interne, montane e collinari dell’Appennino. Il Mezzogiorno è la 

parte del Paese che subirà le maggiori conseguenze di questo processo: tra il 2019 e il 2065 la 

popolazione italiana dovrebbe ridursi di 6,9 milioni di abitanti, di cui 5,1 milioni al Sud e 1,8 milioni 

al Centro-Nord. Eppure, la questione demografica legata ad un altrettanto grave questione economica 

non sembra essere nell’agenda delle forze politiche e delle istituzioni, o per lo meno non nella misura 

adeguata alla gravità del problema.  

.  
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Cap. 6. Divari di genere 
 

Le disparità di genere costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita 

economica e alla lotta contro la povertà. Il Covid-19 ha avuto importanti conseguenze 

sull’organizzazione della vita familiare e sul lavoro non retribuito. Le donne hanno subito perdite di 

lavoro e di reddito relativamente più ampie, a causa del peso maggiore delle occupate nei settori più 

colpiti dalle misure di contenimento, dove spesso lavorano con accordi informali. L’accentuarsi dei 

divari di genere ha reso più difficile per le donne mantenere il proprio posto di lavoro, rispetto agli 

uomini. Già nell’arco del decennio che va dal 2008 al 2019 si era avuto un forte aumento del lavoro 

part time (+673 mila unità, pari al +26,1%) a fronte di una flessione del lavoro a tempo pieno (+70 

mila unità, pari al –1,1%). Incremento peraltro ascrivibile interamente al part time involontario e 

quindi non legato alla ricerca di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ma alla 

carenza di opportunità di lavoro a tempo pieno.  

Nel biennio tra il secondo trimestre 2019 ed il secondo trimestre 2021, l’occupazione femminile si 

è ridotta in Italia di 370 mila unità pari al -3,7% a fronte di un calo di 308 mila unità per gli uomini 

(-2,3%). Flessione molto accentuata rispetto alla UE a 27 dove si è attestata intorno all’1%. Il calo 

dell’occupazione femminile è stato più accentuato nel Mezzogiorno. Rispetto al secondo trimestre 

2019, l’occupazione femminile nel Mezzogiorno si è ridotta di 117 mila unità pari al -5% a fronte del 

-3,3% del Centro-Nord (253 mila unità). Il calo complessivo risulta attenuato dal forte recupero 

registrato nella ripresa in corso. Nel secondo trimestre 2021, su base annua, l’occupazione femminile, 

rispetto al secondo trimestre 2020, è aumentata di 295 mila (+3,2%) in misura decisamente più 

accentuata rispetto all’occupazione maschile (228 mila unità pari al +1,7%).  

L’emergenza sanitaria ha cancellato in un anno oltre il 40% dell’occupazione femminile creata tra 

il 2008 e il 2019 riportando il tasso d’occupazione delle donne a poco meno di due punti sopra i livelli 

del 2008. A subire le perdite maggiori sono stati i segmenti più deboli. Nel Mezzogiorno, dove il 

segmento debole del mercato del lavoro ha un peso maggiore, l’emergenza sanitaria ha inciso 

maggiormente: le occupate totali flettono del 3%, le straniere dell’11,8%, le occupate a part time 

involontario del 5,6%. Una relativa tenuta si registra esclusivamente per le donne in possesso di titolo 

di studio terziario. I dati confermano l’importanza del titolo di studio per la partecipazione al lavoro 

delle donne meridionali, laddove il divario dei tassi di occupazione con il Centro-Nord per le donne 

laureate del Sud si riduce a circa 13-14 punti percentuali.  
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Indicatori di parità di genere: un confronto Mezzogiorno e Centro-Nord 

  
Centro-Nord   Mezzogiorno 

2019 2020   2019 2020 

Differenza tra tasso di occupazione maschile e 

femminile (15-64 anni) 
14,8 15,1  23,4 23,8 

Tasso di disoccupazione di lunga durata (femmine) 3,9 3,3  13,1 11,4 

Tasso di occupazione 20-64 anni (femmine) 63,4 62,0  35,8 35,1 

Tasso giovani NEET (15 - 34 anni) 20,5 22,9  40,1 40,2 

Tasso di occupazione delle donne 20-34 anni (da 1 

a 3 anni dalla laurea) 
71,8 69,7  46,1 43,9 

Adulti che partecipano all'apprendimento 

permanente (femmine) 
9,9 8,2  6,0 5,8 

Giovani che abbandonano prematuramente i 

percorsi di istruzione e formazione professionale 

(femmine) 

9,0 8,7  15,5 13,2 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 

anni (femmine) 
37,8 38,5  26,7 27,0 

Laureati in scienza e tecnologia (femmine) 12,6 12,8   7,9 8,0 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Cosa propone la SVIMEZ - La parità di genere, insieme alle questioni dei giovani, del Sud e delle 

persone con disabilità, sono le priorità trasversali del PNRR che, più in generale, punta su una 

maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Obiettivo, peraltro, perseguito senza prevedere, 

sostiene la SVIMEZ, una misura specifica per le donne oltre quelle sull’imprenditorialità femminile 

e sulla certificazione della parità di genere, ma potenziando altri aspetti che dovrebbero contribuire a 

raggiungerlo. Come, ad esempio, i servizi di assistenza all’infanzia e ai disabili per favorire la 

conciliazione vita-lavoro. Gli investimenti orientati allo sviluppo di servizi educativi per l’infanzia, 

servizi di assistenza e cura per anziani e disabili, servizi sanitari ben radicati sui territori sono 

importanti per la SVIMEZ, ma non del tutto sufficienti se non garantiscono un riequilibrio territoriale 

effettivo dell’offerta. A parere della SVIMEZ, lo sforzo iniziale si ripagherebbe nel tempo con un 

circolo virtuoso, si creerebbero nuovi posti di lavoro (educatori, servizi, e altro) con un conseguente 

incremento delle entrate fiscali e una crescita dei consumi. Si tratta di creare 228 mila posti in asili 

(di cui 152 mila posti per i bambini con età da zero e tre anni e 76 mila per la fascia 3-6) e colmare il 

rapporto tra posti disponibili negli asili nido e il numero di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 

Rapporto che si colloca nel nostro Paese in media al 25,5%, ben al di sotto dell’obiettivo definito 

dall’Unione Europea del 33%. Si tratta anche di ridurre le rilevanti difformità territoriali che vedono 

minimi del 6% in alcune zone del Sud e percentuali di copertura ben più alte al Nord. Secondo la 

SVIMEZ, per completare lo sforzo saranno necessari congedi parentali meglio distribuiti e un sistema 

fiscale che non penalizzi il lavoro del “secondo” lavoratore in famiglia. Circa l’assistenza ad anziani 

e disabili è necessario puntare maggiormente sul welfare di prossimità.  
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Cap. 7. Povertà e politiche di contrasto 
 

Nel 2020, la povertà assoluta aumenta sia per le famiglie sia per gli individui. Sono oltre 2 milioni 

le famiglie povere, per un totale di più di 5,6 milioni di persone. Nelle regioni meridionali sono oltre 

775mila le famiglie povere per circa 2,3 milioni di persone. Il Mezzogiorno si conferma la ripartizione 

territoriale in cui la povertà assoluta è più elevata con un’incidenza del 9,4% fra le famiglie (era 

l’8,6% nel 2019). L’incremento conosciuto dal Sud non deve però ingannare sulla gravità del 

problema a livello nazionale: nel Nord, infatti, la povertà familiare passa al 7,6%, con un aumento 

dell’1,8% in un anno. La presenza di minori incide in misura significativa sulla condizione di povertà: 

nel Mezzogiorno il 13,2% delle famiglie in cui è presente almeno un figlio minore sono povere, contro 

l’11,5% della media nazionale. 

Un aspetto peculiare della crisi attuale riguarda l’incidenza della povertà fra le famiglie in cui la 

persona di riferimento è occupata, cresciuta dal 5,5% al 7,3%. Sono lavoratori poveri, il cui aumento 

è maggiore al Nord, soprattutto fra le famiglie di operai e assimilati. Crescono forme di lavoro meno 

stabili e a tempo parziale, soprattutto per le donne, e in settori a bassa produttività e professioni a 

bassa qualifica.  

 

L’incidenza della povertà in Italia per condizione occupazionale, Anni 2019-2020, Val. % 

Condizione professionale della persona di 

riferimento 

2019 2020 

Italia Nord Centro Mezzo- 

giorno 

Italia Nord Centro Mezzo- 

giorno 

Occupato 5,5 5,3 4,4 6,7 7,3 7,9 5,4 7,6 

  Operaio e assimilato 10,2 10 8,5 11,6 13,2 14,4 10,9 12,7 

  Non occupato 7,5 6,6 4,7 10,1 8,1 7,2 5,4 10,7 

  In cerca di occupazione 19,7 22,2 .. 20,4 19,7 23 17,9 18 

  Inattivo 6,6 5,7 4,2 9,1 7,4 6,4 4,7 10,1 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Nell’anno della pandemia i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di Reddito 

di cittadinanza (RdC) o Pensione di cittadinanza (PdC) sono più di 1,5 milioni, corrispondenti a quasi 

3,7 milioni di persone (con un’entrata mensile pari, mediamente, a 530 euro). Il 59,8% delle famiglie 

che hanno percepito il beneficio sono residenti nel Mezzogiorno, oltre il 37% risiedono in  Campania 

e Sicilia. Malgrado i limiti che hanno contraddistinto questa misura e su cui è aperto il confronto 

nazionale, con l’introduzione del RdC anche l’Italia si è dotata di una politica nazionale di contrasto 

alla povertà: con una accelerazione senza precedenti nel giro di due anni, prima con il Rei e poi con 

l’RdC, è stato colmato un vuoto più che decennale. Sul piano del contrasto alla povertà è indubbio 

che la riforma abbia dato un contributo sostanziale alla riduzione della povertà, soprattutto quella 

grave. 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_POVERTA&Coords=%5BCONDIZIONE_DICH4%5D.%5BWRK%5D&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Cosa propone la SVIMEZ - Rimangono criticità, che rischiano di indebolire uno strumento che ha 

dato un contributo importante a fronteggiare situazioni di rischio, altrimenti destinate ad assumere 

toni drammatici nel pieno della pandemia. Secondo la SVIMEZ, bisogna riformarlo agendo su più 

fronti: 1) la scala di equivalenza che, così come è stata introdotta, di fatto tende a favorire i single a 

discapito dei nuclei familiari più numerosi (dove si concentra in realtà il rischio di povertà maggiore); 

2) gli immigrati, a causa del requisito dei dieci anni di residenza, rimangono in larga parte esclusi, 

nonostante siano tra i soggetti che potenzialmente avrebbero i requisiti per essere presi in carico, 

specialmente al Nord; 3) la mancata integrazione con le politiche attive del lavoro, fino a oggi rimaste 

in ombra nel processo di implementazione della misura, non solo per la sospensione delle 

condizionalità durante la pandemia. Un impegno maggiore sul fronte del sostegno all’inclusione 

lavorativa è necessario, a cominciare dal potenziamento dei meccanismi di cumulo tra sussidio e altri 

redditi da lavoro, perché il sistema attuale corre il rischio di rendere più conveniente l’inattività;  4) 

si segnala la mancanza di una stretta sinergia tra trasferimenti e servizi sociali legati alla salute, alla 

cura e conciliazione, alla scuola per i minori; tutti elementi che generalmente entrano a pieno titolo 

nelle misure di reddito minimo nella maggior parte dei paesi europei. La SVIMEZ chiede al Governo 

di investire di più su questi servizi, oltre che di rafforzare le dotazioni di welfare nei territori, con un 

miglioramento complessivo della qualità della vita, riducendo al tempo stesso la mera erogazione 

monetaria. La scelta di potenziare il sistema di welfare investendo in infrastrutture sociali e sanitarie 

è una condizione imprescindibile non solo per rispondere ai bisogni emergenti, ma anche per ridurre 

divari sociali che hanno un impatto diretto sul rischio povertà, specialmente per le donne nelle regioni 

meridionali. La scarsa diffusione dei servizi nel Mezzogiorno rappresenta uno dei tanti costi indiretti 

che nelle regioni meridionali sono più alti.  

Secondo la SVIMEZ, un punto nevralgico del piano di riforme è il sistema di politiche attive del 

lavoro. Entro il 2025 l’obiettivo è occupare 3 milioni di persone, tra disoccupati, donne, giovani Neet 

e percettori del RdC. Grazie alle risorse del PNRR le politiche attive del lavoro riceveranno risorse 

senza precedenti. Ma non tutti i problemi del mancato inserimento possono essere ricondotti a questo 

set di interventi. Tenendo presente che le politiche attive del lavoro partono dal presupposto che il 

mancato inserimento dipenda da un problema di disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, 

è necessario intervenire con percorsi di reinserimento personalizzati tra stage, tirocini, formazione, 

incentivi alle assunzioni. Per la SVIMEZ si sottovaluta che il problema occupazionale dipenda anche 

da una carenza strutturale di domanda. Nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche nelle aree interne 

delle regioni del Centro e del Nord, la scarsità della domanda è una questione che non può essere 

affrontata solo con politiche attive del lavoro ma richiede programmi di creazione diretta di nuova 

occupazione, soprattutto per i beneficiari più fragili, affiancando alla formazione, orientamento, e 
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incentivi alle assunzioni, programmi strettamente dedicati alla creazione di lavoro a partire da 

processi di mappatura dei bisogni territoriali. Per i beneficiari di RdC, sperimentazioni di questo tipo 

possono contribuire ad arricchire i programmi di inserimento delle regioni e dei centri per l’impiego, 

costituendo una alternativa al modello previsto in Italia con i Piani di Utilità Collettiva (PUC), ovvero 

l’obbligo del lavoro gratuito nei servizi di comunità per tutti i sottoscrittori di un Patto per il lavoro e 

per l’inclusione sociale, come condizione per accedere al sussidio. Valorizzando il potenziale di 

innovazione che viene dalle reti del terzo settore, non come bacino di lavoro gratuito sussidiato dal 

RdC, ma come spazio di innovazione e creazione di lavoro retribuito nei territori. 
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Cap. 8. Istruzione e Mezzogiorno 
 

La strategia europea di costruire una società della conoscenza per affrontare le sfide della 

globalizzazione individua nel capitale umano uno dei principali fattori di crescita e innovazione. 

Indicazioni simili vengono ribadite e rafforzate nel Next Generation.  

Nel 2020 il differenziale nei tassi di occupazione tra le persone di 25-64 anni che hanno raggiunto 

il titolo terziario e quelle che posseggono al più un titolo secondario inferiore è di 29,1 punti in Italia 

sostanzialmente in linea con la media Ue (29 punti). Divario che sale a 33,6 nel Mezzogiorno (22,9 

punti nel Centro-Nord). Il premio dell’istruzione – inteso come aumento delle probabilità di trovare 

un’occupazione al crescere dei livelli di istruzione – è pari a 18,8 punti nel passaggio al titolo 

secondario superiore e a 10,3 punti nel confronto tra quest’ultimo ed il titolo terziario. La spesa in 

istruzione è passata da circa 60 miliardi del biennio 2007-2008 a circa 50 miliardi negli ultimi due 

anni (in euro costanti 2019). Una flessione di circa il 15% che sottende un calo vicino al 19% nel 

Mezzogiorno e del 13% nel Centro-Nord.  

Nel confronto internazionale l’Italia è agli ultimi posti sia come spesa per studente che come spesa 

in istruzione in rapporto al Pil ed il divario con i principali paesi cresce passando dalla scuola primaria 

all’istruzione terziaria.  

Con riguardo a quest’ultima emergono dai dati OCSE due aspetti problematici. Il primo riguarda 

l’esiguità di risorse investite: nel 2018 solo lo 0,90% del Pil, decisamente meno della media Ocse 

(1,42%). Nel 2010 la spesa era pari allo 0,99% del Pil. La flessione ha interessato esclusivamente le 

risorse pubbliche, scese da 0,76 a 0,60%, mentre è cresciuto lo sforzo degli attori privati (famiglie), 

salito da 0,23 a 0,32%. L’Italia è tra i paesi con la popolazione meno istruita anche con riferimento 

alle generazioni più giovani: tra i 25-34enni solo il 28,9% è in possesso di un titolo terziario, mentre 

la media UE 27 è al 40,5%. Le quote del 2008, rispettivamente del 19,9 e del 29,9%, testimoniano 

come nell’ultimo periodo la quota dell’Italia sia salita meno velocemente. Il secondo problema 

dell’Italia segnalato da Education at a Glance (OCSE) riguarda lo scarso accesso da parte della platea 

studentesca ai titoli terziari brevi e professionalizzanti, piuttosto diffusi all’estero. In altre parole, il 

ritardo italiano sulla scena internazionale chiama in causa non solo una minore domanda di istruzione 

da parte degli individui, ma anche un’offerta scarsamente differenziata di percorsi formativi da parte 

delle istituzioni educative solo in piccola parte compensati dai corsi post-secondari (ITS), pur molto 

sostenuti nell’ambito del PNRR, e dalle lauree professionalizzanti (LP) ancora in una fase iniziale di 

sviluppo. 

I dati più problematici riguardano, tuttavia, i due estremi del sistema formativo; i servizi 

socioeducativi per l’infanzia, da un lato, e l’istruzione terziaria, dall’altro, seppur nell’ultimo triennio 

emergano timidi segnali di miglioramento. In Italia l’offerta pubblica di tali servizi resta 
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sottodimensionata nonostante la crescita degli ultimi anni in particolare nelle regioni meridionali. A 

livello nazionale i posti disponibili nei servizi per la prima infanzia raggiungono il 26,9% del 

potenziale bacino di utenza (bambini residenti al di sotto dei 3 anni di età). Il dato nazionale sottende 

ancora un forte sottodimensionamento nel Mezzogiorno (14,9% dell’utenza potenziale) mentre il 

resto del Paese con il 33,5% ha finalmente raggiunto il target. Il Sud sconta, inoltre, la forte carenza 

di asili nido pubblici (44,7% dei posti autorizzati a fronte del 51,3% del Centro-Nord) e l’alto costo 

di quelli privati. Nel 2019, nel Mezzogiorno solo il 6,4% dei bambini da 0 fino al compimento dei tre 

anni ha usufruito dei servizi per l’infanzia offerti dai comuni a fronte del 19,3% del Centro-Nord. 

Ancora maggiore il divario in termini di spesa pro capite: al Sud è quattro volte inferiore (346 euro 

per bambino a fronte di 1.210 nel Centro-Nord). Il divario partecipativo tende a chiudersi con il 

passaggio alla scuola materna e primaria ma la carenza d’offerta a sfavore del Mezzogiorno si sposta 

dai posti offerti agli orari di frequenza. Nel Mezzogiorno è molto meno diffuso l’orario prolungato 

nella scuola d’infanzia (5,3% dei bambini), e, viceversa più diffuso l’orario ridotto (19,7%) rispetto 

al Centro-Nord (17,3% e 3,6% rispettivamente i bambini ad orario prolungato e ridotto) mentre nella 

scuola primaria la percentuale di alunni che frequentano a tempo pieno è più bassa nelle regioni 

meridionali (17,6%) rispetto al resto del Paese (47,7%).  

Il target quantitativo della strategia di Lisbona che prevedeva il raggiungimento nel 2010 di una 

quota dell’85% dei giovani tra i 20 ed i 24 anni con almeno un diploma di scuola secondaria superiore 

è praticamente raggiunto per le regioni del Centro-Nord (84,9%), mentre è ancora distante, seppur in 

forte crescita nell’ultimo anno per quelle del Mezzogiorno (80,2% nel 2020, era 77,7% nel 2019). 

Nel 2020 ancora circa 543 mila giovani, di cui 253 mila nel Mezzogiorno pur avendo al massimo la 

licenza media abbandonano il sistema di istruzione e formazione professionale. Il Mezzogiorno e, 

soprattutto, Campania, Calabria e Sicilia, presentano tassi di abbandono assai più elevati: nel 2020, 

ultimo anno per cui sono disponibili i dati, gli early leavers meridionali erano il 16,3% a fronte 

dell’11,2% delle regioni del Centro-Nord.  

Tra i fattori che determinano l’abbandono un ruolo importante riguarda la concentrazione degli 

studenti più fragili nelle stesse scuole, tipicamente gli istituti professionali; questa segmentazione fa 

sì che ragazzi non particolarmente motivati si ritrovino in classi con compagni con le stesse difficoltà: 

poiché l’influenza dei propri pari è un aspetto importante dell’impegno personale, in queste scuole il 

rischio di dispersione è assai più elevato. Sulla dispersione incide significativamente anche la 

condizione socioprofessionale dei genitori. La scuola, in altri termini, non sembra in grado di colmare 

pienamente le lacune di chi proviene da situazioni più svantaggiate.  
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Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (Elet*) per sesso e regione. Anno 2020. Valori 

% 

 
*Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge 

attività formative superiori ai 2 anni  

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha introdotto nel sistema scolastico l’utilizzo massivo della 

“Didattica a Distanza” (DAD) che ha rischiato di far venir meno il principio di equità che dovrebbe 

guidare ogni azione educativa e di favorire il radicamento delle differenze fra gli studenti, legate al 

loro ambiente domestico, caratterizzato dal possesso o meno di adeguati spazi e strumenti tecnologici 

e dalle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie. Da una panoramica generale sui dati INVALSI 

risulta che l’8% degli studenti (circa 38.300) non possiede in casa né un computer per studiare né una 

connessione a Internet, mentre il 5,2% (circa 25.097 studenti) non può usufruire tra le mura 

domestiche né di un posto tranquillo per studiare né di una scrivania per fare i compiti. Inoltre, solo 

il 25,2% degli studenti ha almeno un genitore con titolo di studio superiore al diploma, meno del 10% 

ha entrambi i genitori laureati mentre il 53,5% non ha nessuno dei genitori che lavora utilizzando 

dispositivi tecnologici.  

 

Cosa propone la SVIMEZ - Il PNRR racchiude progetti ambiziosi, fra i quali spicca l’attenzione 

al tema del riequilibrio territoriale, con un’attenzione specifica al Mezzogiorno. Il risultato atteso 

dovrà produrre la riduzione delle differenze negli apprendimenti e l’abbandono scolastico, 

l’incremento delle infrastrutture e il personale della scuola e della ricerca, un aumento delle 

immatricolazioni per rendere più competitivo il sistema universitario nel suo complesso, soprattutto 
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nei percorsi formativi terziari professionalizzanti (ITS e LP). Finanziare la scuola e il sistema 

dell’università e della ricerca, cercando di intervenire in maniera capillare sulle difficoltà che 

riguardano i diversi territori, può essere il vero motore di ripartenza per il Paese.  
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Cap. 9. Giustizia e divari di performance nei tribunali italiani 
 

Uno degli elementi determinanti per la qualità delle istituzioni di un paese o di una regione è il suo 

sistema di giustizia. Tempi dei processi troppo lunghi e bassi livelli di performance dei tribunali 

possono deteriorare il business environment di un territorio influenzando le decisioni di investimento 

degli operatori nazionali ed esteri. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riforma 

della giustizia, insieme a quella della Pubblica Amministrazione, è considerata la necessaria 

precondizione per garantire al Paese maggiore competitività, aumentare l’attrattività per gli 

investimenti, favorire la crescita e lo sviluppo economico. 

Al centro del dibattito vi è il fattore tempo e la capacità di smaltimento dei tribunali italiani. Una 

giustizia efficiente può diventare fattore fondamentale per la competitività, ancor più per i territori in 

relativo ritardo come il Mezzogiorno, storicamente caratterizzato da ampi e persistenti divari di 

sviluppo e strutturalmente più fragile del resto del Paese dal punto di vista economico, sociale e 

istituzionale, e che si segnala sempre per la più alta domanda di giustizia, con una media di 777 nuovi 

casi (ogni 10.000 abitanti) iscritti a ruolo ogni anno a fronte dei 704 del Centro e dei 541 del Nord.  

Il Mezzogiorno dispone in media di una dotazione di personale togato superiore alla media 

nazionale: nel 2019 operano al Sud circa 11 magistrati ogni 100.000 abitanti (con punte di 15 

magistrati in Calabria e 13 in Campania) a fronte dei circa 9 del Centro e 7 al Nord (la dotazione 

minima è quella di Veneto ed Emilia-Romagna rispettivamente con 5 e 6 magistrati ogni 100.000 

abitanti), una differenziazione che probabilmente tiene conto anche delle maggiori difficoltà di 

contesto del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. 

 

Nuovi casi iscritti nell’anno (civile e penale) ogni 10.000 abitanti per macroarea, 2004-2019. 

Area 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

          

Nord 569,5 563,5 536,1 547,3 509,1 575,8 559,9 548,7  

Centro 735,0 728,0 709,5 734,0 719,1 738,4 698,8 728,4  

Mezzogiorno 774,4 772,5 775,1 785,9 827,0 831,5 791,9 774,7  

Italia 674,4 669,4 654,1 667,5 661,4 696,7 667,8 662,4  

          

Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 

          

Nord 564,8 599,8 557,4 511,3 514,2 495,9 502,7 503,3 541,2 

Centro 714,0 734,8 701,4 665,6 681,5 659,7 661,1 660,7 704,4 

Mezzogiorno 741,8 829,7 781,8 749,3 762,4 749,7 746,4 737,9 777,0 

Italia 655,4 705,7 663,0 623,5 632,4 615,2 617,2 614,2 655,0 

Fonte: Elaborazioni su dati DG-Stat e ISTAT 
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Rapporto sopravvenuti/Popolazione (per 10.000 ab.) 

 

 

I dati del Disposition Time (DT), indicatore sui giorni necessari per chiudere un procedimento 

civile, mostrano una situazione di lento e graduale miglioramento nel periodo osservato: nel 2004 per 

chiudere un processo civile in Italia occorrevano in media 467 giorni, scesi a 382 nel 2019. A livello 

territoriale si registra un ampio e persistente divario di efficienza tra i tribunali del Centro-Nord e 

quelli del Mezzogiorno, seppur in graduale riduzione: nel 2019 per chiudere un procedimento civile 

occorrevano circa 280 giorni nei tribunali del Nord, 380 al Centro e quasi 500 nel Mezzogiorno (dati 

pesati per la popolazione). Va tuttavia segnalato come il sistema giustizia al Sud, partito da una 

situazione molto critica (nel 2004 occorrevano in media 650 giorni per chiudere un procedimento), 

nei 15 anni osservati sia riuscito a registrare il miglioramento più significativo contraendo i tempi dei 

processi di circa il 25%.  

La capacità di smaltimento del civile nei tribunali italiani sembra essere molto più omogenea 

rispetto a quanto osservato nei tempi dei processi Dal 2004 al 2013 infatti la capacità di smaltimento 

dei Tribunali italiani è molto concentrata intorno alla mediana. A seguito della riforma del 2013 siano 

stati proprio i tribunali del Mezzogiorno, in media più inefficienti rispetto al resto del Paese, a 

registrare i miglioramenti più significativi. Se questa maggior reattività fosse confermata anche con 

la riforma Cartabia, sarebbe da attendersi una più rapida convergenza dei tribunali del Mezzogiorno 

alla media nazionale con impatto significativo sulla performance complessiva del sistema nazionale 

di giustizia. 

Per quanto concerne il settore penale, i dati mostrano una situazione di graduale peggioramento nel 

periodo osservato. Per chiudere un processo penale in Italia occorrevano in media 356 giorni nel 

2004, saliti a 405 giorni nel 2019. La dinamica territoriale del DT mostra un ampio e persistente 
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divario di efficienza nell’amministrazione della giustizia penale in Italia, con i tribunali del Nord più 

efficienti della media nazionale in tutto il periodo di osservazione, capaci di chiudere un fascicolo in 

meno di 300 giorni. Al contrario, il Mezzogiorno e il Centro registrano sempre tempi medi di 

definizione dei processi molto superiori alla media del paese: nel 2019 un processo penale si chiudeva 

al Nord in 290 giorni (+9% rispetto al 2004), in 450 giorni al Centro (+23% rispetto al 2004) e in 475 

giorni (+7%) nel Mezzogiorno. Nel periodo osservato inoltre persiste un elevato grado di asimmetria 

tra i tribunali italiani. 

Per quanto riguarda la capacità di smaltire arretrato, anche il settore penale denuncia la debolezza 

strutturale del sistema di amministrazione della giustizia. Infatti, come il civile, anche il penale 

evidenzia fin dal 2004 un Clearance Rate sempre inferiore ad 1 in tutte le macroaree, con la 

conseguenza che dappertutto si continuerà per tutto il periodo ad accumulare arretrato, ad eccezione 

del solo 2016.  
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Cap. 10. L’economia illegale 

 

La terribile generata dalla pandemia ha ampliato fenomeni quali il sovraindebitamento delle 

famiglie, l’interesse delle mafie ad acquisire attività commerciali o aziende in crisi, lo sviluppo 

dell’attività usuraia, per non dire, infine, dell’attenzione delle mafie a subentrare nella gestione delle 

imprese o camuffare la propria presenza attraverso i cambi di proprietà e titolarità delle imprese. 

Insomma, una ulteriore fase di estensione delle mani del crimine organizzato mafioso sull’economia 

legale sfruttando le emergenze per corrompere, insinuarsi nelle attività economiche, infiltrarsi e 

impadronirsi di ogni possibilità offerta per riciclare danaro sporco, mascherare la propria presenza 

nell’economia legale e allargare le opportunità per insediare alcune attività proprie dell’economia 

criminale (primo fra tutte la droga). 

L’utilizzo da parte delle organizzazioni criminali della corruzione è massiccio e dislocato 

sull’intero territorio nazionale. Sulla base della premessa che il modus agendi delle organizzazioni 

criminali si adatta al momento storico in cui esse si trovano ad operare e al contesto economico-

sociale di riferimento, a partire dal lockdown e seguendo per tutto il periodo successivo di emergenza, 

è cambiata anche l’attività delle mafie: esse hanno continuato ad agire sottotraccia, rallentando le cd. 

attività criminali di primo livello (traffico di droga, estorsione, ricettazione, rapine) ma privilegiando 

riciclaggio e corruzione. La grande disponibilità di denaro, derivante dagli strumenti finanziari 

europei messi a disposizione per fronteggiare la crisi, da reinvestire in attività lecite diventa uno 

strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. La mafia si trasforma sempre più in impresa, 

manifestando una fervida capacità di operare in maniera imprenditoriale nel medio-lungo periodo, 

senza confini di settore o geografici, soprattutto nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. 

Analizzando il coinvolgimento delle organizzazioni criminali in episodi corruttivi, emerge che 

durante la pandemia uno dei settori più interessati dal fenomeno è stato quello della sanità pubblica: 

gli appalti e i servizi legati al settore medico-sanitario, il settore della ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti, nella species come conflitti di interesse o attività di lobbying, con il rischio, tra gli altri, di 

immissione nel mercato di prodotti medici contraffatti legati alla pandemia. Il Covid-19 ha portato 

alla luce il peso che ha avuto il dilagare del fenomeno corruttivo che per anni ha interessato la sanità 

pubblica e privata e l’impatto dannoso che la distrazione dei fondi pubblici dai servizi essenziali ha 

avuto sulla qualità della vita delle persone. La sanità è stato un esempio lampante di come la 

corruzione abbia influenzato la gestione dell’emergenza. La criminalità organizzata ha beneficiato, 

in particolare, del mercato legato ai prodotti sanitari, tra cui mascherine, dispositivi di protezione ed 

equipaggiamento medico, che possono servire come mezzo per facilitare altri reati legati alla 

corruzione, tra cui il riciclaggio di denaro. 
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Lo strumento dei massicci investimenti pubblici, idoneo per superare la crisi, accompagnato dalla 

compressione dei tempi di esecuzione dei lavori e dalla semplificazione delle procedure, non ha fatto 

altro che dare nuova linfa al sistema corruttivo delle organizzazioni criminali che, approfittando delle 

deroghe al codice appalti e al codice antimafia, hanno infiltrato in modo ancor più pervasivo il settore 

degli appalti pubblici, generando un allarmismo non solo a livello nazionale ma anche sovranazionale. 

 

Cosa propone la SVIMEZ - Come fronteggiare questo rischio? Innanzitutto, la trasparenza, 

l’accountability e la partecipazione dei vari stakeholders devono essere integrati e perseguiti in tutti 

i piani e le policies anti Covid-19. La pandemia ha dimostrato, ancora una volta, come sia importante 

la prevenzione alla corruzione prima ancora del contrasto e che una deroga al codice appalti, al codice 

antimafia e alle relative discipline, approntate proprio per contrastare e ridurre significativamente il 

rischio di corruzione, genererebbe una lacerazione nel e del diritto con un fortissimo rischio di 

infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.  



Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2021
sull’economia e la società del Mezzogiorno
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Cap. 11. La Sanità durante e dopo la pandemia 
 

Il 2020 sarà ricordato a lungo per la lotta al Covid-19, la più grande sfida che il Sistema 

Sanitario Nazionale ha affrontato dalla sua istituzione. La pandemia ha rappresentato uno shock 

inatteso che ha posto il Governo italiano (primo in Europa) di fronte alla necessità di far fronte 

all’emergenza con strumenti inediti di contrasto alla diffusione del virus. Prima che in ogni altro 

ambito di intervento, la pandemia ha reso evidenti i punti di forza dell’azione pubblica, perché il 

sistema ha retto all’onda d’urto del Covid-19, ma ha riportato alla luce anche le molte debolezze del 

sistema. Tra i nodi venuti al pettine con la pandemia vi sono le criticità legate ad un assetto di 

governance che soprattutto nelle prime fasi dell’emergenza non ha reso agevole il coordinamento tra 

Stato e Regioni. È prevalsa infatti una certa conflittualità tra livelli di governo durante la prima ondata 

della pandemia. Una conflittualità poi gradualmente rientrata grazie all’affinamento dei metodi di 

controllo della diffusione del virus nei diversi territori e, soprattutto, all’avvio della campagna di 

vaccinazione.  

La varietà di modelli organizzativi dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) convive con rilevanti 

differenziali di risultato tra territori. Le trasformazioni indotte dalle politiche attuate in ambito 

sanitario nel corso degli ultimi anni sono tra le determinanti degli insoddisfacenti livelli di assistenza 

osservabili in molti contesti: la graduale riduzione della spesa pubblica per la sanità e il crescente 

ruolo di quella a carico dei cittadini; la contrazione del personale a tempo indeterminato e il crescente 

ricorso a contratti a tempo determinato o a consulenze; la riduzione delle strutture di ricovero 

ospedaliere e di assistenza territoriale; il rallentamento degli investimenti. 

Dai dati territoriali di fonte ISTAT risultano valori di spesa pro capite mediamente più bassi 

nelle regioni del Mezzogiorno in tutto il decennio pre-pandemia. La riduzione delle risorse pubbliche 

in sanità è stata la conseguenza di una serie di misure di contenimento della spesa in tutti i SSR, ma 

in presenza di vincoli finanziari più stringenti per le Regioni sottoposte a piani di rientro. Il processo 

di risanamento finanziario che ha interessato le regioni in disavanzo, collocate prevalentemente nel 

Mezzogiorno, pur confermandosi una relazione positiva tra spesa sanitaria e livello dei servizi erogati 

(griglia LEA), ha consentito negli anni di “rientro” un progressivo miglioramento, fini al 2018, dei 

punteggi LEA. Miglioramento che però ha lasciato sostanzialmente inalterati i divari con le regioni 

che, partendo da migliori condizioni di partenza, hanno avuto relativamente più risorse.  

La netta riduzione dell’assistenza ospedaliera operata per massimizzare i risparmi immediati 

non è andata di pari passo con il rafforzamento dei servizi alternativi all’ospedale. L’obiettivo di 

contenere le risorse destinate all’assistenza ospedaliera avrebbe invece dovuto contemplare quello 

complementare di destinare maggiori risorse alla medicina territoriale, nell’ottica di una 

riorganizzazione complessiva dell’offerta sanitaria. Ma su quest’ultimo fronte, come mostrano diversi 
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indicatori, i risultati sono stati poco soddisfacenti, soprattutto nel Mezzogiorno, che già partiva da 

livelli più contenuti di servizi di assistenza territoriale. Ad esempio, il dato relativo al numero di posti 

equivalenti per assistenza agli over 65 in strutture residenziali – misura dell’offerta di assistenza 

territoriale residenziale (e non ospedaliera) – evidenzia il ritardo delle regioni del Mezzogiorno che 

registrano valori mediamente più contenuti.  

 

Punteggi regionali Griglia LEA, Anni 2012-2019 

Regioni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

         

Veneto 193 190 189 202 209 218 222 222 

Toscana 193 214 217 212 208 216 220 222 

Emilia Romagna 210 204 204 205 205 218 221 221 

Lombardia 184 187 193 196 198 212 215 215 

Marche 165 191 192 190 192 201 206 212 

Umbria 171 179 190 189 199 208 210 211 

Liguria 176 187 194 194 196 195 211 206 

Friuli Venezia Giulia* - - - - - 193 206 205 

Abruzzo 145 152 163 182 189 202 209 204 

Lazio 167 152 168 176 179 180 190 203 

Puglia 140 134 162 155 169 179 189 193 

Piemonte 186 201 200 205 207 221 218 188 

P. A. Trento* - - - - - 185 185 187 

Sicilia 157 165 170 153 163 160 171 173 

Basilicata 169 146 177 170 173 189 191 172 

Campania 117 136 139 106 124 153 170 168 

Valle d'Aosta* - - - - - 149 159 160 

P. A. Bolzano* - - - - - 120 142 157 

Molise 146 140 159 156 164 167 180 150 

Calabria 133 136 137 147 144 136 162 125 

Sardegna* - - - - - 140 145 111 

* Regioni non sottoposte alla Verifica adempimenti 

Fonte: Ministero della Salute: Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA, 2019 

 

Alle differenze nelle prestazioni erogate dai diversi SSR si associa il fenomeno ormai strutturale 

della migrazione sanitaria dal Sud al Nord del Paese dei cittadini alla ricerca di cure sanitarie ritenute 

qualitativamente superiori a quelle delle regioni di residenza.  

In questo quadro vanno letti l’insieme degli interventi previsti per la Sanità dalla Missione 6 

del PNRR. La svolta che la pandemia ha impresso alle politiche pubbliche offre l’opportunità di 

tornare ad investire nella sanità pubblica, con l’obiettivo primario di sanare le differenze nella qualità 

dei servizi offerti nelle diverse aree del Paese. Gli obiettivi da conseguire sono numerosi: rafforzare 

la prevenzione e l’assistenza sul territorio e l’integrazione fra servizi sanitari e sociali; contribuire 
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all’ammodernamento la dotazione delle strutture del SSN in termini di qualità del capitale umano e 

formazione, risorse digitali, strutturali strumentali e tecnologiche; promuovere la ricerca scientifica 

in ambito sanitario.  

 

Risorse mobilitate nell’ambito della Missione 6 (miliardi di euro) 

Missioni PNRR React-EU 
Fondo 

complementare 
Totale 

M6C1. Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l’assistenza sanitaria territoriale 
7,00 1,50 0,50 9,00 

di cui:     

Case della comunità e presa in carico della persona 2,00    

Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e 

telemedicina 
4,00    

Sviluppo delle cure intermedie 1,00    

     

M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio 

sanitario nazionale 
8,63 0,21 2,39 11,23 

di cui:     

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero 
4,05    

Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1,64    

Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli 

strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 

simulazione 

1,67    

Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del 

SSN 
0,52    

Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario 
0,74    

Totale Missione 6 15,63 1,71 2,89 20,23 

Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; https://italiadomani.gov.it/it/home.html. 

 

Per quanto le risorse messe a disposizione dal PNRR rappresentino una importante boccata di 

ossigeno, resta sicuramente aperta la questione su quanto l’insieme di misure previste riusciranno ad 

integrarsi tra loro, migliorando la struttura del SSN, ma soprattutto il raccordo, in questa nuova fase 

programmatoria, con la politica ordinaria nel settore sanitario. Sarà infatti necessario modificare la 

rotta che è stata seguita negli ultimi anni sul piano dei tagli ordinari che il SSN ha dovuto affrontare. 

Agli interventi “straordinari” messi in campo dal PNRR sarà cruciale affiancare una nuova visione 

strategica ordinaria che, senza perdere di vista gli equilibri finanziari, sia in grado di ridiscutere i 

fabbisogni dei territori in maniera funzionale al livellamento dei diritti di accesso alla salute in tutto 

il territorio nazionale.   

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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Cap. 12. Le Università per lo sviluppo dei territori 
 

La missione del PNRR, nella parte dedicata al sistema universitario, presenta innumerevoli 

interventi. L’impianto delle politiche è principalmente rivolto agli studenti (diritto allo studio, 

residenze universitarie, dottorati di ricerca), ai docenti, ricercatori e personale, alle infrastrutture per 

la ricerca e l’innovazione, ad un auspicabile impegno in termini di tempi per il rispetto delle scadenze 

imposte dal Piano stesso e per il miglioramento delle procedure di valutazione, nonché ad interventi 

di semplificazione e concentrazione e complessivamente alla riduzione dei divari territoriali, sociali, 

digitali e di genere. L’entità del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università è passata dai circa 

7,17 miliardi del 2007 ai 7,8 miliardi del 2020 incorporando anche gli interventi a carattere 

straordinario, tra cui i dipartimenti di eccellenza e i piani straordinari per l’assunzione di professori e 

ricercatori. Quest’aumento del FFO è il risultato di una prima fase, caratterizzata da una sua 

consistente riduzione, a cui è seguita una seconda fase dove si sono registrati incrementi compensativi 

negli ultimi due anni. Una parte significativa di tali ultimi incrementi è costituita da finanziamenti 

con destinazione vincolata.  

Il perseguimento dell’obiettivo della coesione sociale e territoriale, a fronte delle disparità esistenti 

nel Paese di natura socioeconomica e territoriale, postula politiche che privilegino misure capaci di 

garantire opportunità di sviluppo economico, sociale e personale a tutte le latitudini geografiche, 

partendo dagli atenei dei territori periferici, i quali hanno riscontrato negli ultimi anni crescenti 

difficoltà in termini di immatricolazioni, reclutamento e capacità di intercettare fonti di finanziamento 

ordinarie e straordinarie. Dopo che negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una concentrazione di 

risorse in atenei del Nord e/o in aree più centrali e urbane. 

L’obiettivo finale non può che essere un sistema universitario diffuso e di qualità, da raggiungere 

attraverso il rafforzamento dell’autonomia responsabile degli atenei, il rendere sistematico il principio 

della programmazione strategica pluriennale, un’effettiva semplificazione normativa, un contestuale 

rafforzamento della struttura amministrativa. Per quanto riguarda il Finanziamento degli atenei sono 

necessari lo scorporo della quota premiale dal FFO di un fondo ad hoc per la premialità, il 

rifinanziamento del FFO, Accordi di Programma tra Atenei e Ministero, un programma di Reti 

Universitarie Speciali di Programma istituendo una linea di finanziamento per speciali accordi di 

programma, che coinvolgano due o più università, su un progetto di medio periodo. Inoltre, sotto il 

profilo del reclutamento, poiché nel 2020 l’attuale sistema ha premiato maggiormente gli atenei del 

“centro” a discapito di quelli della “periferia”, va riequilibrata questa tendenza. Infatti, ad oggi, per 

ogni professore ordinario andato in pensione, il Politecnico di Milano ha potuto assumere fino a 2,45 

ordinari, Torino 1,4, Bologna 1,39, Milano Statale 1,15, Napoli Federico Secondo 0,97, mentre 

Genova 0,71, Pisa 0,64, Bari 0,81, Messina 0,68, Catania 0,59 e Palermo 0,71. Per raggiungere questa 
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finalità serve superare il meccanismo dei “punti organico”, consolidare il reclutamento di giovani 

ricercatori ricollegato a iniziative straordinarie, quali PNRR e Accordi di Programma, incentivare la 

mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo. 

 

Ricercatori (Rtdb) 2015-2019 per regione e per 10.000 abitanti. 

 

 

 

Per quel che riguarda la ricerca e posizione competitiva del Paese, va definito un programma 

nazionale che selezioni almeno 3 università grandi o medio-grandi del Mezzogiorno con le quali 

stipulare un Accordo di Programma per un progressivo potenziamento dell’attività di ricerca, 

finalizzato a raggiungere nel giro di 10 anni un livello quali-quantitativo medio almeno comparabile 

con quello delle migliori 7-8 università del centro-nord. E al tempo stesso definire un altro programma 

nazionale (con il possibile contributo delle Regioni) per selezionare almeno ulteriori 12 università del 

Mezzogiorno per le quali l’obiettivo è di portare nel giro di 10 anni alcuni specifici dipartimenti (in 

media almeno 2,5 per ateneo) ad un livello quali-quantitativo della ricerca comparabile con quella 

dei migliori 100 dipartimenti italiani. Oltre a ciò, è indispensabile incentivare Accordi di Programma 

tra le università del Mezzogiorno (o di altre aree individuate come svantaggiate nel panorama 

nazionale) e le Regioni per un rafforzamento progressivo dell’attività di ricerca e innovazione, 

C’è poi il problema, niente affatto secondario, dell’ampliamento dell’accesso alla formazione 

terziaria, per giovani e adulti: il nostro Paese è tra gli ultimi in Europa per quota di popolazione in 

possesso di un titolo di istruzione terziaria (27,6% contro 41,6% di media) e per tasso di accesso 
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all’istruzione terziaria (42% contro 63% della media europea). A ciò si aggiunge, incidendo 

significativamente nel nostro sistema universitario, l’elevato tasso di abbandono degli studenti: per 

10 iscritti al primo anno, poco meno di 6 completano il corso triennale nell’arco di un decennio. Le 

lauree ad orientamento professionale (LP), lanciate in via sperimentale nel 2018, per decollare hanno 

bisogno di essere collocate all’interno di strutture intermedie tra quelle delle università e quelle delle 

scuole superiori come succede ad esempio in Germania con le Fachhochschulen. Anche creando e 

promuovendo vere e proprie Scuole Universitarie per la Formazione Professionale. Buoni segnali e 

molte risorse saranno investite col PNRR sugli ITS, importante qui il raccordo con le LP per evitare 

inutili doppioni. 

 

Cosa propone la SVIMEZ - Il ruolo della formazione e delle sue istituzioni è da sempre per la 

SVIMEZ cruciale. Di fronte alla persistente, troppo elevata, percentuale di giovani con un titolo di 

formazione terziaria di gran lunga al di sotto della media OCSE (28% contro 40% nel 2019), la 

SVIMEZ propone politiche attive per una nuova stagione. Le università e le altre istituzioni della 

ricerca rappresentano la sede primaria delle conoscenze e dell’attività di formazione del capitale 

umano, che costituiscono l’asset fondamentale per realizzare innovazione e transizione ecologica. 

Grazie alle risorse del PNRR, secondo la SVIMEZ, si può agire per ridurre le disuguaglianze 

geografiche e sociali prodotte dall’attuale assetto istituzionale dell’università italiana. A dieci anni 

dall’entrata in vigore della riforma Gelmini, si ritiene siano maturi i tempi per avviare un confronto 

costruttivo teso ad eliminare le distorsioni che l’attuale sistema presenta contribuendo al così al 

rilancio del Paese. 
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Cap. 13. Infrastrutture e servizi di trasporto per la mobilità dei cittadini 
 

In Italia nel 2020 il volume di mobilità passeggeri è di poco superiore agli 80 milioni di sposta-

menti-giorno, di cui 26,6 milioni, pari al 32,4%, generati dalla popolazione residente al Sud. La ca-

duta della domanda l’anno scorso, in piena crisi sanitaria, è stata nel Paese di poco superiore al 20%, 

nel Mezzogiorno ben più elevata, raggiungendo il 35%.  

Un tratto identificativo del modello di mobilità degli italiani è la concentrazione della do-

manda su scala locale e di prossimità. Marginale è invece il peso dei viaggi di lunga distanza: meno 

del 3% quelli superiori ai 50 km. Una caratteristica di cui le politiche di investimento dovrebbero 

tener conto.  

Nel Mezzogiorno la percentuale di spostamenti con un mezzo pubblico, già strutturalmente 

più bassa nel pre-pandemia, si è più che dimezzata, dal 7,5% del 2019 al 3,4% del 2020, a beneficio 

essenzialmente degli spostamenti a piedi che sono schizzati al 30,7%. L’automobile, e ciò è preoccu-

pante, ha purtroppo conservato sostanzialmente le proprie posizioni, perdendo 3 punti percentuali al 

Sud. 

Il tasso di mobilità sostenibile, indicatore che fotografa la quota di spostamenti effettuati con 

mezzi a basso impatto - a piedi, in bici/micromobilità, con mezzi pubblici/sharing mobility - al Sud è 

storicamente più basso, pur se in aumento: nel 2020 è cresciuto di circa tre punti, con divari sensibili 

tra Regioni come la Campania, caratterizzata da un elevato uso dei mezzi pubblici grazie anche alla 

robusta dotazione di infrastrutture ferroviarie, o la Puglia, dove pesa in modo significativo la mobilità 

pedonale e ciclistica, e Regioni in forte ritardo come Calabria e Basilicata. Più si vive in territori 

periferici, più diminuisce la sostenibilità del mezzo di trasporto prescelto. Ma esiste anche un divario 

tra Città metropolitane di diverse aree del Paese: in quelle del Mezzogiorno la quota modale del tra-

sposto pubblico locale non raggiunge il 10%, quota che sale quasi al 19% in quelle del Centro-

Nord. Indice su questo dato il gap relativo alle reti di trasporto rapido di massa. metropolitane. Note-

vole è anche il ritardo nelle infrastrutture della “mobilità dolce”: l. 

Nel Mezzogiorno sono quasi 9 milioni i cittadini che quotidianamente si spostano per motivi di 

lavoro o studio; di questi 6 milioni, il 65,9%, restano nel Comune di abituale dimora mentre il restante 

34,1% raggiunge la destinazione di lavoro o studio fuori dal proprio Comune.  

I dati aggiornati al 2019 sulla dotazione di reti infrastrutturali confermano, soprattuttoper la 

parte ferroviaria e per quella autostradale, un caratteristico divario Nord-Sud (gravissimo il ritardo 

del Mezzogiorno nell’Alta velocità ferroviaria), attorno al quale per decenni si è alimentato buona 

parte del dibattito pubblico sulle politiche di riequilibrio regionale. Ma se non è la quantità in sé di 

reti infrastrutturali ad assicurare a un’area geografica una maggiore forza economica o una maggiore 

inclusione sociale, le politiche di investimento devono essere valutate in base ad un criterio più 
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funzionale. L’infrastruttura di trasporto va considerata non come capitale fisico che di per sé genera 

sviluppo, ma nella sua capacità di incrementare l’accessibilità del territorio da e verso i mer-

cati. Le grandi infrastrutture di trasporto vanno costruite dove effettivamente accrescono la competi-

tività del sistema territoriale. Il che motiva l’orientamento delle politiche di riequilibro territoriale 

verso priorità di intervento basate sull’obiettivo di incrementare i livelli di accessibilità, molto conte-

nuti in diverse aree del Sud come puntualmente dimostrato da recenti studi della Banca d’Italia.  

Fondamentale, accanto alle reti, è il tema della disponibilità dei servizi di trasporto, la cui of-

ferta mostra per il Mezzogiorno un duplice vistoso livello di sottodotazione: da un lato quella relativa 

ai servizi del trasporto pubblico nelle aree urbane, dove si concentrano quote crescenti di domanda di 

mobilità che, in assenza di alternativa, restano soddisfatte in gran parte dall’auto e dall’altro lato 

quella relativa ai servizi innovativi e flessibili della sharing mobility. 

L’offerta di servizi di sharing mobility in Italia (Anno 2020)  

  Mezzogiorno Centro-Nord Totale Italia 

  
Numero 

servizi 

Numero 

veicoli 

Numero 

servizi 

Numero 

veicoli 

Numero 

servizi 

Numero 

veicoli 

Monopattini elettrici  10 4.070 49 30.330 59 34.400 

Scooter sharing 0 0 14 7.360 14 7.360 

Bike sharing station ba-

sed* 
2 517 22 9.424 24 9.941 

Bike sharing free floa-

ting* 
0 0 14 24.764 14 24.764 

Car sharing station based 7 192 11 876 18 1.068 

Car sharing free floating 3 182 16 6.142 19 6.060 

Totale 22 4.961 126 78.896 148 83.593 

Distribuzione % 14,9 5,9 85,1 94,1 100,0 100,0 

*Sono considerate solo le città con flotte superiori a 80 bici 

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility; 
  

Analizzando alcuni indicatori di sostenibilità dei trasporti passeggeri, circa le emissioni inqui-

nanti, la sicurezza e l’efficienza delle risorse pubbliche dedicate alla mobilità, il Mezzogiorno appare 

quanto mai debole, perché produce costi e inefficienze a carico sia dei cittadini che della finanza 

pubblica. Pur essendoci differenze interne tra i territori del Sud. Ma anche nei casi più virtuosi le 

performance regionali non riescono quasi mai ad avvicinare gli standard medi del Centro-Nord. 

Nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR il Ministero delle Infrastrutture e della Mo-

bilità Sostenibili può fare affidamento su 62 miliardi, 53,5 dei quali assegnati alle diverse linee di 

investimento riconducibili al settore delle infrastrutture e dei trasporti. La parte del leone nell’alloca-

zione dei finanziamenti è attribuita agli interventi nelle infrastrutture ferroviarie, in particolare per 

l’estensione delle linee ad Alta Velocità e Alta Capacità, di fatto la metà dell’intera 
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dotazione; al trasporto pubblico e mobilità “green” sono assegnati 8,4 miliardi, destinati soprattutto 

al Trasporto Rapido di Massa (3,6 miliardi) e al rinnovo parco autobus (3); alla mobilità locale vanno 

oltre 5 miliardi per il potenziamento e l’elettrificazione delle reti regionali.  

Il “PNRR dei trasporti”, includendo il Fondo complementare, destina alle Regioni del Sud circa 

23 miliardi certi, una dotazione molto rilevante, enormemente maggiore rispetto a quanto accade ne-

gli altri settori interessati dal Piano (la quota Sud per la Missione 3 Infrastrutture per la Mobilità 

Sostenibile è del 53,2%). A quali si devono aggiungere sia le risorse delle linee di investimento che 

indirizzano nominativamente al Sud una parte di interventi senza ripartirle, come quelli su logistica e 

portualità, sia le misure a cui i territori meridionali potranno attingere, come le risorse per il trasporto 

rapido di massa o per il rinnovo del materiale rotabile.  

  

  

Le valutazioni della SVIMEZ – Per quanto riguarda il PNRR, le aspettative di crescita in esso 

riposte non risiedono solamente nell’imponente mole di risorse mobilitate, in quanto appare deci-

siva l’efficienza complessiva delle procedure e di spesa, al fine di assicurare il salto di modernizza-

zione delle politiche di investimento nel Mezzogiorno. Gli investimenti nelle grandi infrastrutture di 

trasporto hanno sofferto endemicamente di ritardi, lentezze burocratiche e inefficienze amministra-

tive oggi non più compatibili con le regole di erogazione delle tranche di finanziamento del Piano.  

Sarebbe stato inoltre opportuno nel PNRR un maggior bilanciamento di risorse a favore delle 

«reti corte», della prossimità e del trasporto delle aree urbane. Il modello di mobilità dei cittadini, al 

Sud come nel resto del Paese, non solo trova già oggi nel corto raggio il baricentro di domanda, ma 

potrebbe accentuarne la caratterizzazione nel post-emergenza come alcuni trend lasciano intravedere 

(crescita della mobilità attiva, rivitalizzazione della dimensione di quartiere per effetto dello smart 

working, maggiore consapevolezza green dei cittadini). C’è il rischio dunque che un indirizzo degli 

investimenti eccessivamente orientato verso i collegamenti di lunga distanza – per altro verso indi-

spensabili per accrescere l’accessibilità alle destinazioni di viaggio business e turistici oltre che ai 

mercati globali delle imprese – non colga in pieno i bisogni diffusi della domanda, lasciando in gran 

parte irrisolti i nodi strutturali di congestione e bassa qualità dello spazio pubblico nelle aree urbane 

e locali.  
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Cap. 14. La questione delle aree interne 
 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è un’iniziativa di politica economica incardinata 

nella politica di coesione del ciclo 2014-2020 con il meritevole intento di mettere al centro la qualità 

della vita delle persone, l’aumento del benessere e dell’inclusione sociale di chi vive in Comuni, al 

Nord come al Sud, significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali (istruzione, 

salute e mobilità). La SNAI è stata avviata per 72 «aree-progetto». Il metodo SNAI ha previsto che 

ciascuna area adottasse, in coordinamento con le Amministrazioni centrali, una propria «Strategia» 

da definire con un percorso che si sviluppa in fasi di complessità crescente, per poi arrivare alla 

sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro (APQ), che ne rappresenta lo strumento attuativo. 

Secondo i dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale aggiornati a luglio 2021, risulta un valore 

complessivo di risorse stanziate per la SNAI di circa un miliardo di euro. A causa della complessità 

delle procedure di definizione delle Strategie d’area, la sottoscrizione degli APQ si è avviata con 

notevole ritardo ed è proceduta a rilento fino al 2019 (solo 9 APQ avviati nel 2017, 5 nel 2018, 10 

nel 2019), conoscendo una certa accelerazione solo nel 2020 e nel 2021.  

La difficoltà di implementazione del metodo SNAI ha causato notevoli ritardi di attuazione, 

accumulati già nella fase di programmazione degli interventi, prima ancora di arrivare alla fase 

realizzativa. Secondo i dati diramati dall’Agenzia della Coesione Territoriale, al 30 aprile 2021 gli 

APQ in Banca Dati Unitaria presso IGRUE-RGS erano 30 per un importo complessivo di risorse 

stanziate di 586 milioni di euro. Di questi risultavano effettivamente monitorati solo 179 milioni di 

euro, con i seguenti deludenti indicatori di avanzamento finanziario: 44,6% di impegni sul 

monitorato, 13,6% di impegni sul costo totale, 21,6% di pagamenti sul costo monitorato, e 6,6% di 

pagamenti sul costo totale. Le tendenze demografiche avverse delle aree interne sono peggiorate 

anche negli anni in cui la SNAI è stata avviata.   
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Indicatori demografici nei Comuni delle Aree interne per Regioni e macro-ripartizioni, 2012 e 2020. 

Regioni e 

Macroripartizioni 

saldo demografico 

2012-2020 
Tasso di natalità (a) 

Indice di dipendenza 

strutturale (b) 

var. ass. var. % 2012 2020 2012 2020 

       

Piemonte -322 -0,6 7,1 4,9 59,9 61,5 

Valle d'Aosta -695 -4,0 10,2 6,2 54,3 56,5 

Lombardia -569 -0,6 8,4 5,8 52,4 57,7 

Trentino Alto Adige -195 -1,1 8,8 6,3 52,2 55,2 

Veneto -3.476 -4,0 6,9 5,3 50,1 56,1 

Friuli-Venezia Giulia -2.790 -7,7 6,0 5,9 54,2 62,2 

Liguria -1.616 -5,9 6,4 4,9 67,5 67,4 

Emilia-Romagna -7.499 -6,0 6,5 4,5 59,6 64,9 

Toscana -3.259 -4,9 7,0 4,4 61,8 66,1 

Umbria -3.898 -4,6 7,0 5,5 57,3 61,3 

Marche -5.412 -7,3 7,2 4,8 59,2 62,8 

Lazio -7.853 -6,2 6,9 5,2 53,1 57,5 

Abruzzo -9.053 -9,8 6,5 4,8 59,0 61,4 

Molise -6.398 -7,7 6,8 5,8 55,7 57,2 

Campania -12.518 -5,8 6,9 6,4 53,5 53,9 

Puglia -10.670 -5,8 7,8 6,0 54,0 55,7 

Basilicata -8.255 -8,8 6,5 5,6 53,7 54,9 

Calabria -9.781 -9,4 7,2 6,3 53,4 56,3 

Sicilia -15.247 -4,8 7,9 7,0 53,9 54,9 

Sardegna -2.246 -9,0 5,0 4,1 57,7 60,0 

     0,0 0,0 

Mezzogiorno -74.168 -6,6 7,2 6,2 54,4 55,8 

Centro-Nord -37.584 -4,7 7,1 5,2 56,3 60,7 

Nord-Ovest -3.202 -1,7 7,9 5,5 56,7 59,9 

Nord-Est -13.960 -5,2 6,7 5,1 55,1 60,8 

Centro -20.422 -5,8 7,0 5,1 56,9 61,1 

Italia -111.752 -5,8 7,2 5,8 55,2 57,8 

(a) Tasso di natalità: (nati / popolazione) * 1.000; (b) Indice di dipendenza strutturale = (P0-14 + 

P≥65 / P15-64) * 100. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Cosa propone la SVIMEZ Il contrasto alla marginalità e al progressivo spopolamento delle aree 

interne resta una priorità per le politiche di riequilibrio territoriale del Paese. Al di là di quanto può 

essere ancora fatto per superare i limiti «interni» alla SNAI in termini, soprattutto, di semplificazione 

e accelerazione degli strumenti programmatori e attuativi, sono le politiche generali che andrebbero 

riorientate sui grandi temi dei diritti di cittadinanza. La SNAI si è rivelata una politica «giusta» che 

si è avvalsa di un metodo sbagliato. Bisognerebbe in definitiva ragionare in termini di 

programmazione nazionale unitaria che riconosca le peculiarità di queste aree dell’«osso» rispetto a 

quelle della «polpa». Una strategia unitaria da costruire valorizzando le complementarità tra il nuovo 

ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027 e il PNRR, nella cornice di una politica 
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ordinaria orientata al riequilibrio territoriale capace di dedicare maggiore attenzione ai fabbisogni di 

servizi essenziali delle aree interne del Paese. 
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Cap. 15. Il digital divide  
 

Secondo il Rapporto Digital Economy and Society Index, l’Italia nel 2020 si colloca al quartultimo 

posto a livello europeo rispetto alla dimensione «Connettività». Nel 2020, la banda larga con 

tecnologia NGA ha raggiunto una copertura del 92,7% delle famiglie, mentre solo il 13,4% delle 

famiglie italiane ha sottoscritto un abbonamento ad una rete che prevede una larghezza di banda pari 

ad almeno 100 Mbps. L’accesso alla fibra fino a casa raggiunge il 34,7% delle famiglie residenti nelle 

regioni del Centro, il 34,2% delle famiglie del Nord-Ovest e il 26,76% delle famiglie del 

Mezzogiorno. 

Sotto il profilo della propensione individuale all’utilizzo del digitale, nel Mezzogiorno è più elevata 

la frequenza di persone senza competenze digitali (4,3% della popolazione) o con competenze basse 

(47,8%), mentre nelle regioni settentrionali prevalgono coloro che hanno un alto livello di 

competenze digitali (32% nel Nord-Ovest e 30,8% nel Nord-Est). Nel 2020, meno di un italiano su 

tre (29%) ha utilizzato Internet per interagire con la PA, contro una media UE del 57% e una media 

del 37,5% registrata nei paesi OCSE. A livello territoriale, osservando i dati dal 2011 al 2020, emerge 

un persistente divario tra le diverse aree, in particolar modo tra le regioni del Nord-Est (in media 4 

punti percentuali sopra la media italiana) e le regioni del Sud, le quali si attestano al di sotto della 

media italiana di circa 6 punti percentuali e al di sotto di circa 10 punti percentuali rispetto alla media 

delle regioni del Nord est (-13 punti percentuali solo nel 2020). 

Per quanto concerne l’integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, il Mezzogiorno 

mostra un forte ritardo. In particolare, la performance del Sud risulta essere la peggiore in 5 casi su 

7: in relazione all’uso dei sistemi ERP, all’uso dei social media, all’uso dei big data, all’acquisto di 

servizi cloud e alla quota di fatturato derivante dalle vendite on line. Ne consegue che le imprese 

meridionali sono in media in ritardo nell’uso delle tecnologie ICT. Tuttavia, se si considerano 

specifici indicatori si rilevano alcune prestazioni regionali degne di nota. Per esempio, è vero che il 

Mezzogiorno si conferma come la ripartizione geografica con i risultati meno lusinghieri per quanto 

riguarda il ricorso al cloud, ma i dati della Puglia e della Sicilia (61,8% e 65,1%, rispettivamente) 

sono superiori a quelli medi nazionali.  
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Percentuale di individui che usano regolarmente Internet 

Regioni e ripartizioni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Piemonte 54 54 57 60 65 70 72 75 77 79 

Valle d’Aosta 54 59 61 62 69 70 69 73 76 77 

Liguria 53 59 60 66 68 70 76 76 76 80 

Lombardia 57 60 61 65 70 75 73 78 79 80 

           

P.A. Bolzano 58 60 64 67 67 70 73 79 78 85 

P.A. Trento 58 57 59 65 72 74 72 76 81 81 

Trentino Alto Adige 58 59 62 66 70 72 73 78 80 83 

Veneto 54 58 61 61 68 71 73 76 76 80 

Friuli Venezia Giulia 54 56 61 67 70 71 73 76 80 81 

Emilia Romagna  59 63 65 69 70 75 78 81 83 

           

Toscana 56 56 63 64 67 70 72 77 79 82 

Umbria 52 55 56 59 65 67 70 70 74 79 

Marche  54 60 60 66 70 74 74 76 76 

Lazio 56 57 60 64 66 72 73 74 76 81 

           

Abruzzo 52 48 54 54 64 67 68 71 71 73 

Molise 48 46 48 55 55 64 66 66 65 70 

Campania 43 40 44 50 54 56 62 63 66 69 

Puglia 38 41 48 49 54 57 59 66 64 67 

Basilicata 40 40 51 48 55 61 62 68 66 67 

Calabria 41 43 46 49 53 55 57 63 64 67 

           

Sicilia 40 45 46 51 53 55 61 64 69 69 

Sardegna 48 51 57 62 62 64 66 74 70 73 

           

Nord-Ovest 55 58 60 63 68 71 73 76 77 79 

Nord-Est 56 58 62 65 69 71 73 77 79 82 

Centro  55 56 60 62 66 70 72 74 76 80 

Mezzogiorno  44 46 51 54 57 60 63 68 68 70 

Italia 50 52 56 59 63 67 69 72 74 76 

Unione Europea 66 68 70 73 75 77 79 81 83 85 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Eurostat. 

 

Cosa propone la SVIMEZ – La SVIMEZ ritiene che il divario digitale esistente in Italia sia 

concausa delle diseguaglianze sociali del nostro Paese. Oggi il digital divide è un fenomeno che 

interessa la dotazione infrastrutturale, la Pubblica Amministrazione, le imprese e le competenze degli 

individui e ritardi si osservano tanto nei confronti internazionali con gli altri paesi quanto tra le regioni 

italiane. L’obiettivo di colmare il digital divide diventa strategico per accelerare la ripresa economica 

dell’Italia e consentire a tutti di trarre pieno beneficio dalla transizione digitale. Il PNRR, che ai temi 

della digitalizzazione dedica la Missione 1, dovrebbe produrre un impatto significativo sulle aree a 

maggior fabbisogno di investimenti per il completamento delle infrastrutture digitali, soprattutto per 
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gli interventi sulla connettività a banda ultra-larga che per il 45% saranno destinati al Mezzogiorno. 

Il PNRR enfatizza inoltre l’effetto atteso della digitalizzazione degli Enti pubblici del Sud che 

mostrano un ritardo notevole di offerta on line di servizi pubblici al cittadino. A maggior rischio di 

assorbimento sono esposti invece gli incentivi fiscali del Piano Transizione 4.0. Resta ancora aperto 

il tema delle complementarità strategiche, finanziarie ed attuative tra le diverse programmazioni 

(soprattutto PNRR e politica di coesione del nuovo ciclo 2021-27) che coinvolgono per di più 

Amministrazioni centrali e regionali chiamate ad uno sforzo non indifferente di coordinamento.  



Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2021
sull’economia e la società del Mezzogiorno

PARTE QUARTA
OLTRE LA RESILIENZA: LE POLITICHE
PER LA TRASFORMAZIONE DEL PAESE

Cap. 16. Mezzogiorno e coesione territoriale nel PNRR
Cap. 17. Le politiche di coesione europee: il contributo alla ripresa
Cap. 18. La politica industriale post-pandemia nei Piani del Next Generation EU
Cap. 19. La politica industriale e i territoriCap. 19. La politica industriale e i territori
Cap. 20. Il sistema di garanzia pubblico e privato a sostegno del credito
Cap. 21. Quale Pubblica Amministrazione nell’Italia del PNRR?
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Cap. 16. Mezzogiorno e coesione territoriale nel PNRR 
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, presentato alla Commissione 

europea il 30 aprile 2021 e approvato dalla stessa il 13 luglio scorso, è articolato intorno a 3 Assi 

strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; 

inclusione sociale) e strutturato in 6 Missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

e turismo; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione; 6) Salute. Il valore complessivo delle risorse del 

Piano italiano, da utilizzare tra il 2021 e il 2026, è pari a 235,6 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi 

sono costituiti dalle risorse del Dispositivo di ripresa e resilienza, che fanno dell’Italia il primo 

beneficiario a livello europeo, 30,6 miliardi sono le risorse nazionali stanziate dal Fondo 

complementare al PNRR e 13,5 miliardi rappresentano le disponibilità del REACT-EU, programma 

ponte tra l’attuale politica di coesione e il nuovo ciclo 2021-2027. Il 13 agosto scorso il nostro Paese 

ha ricevuto dall’Europa una prima tranche di risorse pari a circa 25 miliardi di euro. 

Il PNRR ha previsto di riservare alle otto regioni del Mezzogiorno il 40% delle risorse 

“territorializzabili” per un valore di circa 82 miliardi. All’interno della «quota Sud» vengono 

considerati anche i progetti finanziati con l’anticipazione di 15,5 miliardi del Fondo Sviluppo e 

Coesione, risorse che dovrebbero mantenere la loro destinazione territoriale di legge (per l’80% al 

Mezzogiorno).  

Il PNRR persegue l’obiettivo di riequilibrio territoriale e di rilancio del Sud come priorità 

trasversale a tutte le Missioni. Nella Missione 1 molti interventi sono volti a incidere sulla produttività 

delle PMI del Mezzogiorno e sul miglioramento della connettività nelle zone rurali e nelle aree 

interne. Nella Missione 2 sono previsti investimenti e riforme destinati a migliorare, in particolare, la 

gestione dei rifiuti al Sud, a contribuire a ridurre la dispersione delle risorse idriche, al potenziamento 

dell’industria nazionale in settori strategici per la produzione di energie rinnovabili e di tecnologie 

per il trasporto sostenibile, a incentivare l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. 

Nella Missione 3 gli investimenti sono volti a rafforzare l’alta velocità ferroviaria, potendo 

contribuire anche a migliorare l’occupazione in tutta la catena logistica del Mezzogiorno. Nella 

Missione 4 si prevede che i progetti relativi ad asili e scuole per l’infanzia, alla lotta all’abbandono 

scolastico, all’edilizia scolastica e al contrasto alla povertà educativa, avranno un forte impatto al Sud 

nell’ambito di una definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da garantire a tutti i 

cittadini per la quale ad oggi, tuttavia, non è stato definito un percorso attuativo. Nella Missione 6 la 

prevista riorganizzazione delle politiche della salute attraverso riforme e investimenti basati sui 

fabbisogni assistenziali potrà contribuire a superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali. La 

Missione 5 è descritta nel Piano come missione di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, 
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trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni 

di genere, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e 

sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. Le risorse stanziate per le tre componenti della 

Missione: Politiche per il lavoro; Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Interventi 

speciali per la coesione territoriale, ammontano a 19,85 miliardi. Tra le riforme abilitanti previste dal 

PNRR, di particolare rilievo per il Mezzogiorno è quella per la semplificazione e il riordino degli 

incentivi alle imprese, con particolare riferimento al Sud, per effettuare la quale è stata costituita nel 

giugno scorso una Commissione interministeriale. Importante per il Sud è anche la riforma settoriale 

sul rafforzamento della governance delle Zone Economiche Speciali, volta a riformulare le attività e 

i poteri dei Commissari straordinari delle ZES. 

La stima del Governo dell’impatto macroeconomico del PNRR nel Mezzogiorno è che le 

regioni meridionali contribuiranno a circa un terzo (4,9 punti percentuali) dei 15 punti percentuali di 

PIL nazionale aggiuntivi legati all’implementazione del Piano. 

 

 

Impatto del PNRR sul PIL nazionale attribuibile al Mezzogiorno (contributi allo scostamento 

percentuale dallo scenario di base attribuibili alle regioni del 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 

Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pag. 267; https://italiadomani.gov.it/it/home.html. 

 

Va ricordato che un contributo alla crescita del PIL attribuibile al PNRR che dovesse favorire 

il Mezzogiorno rispetto al resto del Paese non si tradurrà necessariamente in una riduzione del divario 

di crescita Nord-Sud, «aggiungendosi» al tasso di crescita dell’attività economica «tendenziale» delle 

due aree. Così come va ricordato che il Mezzogiorno è tradizionalmente interessato da un ritmo di 

crescita più debole nelle fasi di ripartenza.  

 

Le Valutazioni della SVIMEZ – Le politiche di accompagnamento dell’economia e della 

società al post-Covid potrebbero segnare una svolta dopo decenni di separazione, e per molti versi di 

«conflitto», tra politiche generali e politica di coesione. Portando a sistema il rilancio degli 

investimenti pubblici e privati che si prevede di sostenere con il PNRR con una politica ordinaria che 

troppo a lungo si è disimpegnata dal suo compito di perseguire l’obiettivo del riequilibrio territoriale, 

e con una politica di coesione europea e nazionale che nel nuovo ciclo di programmazione molto 

dovrà apprendere dai suoi limiti. In merito alla grande enfasi data alla quota del 40% del totale delle 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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risorse destinata al Mezzogiorno, va rilevato che le «quote Sud» per ciascuna delle 6 Missioni del 

Piano sono il risultato di un esercizio di «territorializzazione» poco trasparente in mancanza di una 

definizione chiara di spesa territorializzabile. Più che soffermarsi sulla valutazione dell’adeguatezza 

dell’impegno programmatico di risorse stanziate per il Sud, la SVIMEZ ritiene opportuno richiamare 

le criticità legate alla stessa adozione della logica delle quote di spesa. Una logica debole per tre 

motivi. Primo, perché si perpetua nell’errore di guardare alla quantità della spesa da certificare come 

un «fine» in sé. Secondo, per la complessità del sistema di monitoraggio da predisporre per la verifica 

del rispetto dei vincoli di destinazione territoriale della spesa fissati con una norma. Terzo, per la 

mancanza di una ricognizione puntuale dei fabbisogni di investimento sulla quale basare 

un’allocazione territoriale delle risorse coerente con l’obiettivo di ridurre il divario di cittadinanza di 

chi vive e fa impresa al Sud.  

A parere della SVIMEZ, poiché Regioni ed Enti locali saranno responsabili della realizzazione 

di una quota significativa degli investimenti che si prevede di distribuire attraverso procedure selettive 

tra Amministrazioni beneficiarie (circa 87 miliardi), la minore capacità progettuale delle 

Amministrazioni meridionali le espone ad un elevato rischio di mancato assorbimento. E propone, 

proprio al fine di rafforzare queste capacità, la costituzione di centri di competenza territoriale, 

formati da specialisti nella progettazione e attuazione delle politiche di sviluppo, anche in raccordo 

con le Università presenti nel territorio, in grado di supportare le Amministrazioni locali, e in 

particolare i Comuni. Infine, il più importante e meno discusso tema rimasto inevaso è che obiettivi 

e strumenti definiti dal PNRR sono in larga parte sovrapponibili a quelli del nuovo ciclo di 

programmazione della politica di coesione 2021-2027. Ulteriori ingenti risorse stanziate per il Sud su 

programmi di spesa delle Amministrazioni centrali e regionali dai contenuti non ancora definiti. 

Programmare queste risorse secondo una logica di complementarità e aggiuntività rispetto a quelle 

del PNRR è una condizione essenziale. Il rischio maggiore da scongiurare è che il PNRR subisca la 

stessa sorte della politica di coesione, affidando unicamente a questo “nuovo” intervento straordinario 

l’obiettivo della riduzione dei divari territoriali. 

In definitiva, secondo la SVIMEZ, per non lasciare “solo” il PNRR, è necessario programmare 

unitariamente le risorse disponibili (europee e nazionali, ordinarie e aggiuntive) con la finalità di 

ridurre i divari territoriali e riattivare in questo modo il potenziale di crescita del Paese. Solo da una 

«visione» d’insieme, centrata sulle due questioni dell’interdipendenza tra territori e della 

connotazione nazionale che ormai ha assunto la coesione territoriale nel nostro Paese, potrà seguire 

un’effettiva valorizzazione del contributo alla ripartenza del potenziale presente nelle regioni del Sud. 
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Cap. 17. Le politiche di coesione europee: il contributo alla ripresa 

 

I principali avvenimenti che nell’ultimo anno e mezzo hanno caratterizzato la politica di 

coesione in Italia ed in Europa descrivono un periodo concitato, complesso e laborioso, che apre 

scenari e prospettive inediti per i prossimi anni. Le politiche di coesione hanno fornito un notevole 

contributo al contrasto degli effetti economici e sociali della crisi pandemica. L’eccezionalità del 

contesto ha determinato modifiche alle regole di funzionamento delle risorse del ciclo di 

programmazione 2014-2020 e lo stanziamento di ingenti risorse aggiuntive, per valorizzare il 

potenziale contributo alla resilienza ed alla ripresa economica con il Programma Next generation EU. 

Contemporaneamente si è chiuso il negoziato per le risorse e le regole di utilizzo dei Fondi strutturali 

e di investimento europei per il periodo di programmazione 2021-2027, un nuovo ciclo di politiche 

di investimento che fino al 2026 procede in parallelo con i “Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza”.  

Nel ciclo 2014-2020 gli appuntamenti per la certificazione delle spese sostenute sono fissati 

al 31 luglio ed al 31 dicembre di ciascun anno. A fronte di una dotazione complessiva dei Programmi 

pari a 50,5 miliardi di euro, il totale delle spese sostenute e certificate al 31 dicembre 2020 

relativamente ai 51 Programmi Operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE ammonta a circa 21,3 

miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto all’importo di 15,2 miliardi 

conseguito al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1% del totale delle risorse programmate (oltre 

13 punti rispetto ai valori percentuali conseguiti l’anno precedente). Il raggiungimento dei target di 

spesa da parte di tutti i Programmi ha impedito, analogamente a quanto accaduto nel 2019, il 

disimpegno automatico che avrebbe comportato la perdita di risorse.  

L’avanzamento finanziario dei Programmi delle politiche di coesione è rilevabile, come di 

consueto, dall’esame dei dati di monitoraggio dell’IGRUE, aggiornati al 30 aprile 2021. In base a tali 

dati, le risorse complessivamente disponibili in Italia per la politica di coesione europea a valere sui 

Fondi strutturali (FESR e FSE) ammontano a circa 51,5 miliardi di euro (rispetto ai circa 54,2 miliardi 

di euro del giugno 2020), di cui 34,5 miliardi di risorse comunitarie e 16,9 miliardi di cofinanziamento 

nazionale, con una riduzione del contributo nazionale pari a circa 2,8 miliardi, determinata 

dall’utilizzo della possibilità di certificare il contributo comunitario al 100% e dalle collegate 

riprogrammazioni.  

A fronte dei circa 51,5 miliardi di euro complessivamente programmati, risulta un 

avanzamento al 30 aprile 2021 del 79,7% in termini di impegni e del 48,9 % in termini di pagamenti, 

con un volume complessivo di risorse ancora da impegnare e da spendere fino a 31 dicembre 2023 

pari a circa 10,5 e 26,3 miliardi. Se si guarda all’andamento degli impegni e della spesa nei diversi 

territori, in relazione alle tre categorie di regioni cui sono destinate le risorse in questo ciclo di 
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programmazione (regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate), si 

confermano nel complesso andamenti differenziati con qualche elemento di novità rispetto al passato. 

Si conferma un avanzamento complessivo più rapido per le regioni più sviluppate (con impegni e 

pagamenti pari rispettivamente all’82% ed al 53,6% del contributo assegnato), mentre si osserva un 

miglioramento relativo a paragone degli scorsi anni delle performance di attuazione per le regioni 

meno sviluppate (79,7% e 47,3%) rispetto a quelle in transizione (73,2% e 42,9%). 

 

Fondi strutturali 2014-2020: stato di attuazione al 30 aprile 2021 per categoria di regione e tipologia 

di Programma (milioni di euro, s.d.i.) 

 
 

Se si considera il livello di governo dei Programmi sia in relazione agli impegni che ai pagamenti, 

lo stato di attuazione è più avanzato per i Programmi Operativi Nazionali (PON), rispetto ai 

Programmi Operativi Regionali (POR) sia nelle regioni in transizione sia in quelle meno sviluppate, 

mentre nelle regioni più sviluppate l’attuazione dei POR risulta più avanzata, soprattutto con 

riferimento agli impegni che presentano un differenziale di circa dieci punti percentuali rispetto ai 

PON.  

Per quanto riguarda i POR, diversamente da quanto osservato in passato, nelle regioni in 

transizione, la situazione appare più critica rispetto al dato medio nazionale e l’avanzamento più lento 

di quello registrato nelle regioni meno sviluppate. I POR di Abruzzo, Molise e Sardegna presentano 

percentuali di avanzamento caratterizzate da impegni che si attestano rispettivamente al 61,2%, 

74,8% e 70,5% e da pagamenti pari al 31,2%, 33,7% e 42,7% del contributo assegnato.  

Un miglioramento generalizzato, invece, caratterizza i POR delle regioni meno sviluppate 

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il cui dato medio di attuazione, con impegni e 

Impegni

(b) 

Pagamenti

(c) 

Impegni

(b/a) (%)

Pagamenti 

(c/a) (%)

PON 960,2                 787,7                 476,2             82,0         49,6              

POR 1.918,8              1.319,5              759,8             68,8         39,6              

Totale 2.879,1              2.107,2              1.236,0          73,2         42,9              

PON 13.156,0            11.040,2            6.551,5          83,9         49,8              

POR 17.595,3            13.457,5            7.986,0          76,5         45,4              

Totale 30.751,3            24.497,7            14.537,4        79,7         47,3              

PON 2.765,1              2.020,4              1.388,0          73,1         50,2              

POR 13.194,9            11.063,0            7.160,9          83,8         54,3              

Totale 15.960,0            13.083,5            8.548,9          82,0         53,6              

PON Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile
940,1                 614,0                 536,2             65,3         57,0              

PON Cooperazione territoriale 991,5                 753,9                 320,7             76,0         32,3              

51.522,0            41.056,2            25.179,2        79,7         48,9              

Fonte:  Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE.

Meno sviluppate

Più sviluppate

Totale 

Categoria di regione
Tipologia 

Programma

Risorse 

programmate 

(a) 

Attuazione finanziaria

In transizione
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pagamenti rispettivamente pari al 76,3% ed al 45,4% delle dotazioni finanziarie, si avvicina alla 

media di attuazione dei POR registrata a livello nazionale. Tale miglioramento è spinto dall’ottimo 

risultato del POR Puglia, in cui la riprogrammazione ha determinato una forte accelerazione 

dell’avanzamento, con percentuali di impegno e pagamento pari al 109,4% ed al 63,7% della 

dotazione assegnata, allineando il Programma alle percentuali di avanzamento registrate per il POR 

della regione più virtuosa, l’Emilia-Romagna. Si conferma, inoltre, il positivo livello di attuazione 

finanziaria del POR Basilicata che nel complesso registra, rispettivamente, impegni e pagamenti pari 

al 76,3% e 47,2% della dotazione. Gli altri due Programmi con un’ingente dotazione finanziaria, i 

POR della Sicilia e della Campania, sperimentano un avanzamento inferiore al dato medio delle 

regioni meno sviluppate, con percentuali di impegno, pari rispettivamente al 67,2% e 63,8%, e di 

pagamento del 36,9% e 41,2% del contributo assegnato. Permane lento l’avanzamento del 

Programma Plurifondo della Calabria, che raggiunge livelli di impegni e di pagamenti del 60,5% e 

37% delle risorse assegnate.  

Per rafforzare la capacità di resilienza e contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria nel ciclo di 

programmazione 2014-2020, la Commissione europea ha varato l’iniziativa REACT-EU, che funge 

da “ponte” verso il ciclo 2021-2027. Le dotazioni aggiuntive a livello UE messe a disposizione per 

le regioni e per i settori più colpiti dalla crisi sono pari a 47,5 miliardi di euro a prezzi 2018 (50,6 

miliardi a prezzi correnti), che sono assegnati agli Stati membri in due tranche (2021 e 2022). Si tratta 

di risorse del Next generation EU, definite come “entrate esterne con destinazione specifica”, gestite, 

però, nell’ambito del ciclo 2014-2020 e con le medesime regole di questo periodo di 

programmazione. La prima tranche relativa all’annualità 2021 assegnata all’Italia ammonta, a prezzi 

correnti, a 11,3 miliardi di euro, mentre l’importo complessivo della seconda tranche, e quindi la 

dotazione complessiva definitiva, sarà calcolata una volta noti i valori degli indicatori sui cui si basa 

il riparto. In via prudenziale, il valore della programmazione complessiva di REACT-EU in Italia è 

assestato su un importo complessivo, a prezzi correnti, pari a 13,5 miliardi di euro. Per le assegnazioni 

di risorse REACT-EU non è previsto il cofinanziamento nazionale, e quindi la spesa certificata sarà 

rimborsata al 100% dalle risorse comunitarie.  

Le risorse assegnate all’Italia rappresentano un’ingente integrazione del ciclo 2014-2020, pari a 

più di ¼ (26,7%) della dotazione finanziaria iniziale del periodo. Tali risorse sono programmate 

all’interno dei Programmi Operativi già esistenti (FESR, FSE e FEAD) appositamente modificati, 

nell'ambito di un Asse dedicato non articolato per categorie di regioni (e quindi non territorializzato), 

gestite dalle attuali Autorità di gestione dei PO e devono essere spese in poco più di due anni (entro 

dicembre 2023), in coerenza con il termine per la chiusura finanziaria del ciclo 2014-2020. Sebbene 

ai sensi del Regolamento REACT-EU le risorse non siano territorializzate, la proposta italiana 
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esplicita ex ante la quota di risorse destinata al Mezzogiorno, stimata pari al 64,3% della dotazione 

complessiva e corrispondente a circa 8,36 miliardi di euro. 

La maggior parte delle risorse, circa 4,5 miliardi corrispondenti al 40% della dotazione totale del 

REACT-EU, è destinata al PON «Sistemi e Politiche Attive del Lavoro» per iniziative a supporto, 

diretto e indiretto, della ripresa occupazionale attraverso incentivi, anche fiscali, all’assunzione ed al 

finanziamento del nuovo Fondo nazionale per le competenze. 

Se si guarda, poi, al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, il lungo negoziato per le risorse 

e le regole del periodo si è concluso con l’approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 

dell’UE, a dicembre 2020, e con la pubblicazione dei Regolamenti che stabiliscono norme e modalità 

di attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, a giugno 2021. Le risorse comunitarie 

complessivamente assegnate all’Italia per il ciclo 2021-2027 ammontano a 43,128 miliardi di euro, 

di cui 41,150 miliardi destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», 

articolate tra le diverse categorie di regioni, cui si aggiungono 0,948 miliardi destinati all’obiettivo di 

Cooperazione territoriale, e 1,030 miliardi al Just Transition Fund (JFT). Rispetto al ciclo di 

programmazione 2014-2020, a prezzi correnti è evidente un significativo incremento degli 

stanziamenti comunitari per il nostro Paese, pari a circa 6,6 miliardi di euro, di cui in termini relativi 

beneficiano in misura maggiore le regioni più sviluppate e le regioni in transizione, con incremento 

pari rispettivamente al 25,7% e 20,5% rispetto alla precedente assegnazione, a fronte del 18% per le 

regioni meno sviluppate.  

 

Confronto tra i cicli 2014-2020 e 2021-2027: risorse UE (milioni di euro a prezzi correnti) 

Categorie di regioni (*) Risorse UE Risorse UE Differenza Differenza %  

 2014-2020 (a) 2021-2027 (b) (b)-(a) (b)-(a)  

 (ricostruzione) (lettera CE nov. 2020)    

Regioni più sviluppate 7.587 9.534 1.947 25,7  

Regioni in transizione 1.268 1.528 260 20,5  

Regioni meno sviluppate 25.490 30.088 4.598 18,0  

Totale 34.345 41.150 6.805 19,8  

Cooperazione territoriale 1.137 948 -189 16,6  

Totale 35.482 42.098 6.616 18,6  

Just Transition Fund - 1.030 - -  

Totale 35.482 43.128 - -  

(*) La composizione interna delle categorie di regione è riportata anche per il 2014-2020 a quella del 2021- 2027. Le 

regioni più sviluppate includono tutte le regioni e province autonome del Centro-Nord, ad eccezione di Umbria e Marche, 

che sono insieme all'Abruzzo nella categoria delle regioni in transizione. Le regioni meno sviluppate includono tutte le 

regioni del Mezzogiorno, ad eccezione dell'Abruzzo. 

Fonte: Dipartimento per le Politiche di coesione, Verso l’Accordo di Partenariato 2021-2027. Incontro partenariale, 20 

luglio 2021. 
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Il quadro di norme approvato conferma le “classificazioni territoriali” in uso (regioni meno 

sviluppate, in transizione e più sviluppate), con la sola modifica rispetto al ciclo 2014-2020 

riguardante le regioni in transizione. Nel 2021-2027 sono considerate “in transizione” le regioni con 

un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 100%, non più il 90%, della media del PIL della UE a 27. 

In Italia, per effetto di tale cambiamento e in considerazione degli andamenti registrati negli indicatori 

di convergenza economica, la mappa territoriale è mutata rispetto a quella dell’attuale ciclo 2014-

2020: 7 sono le regioni meno sviluppate, le attuali 5 (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia), 

cui si aggiungono Molise e Sardegna (che da regioni in transizione diventano regioni meno 

sviluppate) e 3 le regioni in transizione, l’Abruzzo (già presente nel ciclo 2014-2020), l’Umbria e le 

Marche, in precedenza considerate regioni più sviluppate. Le regioni più sviluppate includono le 

restanti del Centro-Nord. 

Nell’ultima bozza dell’Accordo di Partenariato del 27 settembre 2021, ancora non approvato 

in via definitiva, le risorse indicate per il nostro Paese, comprensive del cofinanziamento nazionale, 

ammontano complessivamente a 83,19 miliardi di euro. Per l’obiettivo «Investimenti a favore 

dell’occupazione e della crescita» (FESR e FSE+), si tratta di 80,99 miliardi di euro di contributi, di 

cui 41,15 miliardi di contributo comunitario e 39,84 di contributo nazionale. I circa 81 miliardi sono 

allocati per un ammontare più esiguo ai PON (24,7 miliardi) ed uno ampiamente maggioritario ai 

POR (56,3 miliardi), rispettivamente pari a circa il 30% ed il 70% del totale delle dotazioni.   

Con riferimento ai POR delle regioni meno sviluppate, le dotazioni finanziarie della Sicilia, 

Campania e Puglia, pari complessivamente a 25,7 miliardi di euro, rappresentano il 75% delle 

dotazioni totali di questa tipologia di regioni. Per la Sicilia e la Campania le assegnazioni, 

rispettivamente pari a 9,3 ed 8,8 miliardi, costituiscono un incremento rispettivamente di 3,8 e 4,2 

miliardi rispetto alle risorse attualmente assegnate per il ciclo 2014-2020, ossia quasi un Programma 

doppio.  
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Programmi Operativi Regionali e dotazioni finanziarie pe l’Obiettivo “Investimenti a favore 

dell’occupazione e della crescita” nell’Accordo di Partenariato (milioni di euro) 
Programmi Operativi Regionali Dotazioni Contributo Ue Contributo nazionale 

 
   

Regioni più sviluppate 18.900,5 7.560,2 11.340,3 

 
   

POR Piemonte 2.812,4 1.125,0 1.687,5 

POR Valle d'Aosta 174,1 69,6 104,4 

POR Lombardia 3.507,4 1.402,9 2.104,4 

POR P.A. Bolzano 396,6 158,6 237,9 

POR P.A. Trento 340,7 136,3 204,4 

POR Veneto 2.062,6 825,0 1.237,5 

POR Friuli Venezia Giulia 738,6 295,5 443,2 

POR Liguria 1.087,5 435,0 652,5 

POR Emilia-Romagna 2.048,4 819,4 1.229,1 

POR Toscana 2.312,5 925,0 1.387,5 

POR Lazio 3.419,8 1.367,9 2.051,9 

 
   

Regioni in transizione 3.003,3 1.201,3 1.801,9 

 
   

POR Marche 1.102,3 440,9 661,4 

POR Umbria 813,4 325,4 488,0 

POR Abruzzo 1.087,6 435,1 652,6 

 
   

POR Centro-Nord 20.816,1 8.326,5 12.489,7 

 
   

Regioni meno sviluppate 34.373,0 18.654,5 15.718,5 

 
   

POR Molise 507,8 281,7 226,1 

POR Campania 8.798,1 4.881,2 3.916,9 

POR Puglia 7.585,1 3.792,6 3.792,5 

POR Basilicata 1.240,3 688,1 552,2 

POR Calabria 4.003,5 2.221,2 1.782,4 

POR Sicilia 9.304,6 5.162,2 4.142,4 

POR Sardegna 2.933,6 1.627,5 1.306,0 

 
   

POR Mezzogiorno 35.460,6 19.089,5 16.371,1 

 
   

Totale 56.276,8 27.416,0 28.860,8 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Dipartimento per le politiche di coesione. Programmazione della politica 

di coesione 2021-2027. Accordo di Partenariato. Bozza, 27 settembre 2021. 

 

 

Le valutazioni della SVIMEZ − Siamo nella fase di passaggio tra due cicli di 

programmazione. Per il completamento del ciclo 2014-2020, reso ancora più sfidante dalle 

assegnazioni di REACT-EU, dovranno essere attuati e spesi, in base agli obiettivi di spesa fissati al 

2023, oltre 37 miliardi di euro in poco più di 2 anni. La fase conclusiva del ciclo 2014-2020, inoltre, 

si sovrappone con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027, che assegna all’Italia 

complessivamente 83 miliardi di euro da utilizzare entro il 2030: una dotazione di molto superiore − 

e per alcuni territori quasi doppia −, rispetto a quella disponibile per le politiche di coesione del 

passato. Il bacino di risorse complessivamente messe a disposizione dalla politica di coesione è 

dunque di considerevole entità.  
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Ulteriori risorse saranno poi disponibili, provenienti dal “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza” (PNRR) con un orizzonte temporale di completamento fissato al 2026.  

La gran parte di questa ingente dotazione finanziaria dovrà essere impiegata nel Mezzogiorno, 

sia in virtù dei vincoli di destinazione propri delle politiche di coesione, sia perché il PNRR riserva a 

questa macro-area almeno il 40% dell’allocazione complessiva. Con questa ampia disponibilità 

finanziaria vincolata alle regioni del Sud, sarà necessario monitorare che le risorse non siano distratte 

dalle loro destinazioni, e, ancor più, garantire che possano essere assorbite, e in maniera efficace, dai 

territori cui sono prioritariamente indirizzate.  

Alla soddisfazione per la disponibilità di una mole così ingente di risorse a sostegno della 

ripresa del Sud, si accompagnano vari ordini di problemi: il primo attiene alla necessità di assicurare 

la specificità (aggiuntività) dei Programmi della politica di coesione rispetto al PNRR, evitando 

sovrapposizioni, e il secondo, strettamente collegato al primo, attiene ai meccanismi di governance 

del PNRR e delle politiche di coesione. 

In relazione alla specificità dei Programmi della coesione in rapporto al PNRR, nella bozza 

dell’Accordo di Partenariato si forniscono solo indicazioni generiche sulla loro possibile 

complementarietà, rimandando il coordinamento delle linee di intervento ai contenuti dei singoli 

PON. Anche le sedi a tal fine previste, i Comitati tecnici di coordinamento che, con una 

partecipazione attiva dei territori e del Partenariato, sono deputati ad operare il raccordo tra PON e 

POR e nel cui ambito si affronterà, ove opportuno, anche il tema del raccordo con il PNRR, hanno 

una valenza operativa, di natura burocratica nell’ambito dei meccanismi gestionali dei Programmi. 

Manca una riflessione strategica su come le risorse della coesione possano comporre un quadro 

programmatico coerente con il bacino finanziario del PNRR e, soprattutto, abilitare alla sfida le 

regioni più deboli. 

In Italia la politica di coesione dovrà assicurare, infatti, nei territori più deboli, e segnatamente, 

nelle regioni meridionali, che le imprese, i cittadini e le Pubbliche amministrazioni locali siano messe 

nelle condizioni di partecipare a pieno titolo a questa fase di rilancio del Paese. L’esperienza degli 

anni passati potrebbe far pensare che, in presenza di obiettivi e target di utilizzo ambiziosi e nella 

difficoltà di trovare progetti compatibili con le regole e le tempistiche dei bacini finanziari, la 

complementarità possa essere utilmente interpretata come possibilità di trasferire i progetti da un 

bacino finanziario all’altro, attraverso meccanismi di “attestazione di compatibilità” o sponda. 

Quest’ultima soluzione rappresenta un meccanismo operativo, auspicato da coloro che gestiscono le 

risorse, funzionale a non restituire i contributi alla Commissione europea. Tuttavia, la sua adozione 

rischia di depotenziare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di trasformazione dei territori 
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definiti per il prossimo decennio, rendendo molto complicato osservare e valutare i risultati e gli 

effetti delle politiche di investimento. 

Un secondo ordine di problemi rimanda all’utilità di ripensare a meccanismi di stretto 

coordinamento tra la governance del PNNR e quella delle politiche di coesione, conservando ed 

enfatizzando la specificità di intervento di queste ultime. In buona sostanza, sarebbe necessario 

uniformare per quanto possibile le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti che oggi sono 

disciplinati da norme diverse.   

Un’ultima riflessione attiene alla necessità di assicurare un’adeguata capacità amministrativa, 

nel programmare, gestire ed attuare i programmi quale prerequisito per utilizzare un volume triplicato 

di risorse. La debolezza della Pubblica amministrazione italiana è elemento di analisi e dibattito da 

molto tempo e, negli ultimi mesi, oggetto di specifici programmi di intervento che, non senza palesare 

criticità, sono volti all’assunzione di personale specializzato a livello centrale e locale. Ma oltre 

all’immissione di personale nuovo e competente, che dovrà essere necessariamente associata al 

cambiamento dei modelli organizzativi, si dovrà trovare sui territori un terreno fertile per poter 

effettivamente realizzare progetti funzionali ad una transizione dell’economia e della società verso 

un nuovo paradigma. Pertanto, gli sforzi di miglioramento della capacità di gestire i programmi di 

sviluppo potrebbero riguardare le imprese concessionarie di Stato cui l’amministrazione delega alcuni 

servizi pubblici. Si pensi al ruolo che possono e devono svolgere ANAS, Ferrovie dello Stato, ENEL, 

Terna, le altre imprese di Stato operanti nei settori energetici o innovativi, solo per citarne alcuni. 

Questi Enti o imprese, che spesso non dialogano se non direttamente e singolarmente con i Ministeri, 

dovrebbero essere richiamati al loro ruolo di motore di sviluppo, anche con atti di indirizzo 

governativo e dialogare con le componenti tecniche delle Amministrazioni, anche allo scopo di 

fornire indicazioni e suggerimenti per lo snellimento dei processi (si pensi, ad esempio, alle procedure 

autorizzative). Analogamente tutto il mondo delle partecipate interamente dallo Stato, e in particolare 

quelle che operano a supporto della P.A. (come, ad esempio, CONSIP, INVITALIA, SOGEI), 

dovrebbe essere richiamato ad un ruolo “servente” rispetto alla fase di ricostruzione che ci attende in 

una cornice organica che possibilmente eviti partite singole.  
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Cap. 18. La politica industriale post-pandemia nei Piani del Next 

Generation EU 
 

La pandemia da Covid-19 è intervenuta nel momento in cui parti importanti del sistema produttivo 

avevano avviato un processo di adozione delle moderne tecnologie digitali, provando, soprattutto in 

alcuni settori, una parziale accelerazione di questo percorso. Contestualmente ci sono state 

ripercussioni negative sulla produzione industriale, che in alcuni paesi stava già assistendo a un 

processo di declino, c.d. deindustrializzazione in alcuni specifici settori, segnatamente a basso 

contenuto tecnologico. Inoltre, la tutela dell’ambiente, all’attenzione da tempo, comporta la 

irrimandabile necessità di scorporare la produzione industriale dal degrado ambientale causato da 

massicce fonti di inquinanti. Infine, i dirompenti processi di natura demografica e sociale che 

precedono la pandemia, come l’invecchiamento della popolazione e della forza lavoro, nonché 

l’emergere di movimenti per dare voce alle istanze di inclusione, equo accesso ai diritti sociali e tutela 

delle persone con minori opportunità, rappresentano ulteriori tendenze che incedono sullo sfondo 

delle vicende pandemiche.  

Sta emergendo una nuova politica industriale, da intendersi proprio come governo di questi processi 

di cambiamento strutturale al cuore dello sviluppo economico. Gli Stati che utilizzano la leva della 

politica industriale quale strumento di azione di politica economica utile a governare i processi di 

cambiamento strutturale dovrebbero, da un lato, avere ben chiaro il quadro delle interdipendenze 

degli interessi e dei comportamenti. Dall’altro lato, occorre anche che questi paesi si dedichino a far 

crescere una nuova domanda di politica industriale che sia sintesi collettiva delle istanze particolari e 

che sappia raccogliere consenso politico. Al centro di questa strategia ci sono: la definizione di 

meccanismi di governance partecipata, la capacità di implementazione dei governi che ricerca 

soluzioni manageriali robuste e innovative, le tecniche di valutazione ex ante ed ex post, funzionali 

alla gestione interna degli attori (Agenzie, Ministeri e Assessorati), alla sperimentazione e 

all’aggiustamento continuo degli interventi, nonché alla comunicazione con la società civile e i suoi 

stakeholder. 

Va contestualizzato in questo dibattito il varo del programma Next Generation EU, lanciato in un 

contesto di sospensione delle principali politiche condivise e applicate da tutti i paesi membri nei 

decenni precedenti, tra cui il Patto di stabilità e il divieto di praticare “aiuti di Stato” alle imprese, 

consentendo ai paesi di intervenire prontamente con politiche espansive finanziate tramite 

indebitamento e di progettare spazi di manovra inediti per l’intervento pubblico. Uno sguardo 

ravvicinato ai PNRR redatti dalle tre maggiori economie europee, e segnatamente, Francia, Germania, 

e Italia, mostra come le aree prioritarie di intervento individuate da questi paesi siano in linea generale 
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variegate ed eterogenee tra di loro, con però un elemento comune che riguarda i massicci investimenti 

destinati alla transizione ecologica e alla digitalizzazione.  

 

Ripartizione delle risorse complessive all’interno dei PNRR nazionali 

 

Fonte: Bruegel (https://www.bruegel.o rg/2021/04/setting-europes-economic-recovery-in-motion-a-

first-look-at-national-plans/). 

 

Tra i PNRR di Germania, Francia e Italia ci sono alcune sostanziali differenze che 

contraddistinguono i volumi reali di investimento destinati a queste due principali aree di intervento 

e le specifiche linee di azione. In primo luogo, l’ammontare complessivo dei finanziamenti cui 

ciascun Paese può accedere, in Italia 200 miliardi, in Francia 41 e in Germania 28. La Francia prevede 

di spendere oltre la metà dei suoi fondi nella transizione ecologica, mentre gli altri due paesi si 

attestano su un 40% circa. La Germania è il Paese che prevede di utilizzare più della metà dei fondi 

per la digitalizzazione, a fronte di Francia e Italia che ne spenderanno un quarto o meno. Le differenze 

non si limitano ai finanziamenti, ma si estendono anche agli ambiti di intervento. Il think tank Bruegel 

ha osservato, ad esempio, che gli investimenti in mobilità verde della Germania sono interamente 

concentrati sullo sviluppo di auto, autobus e veicoli ferroviari elettrici, nonché di una adeguata 

infrastruttura di accompagnamento di questa transizione verso l’elettrificazione dei mezzi di trasporto 

pubblici e privati. In Francia e in Italia, la metà degli investimenti in mobilità verde si concentra sullo 

sviluppo del sistema ferroviario tradizionale.  

Oltre ai volumi di spesa e alle linee di azione, un terzo elemento che distingue i tre Piani riguarda 

la relazione che lega digitalizzazione e transizione ecologica con le altre categorie prioritarie di spesa, 

principalmente istruzione, ricerca, salute, inclusione sociale, cultura, sport e turismo. I Piani 

predisposti dal Governo francese e da quello tedesco specificano puntualmente in che misura ciascuna 
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categoria prioritaria di spesa contribuirà alla digitalizzazione e alla transizione verde dell’economia 

e della società: entrambi dichiarano le quote di finanziamento destinate a digitalizzare e rendere 

sostenibile ciascuna delle principali categorie di spesa. Nel Piano italiano non è specificato se, come 

e in che misura nella fase attuativa del PNRR avverrà questa intersezione tra i piani digitali e green e 

le altre voci di spesa. Nel PNRR italiano digitalizzazione e transizione ecologica non solo 

costituiscono due Missioni indipendenti delle sei totali di cui si compone il Piano, ma rappresentano 

ambiti trasversali rispetto alle altre quattro Missioni, coinvolgendo diversi settori, tra cui le 

infrastrutture, la scuola e la sanità. Questa importante differenza tra il Piano italiano e quello francese 

e tedesco è rintracciabile nella assenza in Italia di una strategia industriale antecedente la pandemia 

rispetto a questi temi cardine per il futuro delle nostre economie. Rispetto a questo tema, Germania e 

Francia si pongono in una posizione di discontinuità rispetto all’Italia, dove il PNRR, malgrado gli 

sforzi apprezzabili dei due esecutivi, è stato predisposto senza riferirsi ad una solida e condivisa 

strategia industriale.  

 

Cosa propone la SVIMEZ –1) Politiche industriali quali leve di sviluppo umano e di governo 

sostenibile del cambiamento strutturale e, in funzione di ciò, capaci di incoraggiare i governi a dotarsi 

di specifici strumenti per l’analisi e il management delle politiche; 2) Sinergia e trasparenza di tutti i 

livelli e le funzioni di governo coinvolte negli interventi, evitando improduttive sovrapposizioni di 

compiti e responsabilità, 3) Nuove modalità di monitoraggio e valutazione per rendere l'intervento 

pubblico più efficace, efficiente e orientato a un cambiamento strutturale sostenibile. Secondo la 

SVIMEZ, queste soluzioni non sembrano adeguatamente incorporate sia nel processo che ha portato 

alla estensione del PNRR, che nel documento finale su cui poggerà la normativa attuativa di prossima 

uscita. Pertanto, è opportuno animare un dibattito intorno alla pianificazione, implementazione e 

valutazione delle politiche industriali. I fondi assegnati all’Italia dovranno essere impiegati entro il 

2026 e condizioneranno tutte le altre politiche e riforme che gravitano attorno al PNRR. Il combinato 

disposto tra l’orizzonte lungo degli investimenti e delle riforme con il ruolo decisivo per la corretta 

implementazione assegnato agli Enti locali, e più in generale alle Pubbliche amministrazioni, deve 

spingere a riflettere sulle competenze possedute sia dai funzionari pubblici che dalle figure apicali. 

Perciò non è più rimandabile un massiccio investimento in competenze gestionali e analitiche a 

beneficio dei funzionari dell’apparato pubblico, in raccordo con percorsi di alta formazione 

specializzata. 
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Cap. 19. La politica industriale e i territori 
 

Nel marzo 2020 – anche prima del diffondersi della pandemia – la Commissione europea aveva 

delineato una rinnovata Strategia industriale, declinandone le due priorità – Green Deal e 

digitalizzazione – in un pacchetto di iniziative. L’obiettivo era quello di rafforzare la competitività 

europea sui mercati globali, costruire filiere produttive strategiche, sostenere la transizione digitale e 

quella ecologica attraverso una serie di azioni per il sostegno alle tecnologie per l’acciaio pulito, ai 

prodotti chimici sostenibili, per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei manufatti edili e per 

imprimere un approccio maggiormente strategico alle industrie delle energie rinnovabili e a favore 

della mobilità sostenibile. Dopo poco più di un anno, il rapido propagarsi degli effetti economici della 

pandemia sulle attività produttive ha portato ad aggiornare e rafforzare questa Strategia industriale, 

per favorire lo sviluppo di quei settori cruciali per la sicurezza e l’indipendenza di alcune produzioni, 

accelerare i processi di trasformazione digitale ed ecologica e ridurre la dipendenza dalle forniture 

extra-europee, provenienti principalmente dall’Asia. 

Sulla base dell’ultimo aggiornamento della Commissione europea sui dati relativi agli «aiuti di 

Stato», nel 2019, in Italia l’entità complessiva delle agevolazioni alle imprese si è sensibilmente 

ridotta rispetto al precedente anno. In termini assoluti, l’importo del sostegno al settore produttivo è 

infatti sceso dai 7,4 miliardi del 2018 a 6,3 miliardi nel 2019 (–15%); valori molto modesti rispetto 

ai 53 miliardi di agevolazioni alle imprese in Germania, ma anche nettamente inferiori agli oltre 20 

miliardi della Francia e ai circa 13 miliardi del Regno Unito. Rispetto al PIL, in Italia il peso degli 

«aiuti di Stato» è sceso allo 0,35% nel 2019, rispetto allo 0,42% del 2018, meno della metà dello 

0,82% della media europea, rimasto stabile rispetto al precedente anno. Considerando un orizzonte 

temporale di più ampio respiro, si può osservare come diversamente da quasi tutti i paesi europei 

dopo il 2008 in Italia le risorse per gli interventi di sostegno si siano fortemente ridotte fino a portare 

il Paese agli ultimi posti nella graduatoria europea degli aiuti di Stato in rapporto al PIL. A livello 

territoriale, la flessione del 2019 è totalmente riconducibile alla brusca riduzione delle agevolazioni 

concesse alle imprese del Mezzogiorno, che passando da 2,9 a 1,6 miliardi di euro risultano, quindi, 

quasi dimezzate (–45,1%), interrompendo il trend di ripresa che aveva caratterizzato il periodo 2016-

2018. Nel Centro-Nord, al contrario, si rileva un significativo incremento degli incentivi, saliti da 3,3 

del 2018 a 3,9 miliardi del 2019 (+17%), che conferma la tendenza alla crescita del precedente 

triennio. Per effetto di queste dinamiche contrapposte, la quota del Sud sul totale delle agevolazioni 

concesse è scesa, tra il 2018 e il 2019, dal 47% al 29%, il valore più basso degli ultimi 8 anni. Anche 

in un’ottica di medio termine, del resto, le regioni meridionali risultano fortemente svantaggiate dal 

calo generalizzato del sostegno pubblico: confrontando le medie annuali delle agevolazioni concesse 
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nel triennio più recente (2017-2019) con gli omologhi dati relativi al triennio 2002-2004, la riduzione 

degli incentivi a livello nazionale che sfiora il 50% (da 10,9 a 5,7 miliardi), è totalmente sbilanciata 

a livello territoriale: mentre nel Centro-Nord la media annuale degli aiuti alle imprese è diminuita di 

circa 700 milioni di euro (da 4,0 a 3,3 miliardi, il –17%), nel Mezzogiorno la riduzione è stata ben 

più ampia, avendo superato i 4 miliardi di euro (da 6,1 a 2 miliardi, pari al –67%). Di conseguenza, 

la quota delle agevolazioni concesse alle imprese meridionali è crollata dal 60,5% al 37,5%.  

Tra le misure di policy messe in campo nel corso del 2020, particolare importanza ha assunto il 

rafforzamento del Piano nazionale «Transizione 4.0» (evoluzione del precedente «Industria 4.0»), il 

principale strumento per favorire la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico. La Legge di 

Bilancio 2021 è intervenuta infatti per potenziare le disposizioni della Manovra 2020, che ha 

trasformato l’iper e il super ammortamento – misure che costituivano un beneficio solo per le imprese 

con base imponibile positiva – in crediti di imposta. La nuova Manovra ha esteso fino al 2022 le 

misure del Piano, aumentando e diversificando ulteriormente le aliquote agevolative del suo 

principale intervento rappresentato dal credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.  

Se, da un lato, la trasformazione dell’iper e super ammortamento – che presuppongono il 

conseguimento di utili di impresa − in crediti di imposta potrebbe favorire un maggiore accesso delle 

imprese meridionali o anche delle startup (che assai di frequente conseguono utili modesti o di 

nessuna entità), in quanto i crediti sono compensabili con debiti sia fiscali che contributivi, dall’altro, 

rimane il fatto che le misure di natura automatica, riguardanti tutto il territorio nazionale, tendono a 

favorire l’accesso delle imprese nelle aree più sviluppate. Questi interventi, ai quali il Mezzogiorno 

ha tradizionalmente avuto un basso accesso, dovrebbero pertanto essere declinati a livello territoriale, 

prevedendo condizioni e criteri di accesso rafforzati per il Sud.  

L’altro intervento di natura automatica del Piano «Transizione 4.0» è il credito di imposta per gli 

investimenti di ricerca e sviluppo, anch’esso potenziato dalla Legge di Bilancio 2021, che ne ha esteso 

l’applicazione ai periodi d’imposta 2021 e 2022, incrementando le misura agevolative dal 12% al 

20% per le attività di ricerca e sviluppo (fino a un massimo di 4 milioni, invece che 3 milioni); dal 

6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino a 2 milioni 

invece che dei precedenti 1,5 milioni); dal 10% al 15% per attività di innovazione tecnologica per 

transizione ecologica o digitale 4.0. (fino a 2 milioni invece che dei precedenti 1,5 milioni). Viene, 

infine, stabilito in 3 anni il periodo di fruizione del credito per tutte le categorie di beni; solo per i 

beni ordinari acquistati nel 2021, il periodo si riduce a un anno per i soggetti con ricavi o compensi 

inferiori a 5 milioni. Il decreto-legge 34/2020, c.d. «Rilancio» ha previsto maggiori aliquote 

agevolative a favore del Sud.  
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Sempre con riferimento agli interventi del Piano «Trasformazione 4.0», la Legge di Bilancio 2021 

ha prorogato al 2022 anche il credito d’imposta «Formazione 4.0», introdotto nel 2018 per le spese 

sostenute dalle imprese per la formazione dei propri dipendenti nelle tecnologie 4.0, e ha ampliato le 

tipologie di spesa agevolabili. La misura del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni 

dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300 mila euro per le piccole 

imprese e di 250 mila euro per quelle medie e grandi. Un altro importante intervento del Piano 

«Trasformazione 4.0», ulteriormente potenziato, è rappresentato dalla «Nuova Sabatini», volta alla 

concessione alle microimprese e alle PMI di prestiti a tassi agevolati per l’acquisto di investimenti in 

nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Il decreto-legge c.d. «Semplificazioni» ha innalzato da 100 

a 200 mila euro il limite del finanziamento entro il quale si può erogare il contributo in un’unica 

soluzione. Per gli investimenti «Industria 4.0» delle micro e piccole imprese del Mezzogiorno, è 

possibile erogare il contributo in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del 

finanziamento. Inoltre, si è aggiunta la possibilità di cofinanziare l’intervento con risorse dei Fondi 

strutturali. La Legge di Bilancio 2021 ha rifinanziato l’intervento per 425 milioni di euro e ha anche 

ulteriormente esteso l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a tutte le domande 

indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. Quanto allo stato di attuazione 

dell’intervento, nel complessivo periodo di operatività che va dal 2014 al 30 giugno 2021, le domande 

agevolate sono state 130.750, per oltre 26 miliardi di finanziamenti, cui hanno corrisposto contributi 

per circa 2,2 miliardi di euro. La quota di accesso del Mezzogiorno all’intervento è stata in media 

molto contenuta (l’11,8% delle domande e il 9,2% dei finanziamenti). Inoltre, la maggiorazione delle 

agevolazioni a favore del Sud prevista dalla Legge di Bilancio 2020 è ancora in attesa del 

provvedimento di attuazione; questi lunghi tempi di implementazione minano evidentemente, in 

un’ottica di riequilibrio territoriale, l’efficienza complessiva del regime di aiuto. 

Assume particolare importanza nel Piano «Trasformazione 4.0» il sostegno alle startup e PMI 

innovative, in considerazione del rilievo che hanno per lo sviluppo di un «sistema dell’innovazione». 

I principali interventi introdotti sono il recente «Fondo nazionale per l’innovazione» e la misura 

«Smart&Start Italia». Il «Fondo nazionale per l’innovazione», operativo dal giugno 2020, è un 

soggetto di venture capital per supportare startup, micro e PMI che necessitano di capitali per 

l’innovazione in settori strategici per la crescita e la competitività del Paese. Da giugno 2020 a luglio 

2021, il Fondo ha deliberato investimenti diretti per 155,3 milioni di euro, di cui 54,8 milioni pari ad 

una quota non trascurabile del 35,3% destinati a imprese del Sud. Anche «Smart&Start Italia», 

rifinanziata di recente con il decreto «Rilancio» per 100 milioni, è una misura volta al sostegno delle 

startup innovative in tutto il territorio nazionale, ma attraverso la concessione di finanziamenti 
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agevolati e, per le startup con sede nel Sud, anche di contributi in conto capitale. Nel 2020 la misura 

ha registrato un trend positivo rispetto al 2019, dovuto essenzialmente al Mezzogiorno.  

 

Agevolazioni deliberate dalla Nuova Sabatini nel periodo 2014-30 giugno 2021 per anno e 

macroarea (milioni di euro, s.d.i.) 

Anni 
N. do-

mande 

Investimento 

proposto 

Finanziamento de-

liberato e leasing 

Contributo 

impegnato 

Contributo 

decretato 

N. decreti 

(a) 

 
      

 Centro-Nord 

2014 3.217 969 952 74 58 2.404 

2015 4.473 1.208 1.198 93 81 3.804 

2016 10.022 2.528 2.514 194 178 9.232 

2017 16.965 4.065 4.050 344 315 15.478 

2018 21.863 4.493 4.478 386 350 20.003 

2019 18.410 3.695 3.679 321 302 17.678 

2020 21.426 3.753 3.750 336 320 20.794 

2021 (b) 18.890 3.044 3.041 284 220 15.977 

Totale 115.266 23.756 23.661 2.032 1.823 105.370 

 
      

 Mezzogiorno 

 
      

2014 464 94 90 7 5 271 

2015 452 87 86 7 5 318 

2016 1.073 170 170 13 11 923 

2017 2.110 382 381 30 25 1.742 

2018 2.820 462 460 37 30 2.296 

2019 2.519 408 407 32 29 2.348 

2020 3.137 451 451 37 34 2.995 

2021 (b) 2.909 344 344 29 23 2.545 

Totale 15.484 2.398 2.389 192 161 13.438 

 
      

 Quota % Mezzogiorno su Italia  

 
      

2014 12,6 8,8 8,7 8,7 7,2 10,1 

2015 9,2 6,7 6,7 6,7 5,5 7,7 

2016 9,7 6,3 6,3 6,3 5,9 9,1 

2017 11,1 8,6 8,6 8,1 7,4 10,1 

2018 11,4 9,3 9,3 8,7 7,8 10,3 

2019 12,0 9,9 10,0 9,2 8,7 11,7 

2020 12,8 10,7 10,7 9,9 9,6 12,6 

2021 (b) 13,3 10,1 10,2 9,3 9,6 13,7 

Totale 11,8 9,2 9,2 8,6 8,1 11,3 

 

(a) Al netto di revoche totali, rinunce e annullamenti - (b) Periodo corrispondente al 1° gennaio-30 giugno 

2021. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Nell’ambito del Piano «Trasformazione 4.0», è stata prevista anche la possibilità di costituire i 

Competence Center, «centri di competenza ad alta specializzazione», nella forma del partenariato 

pubblico-privato. Questi soggetti si caratterizzano per una focalizzazione delle attività su ambiti 

tecnologici specifici e complementari, prevedendo il forte coinvolgimento di poli universitari di 

eccellenza e grandi player privati ma anche di centri di ricerca e startup. Degli 8 attuali Competence 

Center, solo 1 è localizzato nel Sud.  

Tra gli interventi a sostegno degli investimenti, quelli utilizzati in gran parte dal Mezzogiorno sono 

i Contratti di sviluppo e i Crediti di imposta per gli investimenti. I Contratti di sviluppo agevolati tra 

il 2012 e il 30 giugno 2021 sono stati 189, per circa 7 miliardi di investimenti, dei quali 118 per poco 

più di 4 miliardi (pari al 60%) localizzati nel Sud. Oltre i 2/3 degli investimenti riguardano progetti 

di sviluppo industriale, il 70% quelli di grandi imprese e 50 dei 189 contratti agevolati per 2,9 miliardi 

di investimenti, gruppi esteri 

 

Contratti di sviluppo deliberati nel periodo 2012-30 giugno 2021 (a) 

 
(a) Al netto di eventuali rinunce. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INVITALIA. 

 

Quanto ai Crediti di imposta per gli investimenti, dal 2016 al 2020, essi ammontano a 6,2 miliardi 

di euro. A fronte di importi così impegnativi, la taglia degli investimenti agevolati è molto ridotta, 

aggirandosi in media intorno ai 105 mila euro, indice di progetti piuttosto modesti. 

 

 

 

 

 

  

N. contratti N. programmi

Investimenti 

attivati

(milioni di 

euro)

Agevolazioni 

concesse

(milioni di euro)

N. addetti 

(ULA) a 

regime

Mezzogiorno 118 365 4.175,3 2.107,6 48.557

Centro-Nord 48 86 1.758,3 540,9 13.254

Multiregionale 23 61 1.010,2 375,9 30.362

Italia 189 512 6.943,8 3.024,4 92.173
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Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per regione. Situazione al 31 dicembre 2020 

(milioni di euro) 

Regioni Frequenza (numero) Investimento lordo Credito di imposta 

Abruzzo 1.395 283,1 60,3 

Basilicata 6.199 746,2 293,6 

Calabria 20.384 1.531,7 601,1 

Campania 46.498 6.017,4 2.293,1 

Molise 906 164,6 35,9 

Puglia 31.114 3.095,6 1.170,3 

Sardegna 10.135 1.107,6 413,3 

Sicilia 38.739 3.439,8 1.307,1 

Totale 155.370 16.386,2 6.174,7 

Fonte: Agenzia delle Entrate (Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza 2021. 

Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10 integrata dal D.lgs. 88/2011, art. 7). 

 

Con riferimento agli interventi a sostegno dell’occupazione, una misura di particolare interesse è 

«Resto al Sud», che introdotta inizialmente per promuovere l’imprenditorialità giovanile nel 

Mezzogiorno, ha ampliato il suo raggio di azione per contribuire a contrastare la crisi occupazionale 

e la conseguente emorragia demografica di cui soffrono il Sud e le altre aree svantaggiate del Paese. 

Secondo gli ultimi dati forniti da INVITALIA, nel 2020 sono state deliberate 1.747 domande, che 

hanno attivato circa 152 milioni di euro di investimenti, con un calo degli investimenti rispetto 

all’anno precedente del -9%. A livello territoriale, si rileva una forte concentrazione degli 

investimenti e delle agevolazioni in Campania, che rappresenta oltre la metà del dato relativo al totale 

del Mezzogiorno. La Calabria e la Sicilia, complessivamente, rappresentano un ulteriore 30%. 

Quanto alle misure volte al sostegno all’internazionalizzazione, va ricordato come sia stato 

definito di recente il «Piano straordinario per il Made in Italy 2021-2024», con una dotazione di circa 

606 milioni di euro da assegnare all’ICE. Strumento fondamentale del «Piano straordinario per il 

Made in Italy» è il Fondo rotativo previsto dalla legge n. 394/1981, rifinanziato dalla Legge di 

Bilancio 2021 per 1,08 miliardi per il 2021 e 140 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 

potenziato nell’ambito delle misure adottate per contrastare gli effetti economici della pandemia. 

Quanto mai opportuna è la recente introduzione (a settembre 2021) di una riserva delle risorse a 

favore del Mezzogiorno, pari al 40%, considerata la quota veramente esigua delle agevolazioni 

complessivamente concesse nel Sud per l’internazionalizzazione, che nel periodo 2014-2019 è stata 

del 6,5% di quelle totali. 

Un altro versante dell’internazionalizzazione delle imprese è quello dell’attrazione degli 

investimenti, tema particolarmente importante ai fini del necessario sviluppo dell’apparato produttivo 

del Mezzogiorno. Lo strumento specifico per l’attrazione degli investimenti nel Sud è rappresentato 

dalle Zone Economiche Speciali (ZES) che stentano ancor oggi a diventare pienamente operative. 

Prevedono il potenziamento del credito di imposta per gli investimenti nei porti meridionali (con 

elevazione del massimale da 15 a 100 milioni di euro) e semplificazioni burocratiche. L’estensione 
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del regime delle ZES, ad opera della Legge di Bilancio 2020, anche alle Zone Logistiche Semplificate 

dei porti del Centro-Nord rischia di indebolire l’intervento nella sua originaria funzione di attrarre 

investimenti nelle aree portuali del Mezzogiorno. 

 

Cosa propone la SVIMEZ – Tutto questo ci porta a fare alcune considerazioni sul futuro delle 

politiche industriali. Nel 2020 in Italia, l’andamento del settore industriale ha accusato un crollo 

dell’11,1%, con una flessione a livello territoriale non molto dissimile: –11,2% nel Centro-Nord e –

10,5% nel Mezzogiorno. Ancor di più, la riduzione degli investimenti dell’industria in senso stretto, 

è risultata di pari intensità (–11,2%), in entrambe le ripartizioni territoriali. Tuttavia, alcuni indicatori 

di «reazione» alla crisi fanno ritenere che la resilienza sia maggiore nel Nord rispetto al Sud. Da una 

ricerca SVIMEZ-Centro Studi Tagliacarne condotta su un campione di 4 mila imprese manifatturiere 

e dei servizi tra 5 e 499 addetti risulta, ad esempio, che nel comparto manifatturiero le imprese a forte 

rischio di espulsione dal mercato sono il 39% nel Mezzogiorno e il 31% in Italia. Si tratta di imprese 

che hanno forti difficoltà a «resistere» alla selezione operata dalla pandemia come risultato di una 

fragilità strutturale dovuta a carenze di innovazione, di digitalizzazione e di export, e di una previsione 

di performance economica negativa nel 2021. Questi dati sono il portato non solo degli effetti della 

pandemia ma anche delle criticità strutturali dell’apparato produttivo del Sud rimaste insolute da 

molto tempo e determinate, da un lato, dalle sue carenze dimensionali e di composizione settoriale, 

dall’altro, dai ben noti fattori di contesto avversi che ne deprimono i risultati in termini di 

occupazione, produttività, capacità innovative e apertura ai mercati esteri. Ma è proprio questo il 

campo di azione della politica industriale, chiamata non solo a promuovere la concorrenza e a stabilire 

regole per il corretto funzionamento dei mercati, ma soprattutto a compiere scelte sull’allocazione 

delle risorse per conseguire obiettivi strategici. E nella fase post-pandemica, alla politica industriale 

si pongono inevitabilmente vecchi e nuovi obiettivi. Accrescimento delle dimensioni di impresa, 

apertura internazionale, rafforzamento delle filiere, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, 

sviluppo di prodotti e tecnologie green, digitalizzazione, saranno certamente finalità da perseguire, 

con un’ottica che tenga conto della necessità di superare i gap territoriali. Ma con quale «cassetta 

degli attrezzi»? L’occasione per ripensare agli strumenti di politica industriale in un’ottica di 

riequilibrio è indubbiamente rappresentata dal PNRR. Il Piano, infatti, individua una serie di 

interventi di incentivazione da finanziare nel prossimo futuro. Le maggiori disponibilità finanziarie 

sono previste per gli interventi di efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale (c.d. 

Sismabonus ed Ecobonus), a favore dei quali si prevede la dote finanziaria più cospicua (pari a 13,95 

miliardi); per i crediti di imposta del Piano «Transizione 4.0», strumento cardine per l’innovazione e 

la digitalizzazione delle imprese (13,38 miliardi); per il Fondo IPCEI che prevede progetti di comune 
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interesse europeo in filiere chiave (come batterie, cloud, idrogeno) (1,5 miliardi); per il sostegno alle 

tecnologie satellitari ed economia spaziale (1,49 miliardi); per il Fondo 391/1984 a favore 

dell’internazionalizzazione delle imprese (1,2 miliardi). Ai Contratti di sviluppo e alle mai veramente 

decollate ZES, che − diversamente dagli interventi appena menzionati − sono dedicati specificamente 

al Mezzogiorno o in gran parte utilizzati dalle imprese meridionali, si destinano rispettivamente 750 

e 630 milioni di euro. Nel complesso, si tratta per lo più di interventi cui il Sud accede in misura 

molto limitata, arrivando a beneficiare di una parte molto esigua di risorse. Per raggiungere la quota 

indicata nel PNRR del 40% delle risorse complessive da riservare al Mezzogiorno anche nel caso 

degli interventi di incentivazione saranno pertanto necessari, in fase di attuazione, alcuni 

aggiustamenti. L’occasione per introdurre questi aggiustamenti è rappresentata dalla costituzione 

della «Commissione interministeriale di semplificazione delle norme in materia di investimenti e 

interventi nel Mezzogiorno», prevista dal PNRR e insediatasi nello scorso mese di giugno. La 

questione principale che andrebbe affrontata, in tale sede, attiene alla necessità di prevedere una 

declinazione a livello territoriale a favore delle imprese meridionali degli «interventi nazionali di 

incentivazione», vale a dire degli interventi che sono al di fuori del perimetro della politica di coesione 

(finalizzata al riequilibrio territoriale del Paese). Tale declinazione può essere conseguita con diverse 

modalità, che possono agire anche in via combinata, prevedendo, a titolo di esempio: 1) maggiori 

aliquote di agevolazione per il Sud, come si è cominciato a fare con la Legge di Bilancio 2020 per le 

agevolazioni della Nuova Sabatini e per il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo o con 

le modalità di attuazione del Fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione; 2) criteri privilegiati di 

accesso agli interventi attuati tramite bandi competitivi (che in genere favoriscono le imprese delle 

aree più sviluppate), anche per quelle attività produttive e quegli ambiti tecnologici che presentano 

eccellenze nelle regioni meridionali; 3) corsie privilegiate e procedure semplificate per le imprese del 

Mezzogiorno; 4) forme tecniche di concessione e erogazione dell’incentivo più congeniali alle 

imprese del Sud, per il cui accesso, ad esempio, non sia necessario aver conseguito utili, come è stato 

per le agevolazioni inizialmente previste dal Piano «Industria 4.0» del super e dell’iper 

ammortamento, che hanno sfavorito le imprese meridionali e le startup; 5) misure finanziate dai POR 

del Sud che affianchino e rafforzino quelle nazionali; 6) riserve di risorse a favore del Sud. In 

generale, al di là di queste modalità di accesso specifiche per il Sud, la revisione degli incentivi 

dovrebbe garantire: una prospettiva di medio-lungo periodo agli interventi; una rapida 

implementazione delle misure, che non è priva di insidie e rappresenta il vero banco di prova della 

loro reale efficacia; interventi maggiormente selettivi, con un loro più deciso orientamento verso aree 

tecnologiche e produttive prioritarie, in quanto dalle sole misure automatiche non ci si possono 

attendere le necessarie e non più rinviabili spinte a modifiche strutturali dell’apparato produttivo.  
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Cap. 20. Il sistema di garanzia pubblico e privato a sostegno del credito 
 

Il sistema finanziario è ancora fortemente incentrato sulla banca nonostante nell’ultimo decennio 

sia cresciuta la disponibilità di intermediari e strumenti finanziari specializzati nel fornire forme di 

credito e liquidità alternative al sistema produttivo. Dall’ultima indagine di Banca d’Italia sulle 

imprese industriali e dei servizi, nel 2020 risulta che al 14,3% delle imprese localizzate al Sud è stata 

negata del tutto o in parte la richiesta di nuovi prestiti, una percentuale notevolmente superiore 

rispetto all’11,9% rilevato nel 2019, nella fase pre-Covid. Per le imprese localizzate nell’Italia centro-

settentrionale, invece, tale percentuale è rimasta pressoché stabile intorno al 9,3% nel biennio 2019-

2020.  

Grazie al rafforzamento e al potenziamento del “Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese”, 

l’ammontare complessivo dei prestiti erogato dalle banche non solo non si è interrotto, ma è anzi 

cresciuto notevolmente, anche nell’area meridionale, e i fenomeni di razionamento sono stati 

circoscritti. Nel 2020 i finanziamenti garantiti dal Fondo hanno superato i 124 miliardi e nei primi sei 

mesi del 2021 sono stati pari a ulteriori 56 miliardi. A tali importi si aggiungono i finanziamenti 

garantiti da “Garanzia Italia”, di cui hanno usufruito principalmente le grandi imprese, che a 

settembre 2021 hanno superato i 28 miliardi. Complessivamente, quindi, i finanziamenti garantiti 

hanno superato i 200 miliardi. Nei precedenti 13 anni di operatività del Fondo di Garanzia (2007-

2019), il volume complessivo dei finanziamenti garantiti non ha raggiunto i 150 miliardi. 

A livello territoriale, nel 2020, parallelamente alla crescita esponenziale dell’utilizzo della garanzia 

pubblica, è diminuita la quota percentuale di accesso del Mezzogiorno, probabilmente a causa di una 

maggiore esposizione al lockdown per le imprese localizzate nelle regioni centro-settentrionali. In 

termini di finanziamenti garantiti il peso percentuale del Sud è sceso da una media di circa il 27% 

nell’intero periodo 2007-2019, a meno del 21% nel 2020; le garanzie concesse sono calate dal 29,5% 

al 21,1%. 

Tra il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del “cura Italia”, e il 31 gennaio 2021, 272.561 

imprese di piccola e media dimensione hanno richiesto e ottenuto dal “Fondo di Garanzia per le PMI” 

un finanziamento superiore ai 30.000 euro. Complessivamente hanno ottenuto finanziamenti per 97 

miliardi.  

Nel Rapporto SVIMEZ-MCC, i bilanci di questo ampio gruppo di imprese, disponibili fino al 2018, 

sono stati stimati in avanti fino al 2020, al fine di valutare in che misura la pandemia abbia 

determinato un deterioramento della solidità finanziaria. Si è stimato che se non fosse intervenuto il 

Fondo di Garanzia ad impedire un crollo della liquidità, il numero delle imprese più problematiche 

(classe di rischio 5) sarebbe triplicato. Le policy intervenute nel 2020 – in particolare, l’enorme 
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incremento del volume di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI – hanno 

quantomeno impedito che tale situazione divenisse concreta.  

 

 

Richieste accolte a seguito dell'emergenza Covid, PMI in contabilità ordinaria suddivise nei 5 gruppi 

al 2018 e proiezione al 2020. Valori assoluti 

  

Numerosità 2018 Numerosità 2020 
Differenza 2020 vs. 

2018 

Gruppo 1  55.379 56.760 1.381 

Gruppo 2 77.357 38.378 -38.979 

Gruppo 3 90.795 62.122 -28.673 

Gruppo 4 20.948 30.445 9.497 

Gruppo 5 27.987 84.761 56.774 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e Mediocredito Centrale. 

 

Il principale sistema di garanzia privato è rappresentato dai Confidi, che seppure dotato di una 

capacità di intervento non paragonabile con quella del Fondo di Garanzia, negli ultimi anni ha dato 

prova di essere solido e ben radicato nella realtà imprenditoriale, anche se fortemente sbilanciato a 

favore delle regioni centro-settentrionali. Nel 2020, l’88,2% dello stock di garanzie presso i Confidi 

vigilati era concentrato nel Centro-Nord.  

 

Cosa propone la SVIMEZ – È necessario che gli strumenti di sostegno alla liquidità, tra cui il 

sistema di garanzia del credito, siano ulteriormente prolungati e rafforzati. Le policy di sostegno al 

credito – in primis la moratoria sui debiti delle imprese e il rafforzamento del Fondo di Garanzia per 

le PMI – sono state fondamentali per evitare che si verificasse un credit-crunch generalizzato e, in 

ultima analisi, per consentire la tenuta del sistema produttivo italiano. Il rischio, ora, è che quando 

verrà meno l’emergenza sanitaria, queste misure siano bruscamente interrotte. La situazione 

finanziaria delle imprese italiane, già strutturalmente fragile prima dello scoppio della pandemia, 

nonostante gli interventi di sostegno abbiano evitato il peggio, si è ulteriormente indebolita. Dalle 

prime indicazioni sui dati di bilancio disponibili, emerge che la caduta del fatturato e degli utili che 

si è verificata nel 2020 ha determinato un incremento dei debiti finanziari superiore al 10.  

Sarà dunque fondamentale sostenere le imprese a trasformare il debito bancario contratto 

nell’ultimo biennio in forme gestibili che non ne compromettano la normale operatività. Si potrebbero 

individuare strumenti in grado di accrescere strutturalmente il grado di patrimonializzazione delle 
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aziende. A questo proposito, negli ultimi anni sono state introdotte molte misure – non solo 

agevolazioni fiscali e finanziarie, ma anche di natura normativa – per agevolare l’accesso delle 

imprese a fonti alternative al credito bancario, maggiormente idonee a sostenere i programmi di 

ristrutturazione finanziaria e di crescita dimensionale delle imprese, da mantenere e rafforzare. Tra 

cui il “Fondo di sostegno al venture capital”; il meccanismo fiscale di “Aiuto alla crescita economica” 

(ACE) per agevolare gli incrementi di capitale proprio; il “Fondo cresci al Sud” volto a favorire la 

crescita dimensionale delle PMI del Mezzogiorno; il “Fondo Patrimonio PMI” destinato a sostenere 

il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni; il credito d’imposta per la 

quotazione delle PMI.   
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Cap. 21. Quale Pubblica Amministrazione nell’Italia del PNRR? 
 

La storia della Pubblica Amministrazione (PA) nell’Italia del dopoguerra è scandita da progetti di 

riforme che, negli anni, ne hanno mutato il volto senza, tuttavia, dare mai l’impressione di realizzare 

una vera svolta. La rilevazione di Eurobarometro della Commissione europea nel 2021 pone l’Italia 

all’ultimo posto nella UE a 27 per grado di fiducia dei cittadini nei confronti dei servizi offerti dalla 

PA: appena il 22% ritiene i servizi pubblici buoni o abbastanza buoni, addirittura meno che in Grecia 

(23%), Repubblica Slovacca (25%), Bulgaria (29%). La riforma della PA prevista dal PNRR punta a 

migliorare i meccanismi di selezione del personale, a semplificare le procedure e i processi, a investire 

nel capitale umano e ad aumentare il grado di digitalizzazione. Per attuare le misure previste dal Piano 

è obbligatorio rafforzare la macchina amministrativa. 

Nel 2019 il personale in servizio nella PA italiana, secondo il più recente monitoraggio RGS – 

IGOP al 31 maggio 2021, ammontava a 3.354.567 unità, pari al 5,6% della popolazione. Un numero 

in costante diminuzione che negli ultimi 20 anni fa segnare un dato negativo pari a poco meno di 

320mila unità (-8,64%). Ne consegue che la PA italiana è, nei fatti, sottodimensionata, costituendo il 

13,21% del totale della forza lavoro nazionale, sia a fronte di una media OCSE del 17,91%, che di 

valori più elevati fatti registrare nei principali paesi Europei. 

Non solo, la PA italiana risulta la più vecchia tra quelle prese in esame: quasi un dipendente su due 

ha oltre 55 anni di età. E appena 2 dipendenti su cento hanno meno di 34 anni. L’Italia è un Paese 

caratterizzato da un ricambio generazionale molto lento e con un’età di ingresso nel mondo del lavoro 

ancora molto alta: lo testimonia il dato che quasi 1/3 dei dipendenti della PA abbia meno di 10 anni 

di anzianità di servizio, nonostante gli under 30 rappresentino appena il 17%. 

Il PNRR prevede una strategia che, a partire dagli organismi centrali di Governo, arriva fino agli 

enti periferici, riconoscendo ai Comuni e alle Città metropolitane un ruolo cardine nell’attuazione di 

una quota importante di investimenti per il rafforzamento della pianta organica della PA locale, che 

versa in condizioni perfino peggiori di quella centrale. A partire dalle evidenti, macroscopiche 

differenze di genere. Se nei municipi delle regioni del Nord le donne nella PA raggiungono il 55,45% 

degli addetti nel Nord-Ovest e il 54,96% nel Nord-Est, una differenza notevole penalizza in 

particolare le regioni del Mezzogiorno continentale, dove il tasso di personale femminile nei Comuni 

è pari al 31,96% del totale degli addetti. Se poi si analizza il tasso di femminilizzazione del personale 

dirigente, questo si attesta intorno al 30% nel 2018 in tutte le aree del paese, ma ancora una volta 

emerge che sono le regioni del Nord a presentare dati migliori (Nord-Ovest 34,16% e Nord-Est 

30,10%), mentre il Sud fa segnare i numeri peggiori (24,92%). Esaminando il dato sulla presenza di 

genere sia in termini generali, che nella componente nelle principali città italiane, balza agli occhi la 

discrasia tra la migliore metropoli, Bologna (74,60%, nel complesso e 57,10% tra i dirigenti), e la 
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peggiore, Napoli (36,10% in generale e 47,30% tra il personale dirigente. Analogamente, Reggio 

Calabria (41,70% globale e 33,30% sul personale dirigente), che in 10 anni ha visto contrarsi di quasi 

1/3 il tasso del personale dirigente femminile (-29,30%).  

Molto basso anche il livello di istruzione del personale della PA. Emerge, anche in questo caso, la 

sostanziale omogeneità del dato registrato, che si attesta all’incirca intorno al 20%, senza però grosse 

difformità territoriali e con l’area del Mezzogiorno (22,03%) che segnala perfino performance 

superiori alla media nazionale (21,02%), in particolare grazie alle Isole (24,08%). 

Ciò è anche una conseguenza del fatto che la presenza di under 35 nella amministrazione degli enti 

locali si è ridotta di circa 1/3 rispetto al 2007 (a livello nazionale si è passati dal 10,53% al 3,36%). 

La diminuzione, proporzionale ai livelli di partenza del 2007, è stata molto accentuata sia nelle regioni 

del Centro-Nord (dal 12,66% al 3,83%) che in quelle del Mezzogiorno (dal 4,67% all’1,63%). Di 

fatto gli enti locali diventano sempre più sprovvisti di personale con meno di 35 anni. Non dissimile 

la parabola se si analizza la quota di personale dipendente della PA degli enti locali e con meno di 20 

anni di anzianità. Dati particolarmente negativi emergono a Napoli, Palermo e Cagliari, laddove il 

ricambio è sostanzialmente inesistente (il che indica che le uscite non sono compensate nemmeno in 

parte da nuove immissioni).  

 

Personale con meno di 35 anni di età in % del personale totale (enti locali) 

Area di riferimento 2007 2018 

Italia 10,53% 3,36% 

Nord-Ovest 14,86% 4,56% 

Nord-Est 14,51% 4,39% 

Centro 8,59% 2,55% 

Centro-Nord 12,66% 3,83% 

Sud 3,52% 1,83% 

Isole 4,67% 1,63% 

Mezzogiorno 4,10% 1,73% 

 

 

La PA locale, ancor più di quella centrale, ha subito l’onda lunga delle limitazioni al turnover 

previste nell’ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica perpetrate negli ultimi 15 

anni. A partire dal 2008 infatti, le assunzioni della PA sono state bloccate attraverso una serie di 

provvedimenti, che hanno previsto anche limitazioni alla sostituzione del personale in uscita. A 

partire dal 2019, il blocco del turnover è stato, di fatto, eliminato e sono state introdotte novità nelle 

modalità di calcolo per le capacità di assunzione degli Enti locali includendo meccanismi di 
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premialità per i comuni virtuosi, quelli nei quali il rapporto tra la spesa per il personale e le entrate 

correnti è inferiore a determinati valori soglia previsti dai decreti attuativi. 

La minore capacità progettuale delle amministrazioni locali del Mezzogiorno le espone ad un 

elevato rischio di mancato assorbimento delle risorse del PNRR a ciò finalizzate. Con il paradosso 

che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti. Per scongiurare 

questo rischio è importante rafforzare la capacità progettuale di questi enti. Con questo intento è 

prevista una “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” mediante cui mettere per 3 

anni a disposizione delle amministrazioni locali circa 1.500 professionisti, suddivisi in un team 

centrale, abbinato a “squadre” locali di implementazione, con il compito di supportare gli enti 

pubblici territoriali nella realizzazione delle riforme e della transizione digitale. Un’iniziativa che 

coinvolgerà una vasta platea di circa 12mila amministrazioni centrali e locali, tra cui Regioni, 

Comuni, province e città metropolitane, università e altri enti pubblici. L’auspicio è che il modello 

possa far raggiungere gli obiettivi del piano in termini di spesa e rafforzare dal di dentro la PA locale 

con un trasferimento di nuove competenze e capacità organizzative, soprattutto al Sud. 

 

Cosa propone la SVIMEZ - L’elemento che crea maggior preoccupazione, aldilà del numero di 

dipendenti in senso stretto, è probabilmente il basso livello di competenze cui si accompagna quello 

di una presenza di under 35 non significativa. Appare chiara l’esistenza di un gap qualitativo, che 

aggrava gli effetti di quello quantitativo, assolutamente da colmare. La PA locale necessita, alla luce 

delle enormi sfide che ha davanti – rilancio post pandemia, utilizzo dei fondi del PNRR, transizione 

digitale – di nuove competenze e capacità che dovranno da un lato essere garantite dai nuovi ingressi 

(favoriti anche dalle norme semplificate per i concorsi pubblici) ma, dall’altro, non potranno che 

passare per politiche organiche di empowerment della forza lavoro già disponibile. Una PA più 

efficiente è elemento cardine dello sviluppo di un Paese, pertanto, investire in efficienza dovrà essere 

la parola d’ordine per il futuro. 
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Cap. 22. Un «Progetto di Sistema» per il Sud in Italia e per l’Italia 

in Europa  
 

La ripartenza nel post-pandemia del sistema-Italia è essenziale all’Ue come al Paese con l’obiettivo 

di mettere rapidamente a frutto l’enorme rendita fin qui dissipata della posizione strategica del 

Mezzogiorno nel Mediterraneo dove, invece di esserne il presidio, da anni siamo ospiti. La SVIMEZ 

auspica che attraverso il PNRR sia possibile cogliere l’occasione storica che la repentina presa di 

coscienza UE, pur tardivamente, offre. È bene essere consapevoli che aver vinto la battaglia 

sull’ammontare del soccorso non basta. La guerra, infatti, si perderà se ci si limita a puntare 

all’obiettivo della Resilienza (grande manutenzione digitale-smart di un “motore” usurato) come 

propone la retorica di “non soffocare il vento del Nord” per “far correre Milano – rallentare Napoli” 

che poi beneficerà del traboccamento dello sviluppo. Una prospettiva che ben si coglie nell’enfasi 

con la quale si commenta il “rimbalzo” dell'ultimo trimestre. L’uso razionale delle risorse del 

Recovery Fund, le sue opportune e rigide condizionalità, impongono non tanto di fissare quote bensì 

definire priorità, varare progetti e un percorso coerente. L’obiettivo è arrivare al 2026 avendo attivato 

uno sviluppo sostenibile che non si esaurisce nella manutenzione del “riprendere a crescere”. Sarà 

così possibile innescare quel processo perequativo che l’Ue raccomanda e, senza intaccare le 

posizioni acquisite, generi anche le risorse per un graduale rientro dal debito contratto con l’Unione 

senza dover replicare l'infausta esperienza dell’austerità espansiva avviata nel 2011.  

Consapevoli dell’assoluta necessità di operare un deciso cambiamento di rotta la SVIMEZ 

propone un “PROGETTO di SISTEMA per il SUD” che si prefigge due fondamentali obiettivi:  

ridurre le diseguaglianze – sociali, economiche e territoriali – presenti nel Paese, che attentano a 

fondamentali diritti di cittadinanza e impediscono livelli coerenti e omogenei di qualità della vita;  

 dotare l’Italia di un necessario “secondo motore” – quello del Sud – sinergico col “primo motore” 

– quello del Centro-Nord – e consentire all’intero “Sistema Italia” di funzionare come effettivo e 

potente organismo unitario a vantaggio dell’intera sua Comunità.  

Perciò va respinta qualsiasi illusoria tentazione di singole macroaree del Paese di perseguire 

ciascuna un proprio individuale e separato percorso di ripresa dello sviluppo, come si vorrebbe fare 

riesumando il fantasma dell'autonomia differenziata.  

Le parti costitutive del Progetto di Sistema per il Sud sono tre “Infrastrutture Primarie”: la prima 

delle Culture, la seconda della Mobilità, la terza della Innovazione e tre “Opzioni Essenziali”:  

1) Il riassetto logistico-produttivo e la riconnessione territoriale nell’Esagono della Portualità 

basato sulle ZES del “Quadrilatero continentale” Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro, che, con 

l’aggiunta di Catania/Augusta e Palermo in Sicilia, vanno a formare un inedito Esagono; un 

Cluster dai cui vertici attivare una reazione a catena che rimetta in moto il Sud contrastando 
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anche la fragilità e crescente marginalità di estese aree interne e imprimendo un deciso salto 

qualitativo alle politiche di coesione territoriale. Un simile Southern Range logistico, che 

colleghi il Sud d’Italia ed il Nord dell’Europa con estremi risparmi di tempi, costi, sicurezza ed 

abbattimento delle emissioni inquinanti realizza un sistema di portualità del Mezzogiorno che 

integra e completa quello centro-settentrionale.  

2) La ridefinizione della mobilità di grande scala e l’innovazione dei trasporti, attraverso l’Alta 

Velocità/Alta Capacità completata nel percorso Roma-Salerno-Reggio-Messina-Catania. 

Collegare la Sicilia all’Italia e ricongiungere Nord e Sud del Paese. Ciò richiede la realizzazione 

del Ponte sullo Stretto, il cui progetto, non “sostituito” ma rivisitato rispetto a quello del 2008, 

va aggiornato, in quanto opera non più di ingegneria civile ma di “ingegneria industriale”. In 

quest’ottica la Città metropolitana dello Stretto Messina-Reggio Calabria, potrebbe aspirare al 

rango di “Capitale del Mediterraneo”. Infine, la realizzazione delle Autostrade del mare, 

sistema agevole che è possibile realizzare sui due percorsi costieri in rapida progressione 

fidando sull’intera gamma di vettori dalle nostre flotte che, per operatività, sono tra le più 

consistenti al mondo e già fortemente insediate nel Mezzogiorno.  

3) Nuovi insediamenti e nuovi stili di vita in rinnovati organismi territoriali, con la ricerca e 

sperimentazione di nuove forme di residenza, vita, lavoro, turismo, sanità adeguate alla 

transizione “post pandemica”. Come il passaggio dal vecchio “turismo-consumo” a una nuova 

“ospitalità-benessere”. Rafforzando la tendenza a rivolgersi a nuovi territori locali – anche 

nascosti e apparentemente “minori” – purché dotati di autentico fascino. Così come “Nuovi 

Stili di Vita e di Lavoro” – anche orientati a usi di residenzialità e cittadinanza intermittente – 

e di “buon uso” del Tempo Libero – orientato ad assecondare esigenze culturali e di svago, 

ospitalità/turismo, benessere e salute – richiedono trasformazioni territoriali. Tutte le 

trasformazioni, necessarie per l’affermazione del brand del turismo a livello di eccellenza 

internazionale sono in grado di attrarre l’interesse di partner internazionali aperti, in sinergia 

fra loro o in partenariato pubblico-privato, ad investimenti di grande scala. Nel supporto alle 

nuove Forme di Vita un posto rilevante svolgono le industrie culturali e creative. Fattore anche 

economicamente più importante è il rafforzamento sui mercati internazionali del multimediale, 

con ricadute positive sulla nuova residenzialità, sull’indotto del lavoro, il comparto 

dell’ospitalità di alta qualità e l’innalzamento complessivo del benessere, della reputazione e 

della qualità del territorio.  

Una volta innescata la Prima Fase del “Progetto di Sistema”, con l’avvio sinergico delle Tre 

“Opzioni Essenziali”, si potranno ipotizzare 1) la interconnessione delle ZES ai Cluster Innovativi 

delle Aree Interne, 2) il passaggio dalla decarbonizzazione ad un nuovo paradigma di organizzazione 



 

84 
 
 

del territorio, 3) dalla Mobilità Ferroviaria al Ridisegno dell’Assetto Territoriale Regionale 4) dalla 

portualità adriatica al completamento dello sviluppo 5) Ecosistemi della Innovazione e Formazione 

per l’“Innovazione Umana”. 

I benefici complessivi del Southern Range coinvolgono dunque ambiti assai più vasti del mero 

beneficio logistico, ed hanno in sequenza ricadute sulla Infrastrutture della Mobilità e dei Servizi, 

dell’Innovazione, delle Culture, degli Stili di Vita e del Benessere. Per quanto concerne 

l’occupazione e la qualità della forza lavoro, è più che realistico affermare che si potrà determinare 

una positiva restituzione generazionale, nella misura in cui l’attivazione del “Progetto di Sistema” 

richiami intelligenze e competenze, che hanno dovuto lasciare il Mezzogiorno – e l’Italia – alla 

ricerca di condizioni di impiego più adeguate per la valorizzazione del loro “sapere” e “saper fare” 

acquisito, e riesca ad intercettare le sindromi di fuga, che altrimenti continuerebbero inevitabilmente 

a manifestarsi.  

 

La governance del Progetto di Sistema richiederà un deciso incremento nella capacità di spesa dei 

fondi europei, l’unificazione delle regole per il finanziamento e la rendicontazione per stati 

d’avanzamento e finali. Affrontare, in questo quadro, le debolezze di capacità amministrativa nel 

Mezzogiorno, e la limitata presenza di risorse umane qualificate alla digitalizzazione dei processi, 

postula interventi di sussidiarietà orizzontale già sperimentati e di dubbia efficacia risolutiva o 

necessari interventi di sussidiarietà verticale capaci di fornire un sostegno permanente alle 

amministrazioni regionali e locali, con funzionari amministrativi e tecnici qualificati ai quali conferire 

un grado di responsabilità che dalla semplice consulenza può giungere ai poteri sostitutivi. In virtù 

dell’urgenza di predisporre queste forme di supporto, accompagnamento e/o sostituzione la struttura 

tecnica nazionale designata potrebbe essere la stessa Agenzia per la coesione territoriale, debitamente 

rafforzata e qualificata.   
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Cap. 23. Innovazione e investimenti nel settore agroalimentare 
 

In agricoltura e più in generale nell’agroalimentare, le tecnologie digitali possono supportare i 

sistemi di produzione di precisione, rendere più efficienti e sostenibili i prodotti, contribuire a creare 

nuove fonti di efficienza e creazione di valore nelle imprese e nei territori. Attualmente solo alcune 

aziende agricole ed agroalimentari del Mezzogiorno hanno iniziato ad introdurre un ampio spettro di 

soluzioni tecnologiche.  

La proposta di istituire Centri Nazionali su tematiche sfidanti di attualità appare estremamente 

motivazionale per i giovani e le donne del Mezzogiorno in particolare, considerato che attualmente 

gli impiegati in attività di ricerca e di sviluppo risultano all’incirca solamente il 2,5 ogni mille abitanti, 

rispetto a 6 del Centro-Nord. Tali Centri rappresentano una modalità di rivitalizzazione dei territori, 

un orientamento di prossimità per i giovani studenti in età universitaria di proseguire gli studi, senza 

trasferimenti di sola andata che precludono concrete opportunità di creazione delle nuove filiere del 

valore intellettuale nel Mezzogiorno, dalle startup agli spinoff industriali, in cooperazione con le 

Università e le imprese e, laddove presenti, anche in sinergia con gli Istituti di Ricerca. Si punta a 

crearne 7, attivi in altrettanti domini tecnologici di frontiera per il rafforzamento della dotazione di 

infrastrutture di ricerca e di personale altamente qualificato, di cui circa la metà localizzati al Sud tra 

cui il Polo Agri-Tech previsto a Napoli.  

Per raggiungere ambiziosi obiettivi occorrerà finalizzare, come atteso dalla Commissione UE, i 

Piani strategici nazionali ed il contributo specifico al Green Deal, agli obiettivi previsti nelle strategie 

Farm to Fork e Biodiversità, sulla base di accurate analisi rispetto alla qualità del suolo, dell’aria e 

dell’acqua, della biodiversità. Per il Mezzogiorno questa necessità richiede un’appropriata 

calendarizzazione degli interventi in strutturati programmi d’area. 

Per accompagnare la nuova fase di rinnovamento per uno sviluppo duraturo ed integrato, occorre 

prevedere interventi specifici sul capitale umano, accelerando l’integrazione delle discipline utili alla 

comprensione e gestione della complessità dei fenomeni, valorizzando le conoscenze, le abilità e le 

attitudini indirizzate alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, ai settori in espansione con le 

tecnologie digitali. Rilanciare la competitività della produzione primaria e contribuire alle azioni di 

tutela dell’ambiente e adattamento al cambiamento climatico, attraverso sistemi conservativi di 

precisione, può impegnare i produttori verso altri ambiziosi obiettivi, come la riduzione dei processi 

di erosione e le emissioni di gas climalteranti, la rigenerazione della fertilità dei suoli e la biodiversità, 

nonché la resilienza delle aziende agricole, la riduzione del compattamento del suolo favorendo 

l’infiltrazione delle acque piovane, oltre all’irrinunciabile uso sostenibile dei nutrienti e degli 

agrofarmaci, mediante sistemi di gestione sito-specifica, rilevazione e monitoraggio. La 

riconversione ecologica può e deve rappresentare anche un terreno di nuova competitività per molta 
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parte del nostro sistema produttivo. Servono adeguati investimenti per indirizzare le filiere industriali 

dell’energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura, verso prodotti e 

processi produttivi efficienti, riducendo significativamente gli impatti ambientali. Così come sono 

necessari investimenti nell’agricoltura sostenibile e di precisione e nell’economia circolare, a partire 

proprio dal Mezzogiorno. Gli investimenti sull’Economia Circolare intervengono su un processo 

volto a produrre materie prime secondarie da residui e materiali di scarto, per rendere l’Italia meno 

dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva 

sui mercati internazionali. A tal fine, gioca un ruolo strategico il sistema agricolo e forestale, in grado 

di assorbire una significativa quota delle emissioni di gas climalteranti del sistema Paese, come 

evidenziato dall’European Green Deal.  

Crescita inclusiva e coesione sociale e territoriale, accanto alla transizione verde e digitale, sono 

due dei pilastri fondamentali su cui dovranno poggiare le azioni del Pnrr. Lo sviluppo sostenibile è 

legato alla riduzione strutturale delle asimmetrie e delle disuguaglianze, fra le aree geografiche e fra 

le persone. La prima linea d’azione “Agricoltura sostenibile” prevede iniziative per la competitività, 

la riqualificazione energetica e la capacità logistica dell’agroalimentare. La seconda, “Economia 

circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti”, si concentra sul revamping di installazioni 

esistenti e la costruzione di nuovi impianti per la valorizzazione e la chiusura del ciclo dei rifiuti, 

affrontando situazioni critiche attualmente esistenti nella gestione dei rifiuti in grandi aree 

metropolitane del Centro e Sud. Infine, la terza componente, “Progetti di economia circolare per la 

riconversione di processi industriali”, mira a supportare con interventi a bando la riconversione di 

industrie quali la chimica verso la sostituzione di materie prime maggiormente inquinanti con 

materiali da riciclo. Tali interventi favoriscono la sostenibilità ambientale, lo sviluppo 

socioeconomico del Paese, la competitività territoriale e l’ammodernamento infrastrutturale, 

soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, dove si registra una pesante arretratezza nella gestione dei 

servizi pubblici essenziali nei settori idrico e della depurazione che comportano frequenti stati 

emergenziali. Le linee di intervento e le politiche da attuare con il Pnrr devono essere accompagnate 

da riforme di contesto che rafforzino l’ambiente imprenditoriale, riducano gli oneri burocratici e 

rimuovano i vincoli che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro 

produttività. 

 

Cosa propone la SVIMEZ - La riconversione ecologica rappresenta un indirizzo strategico per una 

nuova competitività del sistema produttivo nel Mezzogiorno e più estensivamente nelle aree interne 

del Paese. Occorrono investimenti proporzionali agli obiettivi che prevedano infrastrutture pubbliche 

moderne per l’adozione diffusa di strumenti e metodologie di gestione, in grado di favorire l’adozione 
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dei modelli innovativi di agricoltura sostenibile e di precisione in chiave digitale, all’insegna della 

competitività e dell’adattamento al cambiamento climatico. Solo le tecnologie digitali possono 

contribuire ad affrontare problemi che limitano le attuali politiche agroambientali, orientando le 

decisioni verso ambiziosi risultati verificabili. L’obiettivo è assicurare un rapido e dinamico 

allineamento agli standard europei e parità di accesso al mercato ed alle relazioni sociali in ogni area 

del Paese. 
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Cap. 24. Per un Mezzogiorno creativo 
 

L’Italia è uno dei grandi centri di creatività globali. La specificità italiana è, innanzitutto nei numeri 

del patrimonio culturale: 58 siti UNESCO, 68 luoghi tutelati dal Fai, più di 5.000 tra musei, aree 

archeologiche e monumenti visitabili. Accanto a questi ci sono, poi, i numeri di una realtà 

imprenditoriale direttamente legata alla cultura che va dal design al cinema, dal teatro alle tecnologie 

applicate ai beni culturali, dall’architettura, alla moda, ai videogiochi. Ma se le testimonianze del 

portato storico italiano sono diffuse sull’intero territorio nazionale, l’attuale geografia della 

produzione culturale e creativa restituisce un quadro più disomogeneo tra “centri” e “periferie” 

culturali. Alla tipica differenziazione tra aree urbane e aree marginali che caratterizza le realtà creative 

di molti Paesi, in Italia si aggiunge quella del differenziale tra Nord e Sud del Paese. I dati parlano di 

una economia creativa meridionale ancora molto lontana, sotto più profili, da quella del Centro-Nord. 

Prima di tutto dal punto di vista del valore prodotto. Con circa 13 miliardi di euro l’anno, il contributo 

del Mezzogiorno rappresenta solamente il 15% circa del complessivo valore aggiunto italiano 

riconducibile a cultura e creatività. Una condizione che si riflette sul piano dell’occupazione del 

comparto culturale e creativo: su un totale di un milione e mezzo di occupati a livello nazionale, sono 

solo 281 mila quelli che lavorano al Sud, con una forte concentrazione in Campania, Sicilia e Puglia, 

che da sole contribuiscono a circa il 70% del valore aggiunto e del lavoro culturale e creativo e delle 

imprese culturali e creative del Mezzogiorno. 

Arte e patrimonio culturale hanno difficoltà a tradursi in opportunità occupazionali e a generare 

capacità innovativa per il sistema di impresa. A differenza di quel che accade in altre parti del 

territorio italiano, nel Mezzogiorno non si riscontrano chiare vocazioni produttive e paiono 

sottovalutate le relazioni strettissime che ci sono tra creatività e sviluppo turistico. D’altra parte, non 

mancano le potenzialità attivabili in molti territori del Sud e le esperienze positive non mancano. 

L’esperienza di Matera 2019 – Capitale europea della Cultura, in particolare, testimonia che 

l’industria creativa può fornire un contributo apprezzabile alle economie locali anche a scala più 

ridotta rispetto ai grandi centri urbani. Così come vanno sviluppandosi tessuti creativamente vitali 

anche in altre realtà territoriali sia grazie a iniziative di policy pubbliche, sia per l’impegno e alla 

vitalità dei privati.   
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Imprese del sistema produttivo culturale e creativo nelle regioni del Mezzogiorno  

Regione Totale imprese culturali e creative % su totale Italia % su totale Mezzogiorno 
    

Campania 20.761 7,55 29,78 

Sicilia 14.890 5,42 20,69 

Puglia 13.156 4,79 19,01 

Abruzzo 5.693 2,07 10,74 

Calabria 5.861 2,13 8,68 

Sardegna 4.911 1,79 5,78 

Basilicata 1.948 0,71 3,02 

Molise 1.073 0,39 2,30 

Mezzogiorno 68.293 25,00 100,00 

 

Anche la Commissione europea da molti anni sottolinea come «la capacità dell’UE di riprendersi 

dalla crisi e di vincere le sfide di lungo termine non dipende solo da una solida base industriale, ma 

anche dalla creatività». Spiccano, sul punto, una serie di considerazioni svolte nell’ambito dei diversi 

atti che compongono il Next Generation EU e nelle più recenti indicazioni di politica industriale 

europea.  

Nelle norme relative al Dispositivo per la ripresa e la resilienza – lo strumento finanziario di gran 

lunga più rilevante del Next Generation EU – si riconosce che «riduzioni della spesa in settori come 

l’istruzione, la cultura e i settori creativi» (…) «possono rivelarsi controproducenti ai fini di una 

rapida ripresa».  

Se le imprese culturali e creative conoscono nuova centralità nel «discorso europeo» di questi anni, 

parallela importanza hanno le evoluzioni sul piano dei fondi disponibili. Vi sono innanzitutto quelli 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che individua in Turismo e Cultura due aree 

prioritarie di intervento. Più specificamente, il Piano dedica 8,13 miliardi di euro – 6,68 finanziati dal 

Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, e 1,46 a valere sul Fondo Complementare – alla 

Componente 3 della Missione 1 «Turismo e Cultura 4.0». Con gli obiettivi di incrementare il livello 

di attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso misure di modernizzazione delle 

infrastrutture attraverso:  

- Misure di digitalizzazione, efficientamento energetico e miglioramento dell’accessibilità (1,1 

miliardi di euro); 

- Interventi di rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale 

(2,720 miliardi di euro); 

- Attività di messa in sicurezza contro fenomeni sismici (800 milioni di euro). 

A queste misure si affiancano due linee di azione più specificamente riguardanti le imprese culturali 

e creative. La prima è dedicata allo sviluppo dell’industria cinematografica: con il Progetto Cinecittà 
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per il rilancio degli studios romani con l’ambizione di farne un grande attore a livello internazionale 

e il rafforzamento del Centro Sperimentale Cinematografia. La seconda è volta a sostenere gli 

operatori della cultura nel processo di transizione digitale e verde.  

A questo pacchetto di interventi, si aggiungono gli investimenti del Piano Strategico «Grandi 

attrattori culturali» che finanzia 14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale, di cui 

cinque in città del Mezzogiorno: 

- il Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria (53 milioni di euro);  

- Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente, Bari (75 milioni di euro);  

- Il recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con 

realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo (33 milioni di euro);  

- Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell’immobile costiero Colombaia – 

Castello di mare – Torre Peliade, Trapani (27 milioni di euro); 

- Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito 

urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, Napoli (100 milioni di euro). 

Ci sono, infine, i fondi della politica di coesione per il nuovo periodo di programmazione 2021-

2027. Nonostante non si tratti in questo caso di fondi “settoriali”, le imprese culturali e creative 

potranno continuare a beneficiare di questi finanziamenti, anche alla luce della accresciuta 

consapevolezza del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione. 

Non ci sono solo le risorse che portano a qualificare questo passaggio come importante. C’è anche 

una attenzione politica e amministrativa verso questi temi che deve portare ad una attenzione speciale, 

tanto più in questo passaggio trasformativo alla «questione culturale e creativa» nel Mezzogiorno. 

Una opportunità tanto più grande perché trova già oggi nel Sud elementi di forza che possono divenire 

punti di riferimento dell’azione che si apre: le esperienze regionali di programmazione; le singole 

realtà di impresa che si sono affermate e che possono agire come elementi di innovazione e role model 

all’intero tessuto imprenditoriale; gli attori territoriali della cultura e della creatività, presenti con 

specifiche iniziative in molti luoghi del nostro Mezzogiorno; operatori del settore pubblico – statale 

e regionale – sempre più specializzati nel supporto alle imprese ed all’attività di promozione nel 

settore anche grazie alle iniziative di intervento di questi anni, a partire dai programmi Smart&Start 

e Cultura Crea o alle esperienze regionali.  

Come precisano le indicazioni europee sulla creatività a tutti i livelli amministrativi c’è l’esigenza 

di un «quadro di politica industriale globale, coerente e a lungo termine, che comprenda l'accesso ai 

finanziamenti e ai programmi di finanziamento». 

Una indicazione che deve tradursi in definizione di indirizzi unitari tra Unione, Stato e Regioni per 

investire i finanziamenti disponibili; capacità amministrativa per gestire risorse sempre più ingenti 
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dedicate a tematiche per molti versi poco conosciute all'amministrazione; monitoraggio 

dell’avanzamento delle politiche e di attuazione dei programmi; azione di diffusione di policies già 

sviluppate in altre realtà europee; valutazione dei risultati ottenuti.  

 

Cosa propone la SVIMEZ - Nella consolidata attenzione europea alle industrie creative, 

confermata e ampliata in risposta agli impatti generati dalla pandemia da Covid-19, c’è una grande 

opportunità per il Mezzogiorno. Se la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed 

il loro riconoscimento in chiave turistica sono da tempo al centro delle politiche del nostro Paese, 

oggi per l’Italia, c’è un’opportunità in più: quella di sostenere cultura e creatività nella loro 

dimensione più precisamente industriale. È un cambiamento che il Sud del nostro Paese deve guardare 

con grande attenzione. La ricchezza culturale del Meridione, le risorse finanziarie disponibili e le 

esperienze imprenditoriali in molti casi consolidate indicano, infatti, che in un momento in cui il 

sostegno alle imprese culturali e creative è sempre più destinato a divenire una vera e propria «politica 

industriale», il Mezzogiorno ha opportunità molto concrete di essere protagonista di questo processo.   
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Cap. 25. Dalla green economy alla transizione ecologica (energia e 

bioeconomia circolare) 
 

La sfida strategica per la transizione ecologica intrapresa dall’Unione Europea ha radici antiche. 

L’Unione, protagonista dei diversi round internazionali dedicati alla lotta ai cambiamenti climatici e 

parte attiva degli obiettivi dell’Agenda 2030, ha già avviato da diversi anni programmi e progetti 

funzionali a divenire l’area più competitiva nello sviluppo dell’economia circolare e delle attività a 

essa collegate. Questa impostazione è stata ulteriormente rafforzata, prima, con il varo dell’European 

Green Deal e, poi, dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, con la scelta di rendere il binomio 

innovazione digitale/sostenibilità, declinati all’interno della transizione ecologica, gli architravi della 

nuova programmazione 2021-2027 e delle misure di sostegno alla ripresa varate con il piano Next 

Generation EU.  

L’Italia ha dato seguito alle scelte europee con appositi programmi di intervento predisposti già 

negli anni passati; dopo lo scoppio della crisi da Covid-19 ha declinato la missione della transizione 

ecologica (e delle misure a essa collegate) all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Nel PNRR, sono previsti interventi verticali, che ricadono su specifiche missioni, e misure orizzontali, 

che riguardano in modo trasversale le altre strategie nazionali. A valle di questo percorso, a luglio 

2021, viene presentata la Proposta di piano per la transizione ecologica – inquadramento generale. 

Come viene indicato, il Piano (PTE) «si integra con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e coordina, integrandole con la digitalizzazione e la transizione energetica, le politiche ambientali». 

L’Unione Europea ha confermato il proprio ruolo di guida a livello globale sulle tematiche legate alla 

transizione ecologica con una serie di azioni e atti normativi che hanno portato ad assumere l’obiettivo 

della neutralità climatica entro il 2050. Il varo del Green Deal ha consentito di individuare la cornice 

nella quale inserire le iniziative utili a favorire la transizione ecologica e la decarbonizzazione di tutti 

i settori, dall’energetico ai trasporti, dall’industriale all’agroalimentare. In questo contesto, assume 

un ruolo centrale l’utilizzo del Next Generation EU.  

Due delle sei missioni del PNRR sono specificatamente finalizzate a favorire la transizione 

ecologica: Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica per 69,9 miliardi (comprensivi di 

PNRR, React EU e Fondo di dotazione) e Missione 3: Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile per 

31,5 miliardi, mentre parte delle risorse allocate nelle altre missioni orizzontali sosterrà, direttamente 

o indirettamente, la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.  

Nella Tabella seguente sono riportati gli interventi del PNRR direttamente rivolti all’efficientamento 

energetico della Missione 2, collocati nei quadri M2C2 (Transizione energetica e mobilità sostenibile) 

e M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici). 
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Quadro PNRR e Piano Complementare aggiornato al 30 settembre 2021. M2C2 e M2C3, allocazioni 

PNRR + Fondo complementare. Valori in milioni di euro 

Codice 
Nome progetto, 

tavola PNRR 
Misura PNRR ufficiale (ITA) Valori 

C2 

Energia rinnovabile 

1.1 Sviluppo agro-voltaico 1.099,0 

1.2 Promozione di rinnovabili per le comunità energetiche e 

l'auto-consumo 
2.200,0 

1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) 675,0 

1.4 Sviluppo bio-metano 1.923,4 

5.1: Rinnovabili e batterie  

5.1.1 Tecnologia PV 400,0 

5.1.2 Industria eolica 100,0 

5.1.3 Settore Batterie 500,0 

Energia rinnovabile 0,0 

Filiera della transizione 

5.2 Idrogeno 450,0 

5.3: Bus elettrici (filiera industriale) 300,0 

5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione 

ecologica 
250,0 

Investimenti nella filiera 

dell’idrogeno 

3.1 Produzione in aree industriali dismesse  500,0 

3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate 2.000,0 

3.3: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale 230,0 

3.4: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario 300,0 

3.5 Ricerca e sviluppo sull’idrogeno 160,0 

Potenziamento e 

digitalizzazione delle 

infrastrutture di rete 

2.1 Rafforzamento smart grid 3.610,0 

2.2 Interventi su resilienza climatica reti 500,0 

Trasporti locali sostenibili 

4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica  

4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie turistiche) 400,0 

4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie urbane) 200,0 

4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa 3.600,0 

4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica 741,3 

4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi  

4.4.1: Rinnovo flotte bus 2.415,0 

4.4.2: Rinnovo flotte treni 800,0 

4.4.3: Vigili del Fuoco 424,0 

Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus 600,0 

Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi 800,0 

C3 

Efficientamento edifici 

pubblici 

1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica 
800,0 

1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari 411,7 

Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale 

pubblica 
2.000,0 

Efficientamento energetico e 

sismico edilizia residenziale 

privata e pubblica 

Sistemi di teleriscaldamento 

2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza 

energetica e la sicurezza degli edifici 
13.950,0 

Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza 

energetica e la sicurezza degli edifici  
4.563,6 

3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 200,0 

Fonte: Italiadomani, Quadro PNRR e Piano Complementare aggiornato al 30 settembre 2021.  

 

Le potenzialità di investimento nei settori energetici (previste anche dal PNRR) rappresentano una 

importante occasione di sviluppo per l’economia del Sud dell’Italia. In questo quadro, si intendono 

focalizzare tre tematiche principali: la capacità di generazione delle fonti rinnovabili; il 

miglioramento dei sistemi di accumulo; il ruolo del Mezzogiorno nell’export di energia da fonti 

rinnovabili. Il PNIEC prevede che in Italia al 2030 la capacità di generazione fotovoltaica cresca dai 
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21,6 GW installati al 2020 a 52 GW, mentre quella eolica cresca da 10,7 GW a circa 20 GW, misura 

ancora insufficiente per centrare gli obiettivi complessivi del Green Deal di nuova potenza per 60 

GW al 2030. Proprio il Mezzogiorno darà il contributo maggiore: già oggi, infatti, la capacità eolica 

installata nelle regioni del Sud è pari al 97% del totale nazionale (10,3 GW su 10,7 GW), mentre il 

solare (più equamente distribuito lungo la penisola) al Sud rappresenta il 40% del totale (7,8 GW su 

20,9 GW). Dai dati aggiornati a fine agosto 2021 da Terna, le richieste di connessione alla rete per 

nuovi impianti di generazione rinnovabile sono oltre 145,6 GW (erano 95.119 MW al 31 dicembre 

del 2020), di cui circa il 56% è relativo al solare, circa il 32% all’eolico onshore e circa il 12% 

all’eolico offshore, le cui richieste ammontano a circa 17 GW (le altre fonti rinnovabili danno 

contributi meno significativi). 

La realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali ed 

europei al 2030, avrà l’effetto di influenzare i flussi di potenza sulla rete, che saranno ancora più 

indirizzati dal Sud verso il Centro-Nord e che, se amplificati, potrebbero produrre criticità crescenti, 

dovute alla congestione di alcune arterie primarie della rete di trasmissione a cavallo tra sezioni 

problematiche. È per questo motivo che gli assi di collegamento dovranno essere potenziati con 

ingenti investimenti sulle reti affinché siano sempre più in grado di rispondere alle crescenti esigenze 

determinate dal ricorso al vettore elettrico. A questo proposito, il potenziamento delle reti di 

distribuzione, delle reti di trasmissione e dell’interfaccia tra loro per una gestione economica e in 

sicurezza del sistema andrà portato avanti, possibilmente anticipando lo sviluppo della generazione 

rinnovabile, pena un disallineamento inefficiente e oneroso, con effetti sulla qualità del servizio. In 

questo senso, il gestore della rete di trasmissione nazionale ha avviato le consultazioni per la 

costruzione del Tyrrhenian Link, infrastruttura del valore di 3,7 miliardi di euro e della lunghezza di 

950 km, con una capacità di 1000 MW, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna, di importanza 

fondamentale per la decarbonizzazione della Sardegna e per la gestione dei flussi che, come indicato, 

saranno sempre più marcatamente da Sud verso Nord. Il Tyrrhenian link, la cui entrata in esercizio è 

prevista per il 2026, formerà con il SAPEI (l’esistente cavo sottomarino, che collega la Sardegna alla 

stazione di conversione di Latina) un anello in grado di garantire non solo l’evacuazione dell’energia 

rinnovabile in eccesso, ma anche la sicurezza del sistema nel quadro della chiusura delle centrali di 

generazione a carbone prevista nel 2025, aumentando la capacità di scambio. 

La posizione geografica dell’Italia nel Mediterraneo rende il Paese ‒ e il Mezzogiorno, in 

particolare ‒ un hub naturale e un terminale per le infrastrutture energetiche, non solo per il trasporto 

del gas naturale, ma anche dell’energia elettrica. Un ponte ideale tra i Paesi delle sponde Sud ed Est 

del Mediterraneo e dall’Italia verso l’Europa. Questa condizione è particolarmente significativa nella 

prospettiva di una sempre maggiore elettrificazione rinnovabile del sistema energetico europeo, 
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tramite anche il rafforzamento delle interconnessioni necessarie per mettere a fattore comune 

l’energia eolica del Mare del Nord con l’energia fotovoltaica delle regioni dei Paesi del Mediterraneo, 

contribuendo così al processo di decarbonizzazione. L’Italia presenta già 26 interconnessioni con i 

Paesi confinanti, risultando in Europa il territorio con più collegamenti con le aree che si affacciano 

sul Mediterraneo, sia con elettrodotti aerei (Francia e Slovenia), che con elettrodotti in cavo 

sottomarino (Montenegro, Grecia, Malta), oltre al collegamento già menzionato con la Corsica. I 

progetti e gli investimenti previsti per la transizione energetica verso la decarbonizzazione nel 

Mezzogiorno saranno caratterizzati da un elevato profilo di innovazione tecnologica, che non si 

limiterà alla componentistica e ai materiali delle infrastrutture per la nuova generazione da fonti 

rinnovabili e per lo sviluppo delle reti, ma riguarderà in modo rilevante la digitalizzazione del sistema. 

Sarà sempre più necessario implementare procedure e modelli capaci di mettere in sicurezza le 

organizzazioni, programmare le difese e analizzare le strutture organizzative e i processi, 

identificandone le possibili vulnerabilità e adottando rimedi preventivi, anche attraverso una 

appropriata formazione delle risorse umane.  

In un contesto di crescente attenzione agli investimenti e al monitoraggio delle politiche per la 

bioeconomia, come è stato riportato nel 3° Rapporto sull’Economia circolare in Italia - 2021, 

realizzato da ENEA e Circular Economy Network, anche nel 2020 l’Italia risulta tra le migliori 

economie europee in termini di capacità di adesione ai processi di circolarità. L’indice di performance 

complessivo nell’economia circolare (definito a partire dai punteggi ottenuti nella produzione, nel 

consumo, nella gestione dei rifiuti e nella capacità di sostenere innovazione, occupazione e 

investimenti) colloca l’Italia ancora una volta al primo posto, seguita, subito dopo, da Francia, 

Germania e Spagna. Un risultato poco noto, ma di estrema rilevanza. 

Come ricordato nel Rapporto GreenItaly 2020: «Pur essendo il secondo Paese manifatturiero, 

l’Italia è il paese europeo con il più basso consumo pro-capite di materia (quasi dimezzato tra il 2000 

ed oggi) ed ha la maggiore produttività delle risorse dopo la Gran Bretagna». Meno favorevoli sono, 

invece, i punteggi ottenuti dal Paese nei consumi (l’Italia è quarta dopo Spagna, Francia e Germania) 

e nell’indice di innovazione, investimenti e occupazione dei tre settori dell’economia circolare 

(numero di brevetti, occupazione, valore aggiunto e investimenti), in cui l’Italia è preceduta da 

Spagna, Polonia e Germania. L’impressione complessiva è di un Paese che mantiene ancora la 

leadership in molti degli indici evidenziati, ma che rischia, nel medio termine, di perdere 

competitività rispetto alle altre economie. In questo contesto, appare essenziale, oltre al tema delle 

allocazioni già indicato, la scelta di inserire nel PNRR circa 18,8 miliardi di euro per sostenere il 

“Piano Transizione 4.0”, finalizzato ad agevolare il passaggio delle imprese all’economia verde. Il 

ruolo crescente dell’economia circolare è dimostrato anche dai dati relativi agli investimenti e al 
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comportamento delle imprese. Nel quinquennio 2015-2019 – anche in questo caso, nel periodo 

immediatamente precedente lo scoppio della pandemia – sono state oltre 432 mila le imprese italiane 

dell’industria e dei servizi ad avere investito in prodotti e tecnologie green, segnando una crescita del 

25% rispetto al quinquennio precedente. Appaiono del tutto significativi i dati del 2019, quando si è 

registrato un picco di circa 300 mila aziende che hanno puntato sulla sostenibilità e sull’efficienza, 

impegnando le proprie risorse soprattutto in efficienza energetica, fonti rinnovabili, taglio dei 

consumi di acqua e rifiuti, aumento dell’utilizzo delle materie seconde. La distribuzione geografica 

di queste imprese eco-investitrici vede una forte concentrazione in Lombardia (quasi 78 mila, il 18% 

del totale nazionale); mentre, su un gradino più basso si collocano Veneto (43 mila circa), Lazio (più 

di 40 mila) ed Emilia-Romagna (poco meno di 35 mila); agganciata a questo secondo gruppo di 

regioni è la Campania, prima nel Mezzogiorno, con circa 36 mila imprese (pari all’8,3% del dato 

nazionale). Il posizionamento del Mezzogiorno migliora, se si passa dall’analisi dei valori assoluti 

alle quote di incidenza sui totali regionali: spicca il posizionamento di Molise (37,6%), Calabria 

(34,9%) e, in linea con Veneto e Trentino-Alto Adige, Basilicata (33,3%).  

Anche analizzando il contributo della bioeconomia nelle varie ripartizioni geografiche del Paese, 

emerge il buon posizionamento del Mezzogiorno. Come sottolinea il Settimo Rapporto sulla 

Bioeconomia in Europa prodotto da Intesa San Paolo, Cluster Spring e SRM, infatti, nel 2018, «il 

valore aggiunto della Bioeconomia in Italia è stato pari a circa 100 miliardi di euro […]. In termini di 

valore aggiunto, spiccano le regioni del Nord-Est, con un VA nel 2018 pari a 29,6 miliardi di euro, 

seguite da Nord-Ovest (27,6 miliardi di euro) e Mezzogiorno (23,6 miliardi). Più contenuto invece il 

valore della Bioeconomia generato nelle regioni del Centro, che si attesta a 19,2 miliardi». 

L’importanza del settore è sottolineata anche dalle misure previste per l’economia circolare e la 

bioeconomia nel PNRR, all’interno del quale sono inseriti gli investimenti della seconda missione 

per: le città circolari e il miglioramento della gestione dei rifiuti (1,5 miliardi di euro), l’attuazione 

del piano di azione europeo in materia di rifiuti (0,6 miliardi), la logistica e il piano per 

agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e settori vivaistici (0,8 miliardi), il 

parco agrisolare (1,5 miliardi), l’innovazione e la meccanizzazione dei settori agroalimentari (0,5 

mld), le piccole isole verdi (0,2 miliardi), la strategia nazionale per le comunità verdi (0,135 miliardi), 

la diffusione della cultura e della consapevolezza sui temi e sulle sfide ambientali (0,03 miliardi), lo 

sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell’economia circolare (1,923 miliardi). Tra 

le risorse disponibili, inoltre, 250 milioni di euro saranno utilizzati per creare un Green Transition 

Fund, all’interno del programma di Cassa Depositi e Prestiti per il venture capital. Questo 

stanziamento andrà indirizzato verso fondi per capitale di rischio, startup e incubatori con un focus 

verde (ad esempio, rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei 
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rifiuti, stoccaggio di energia, ecc.), in un periodo di investimento di cinque anni. Altre misure sono 

previste in missioni diverse dalla seconda, in modo da integrare gli interventi diretti di bioeconomia 

con iniziative complementari ad altri comparti del Piano, come la cultura, il turismo, il design, la 

mobilità sostenibile e i trasporti, le biotecnologie per la salute, la formazione e la ricerca, l’energia, 

ecc. 

La transizione ecologica appare sempre di più il paradigma intorno al quale si sta ridefinendo 

l’organizzazione dei sistemi produttivi a livello internazionale. Grazie alla rivoluzione tecnologica e 

digitale oggi in corso, il binomio innovazione/sostenibilità assume una centralità inedita rispetto al 

passato. Gli investimenti verdi rappresentano, infatti, sempre più un valore aggiunto, così come a essi 

sono legati i processi di produzione e consumo più innovativi.  

 

Cosa propone la SVIMEZ - L’adozione di modelli di economia circolare può consentire a Paesi 

come l’Italia, che più di altri hanno stentato a inserirsi nella competizione globale dell’ultimo 

ventennio, di individuare possibili percorsi di ripresa e sviluppo. Il Mezzogiorno può essere 

protagonista di questa trasformazione, muovendo da una posizione di vantaggio in alcuni specifici 

ambiti (si pensi all’agroalimentare) e dalla flessibilità e resilienza che una parte importante del suo 

sistema produttivo ha già dimostrato nelle ultime crisi. Tali potenzialità, per essere pienamente 

espresse, devono, tuttavia, essere messe a sistema, attraverso una chiara governance dei processi, la 

focalizzazione degli investimenti su precisi obiettivi, il rafforzamento della relazione tra formazione, 

ricerca e innovazione produttiva. Questi tre elementi, caratteristici della transizione ecologica in 

corso, possono rappresentare il fulcro per la rinascita dell’economia del Mezzogiorno e per il 

potenziale aggancio alle aree più avanzate dell’Italia e dell’Europa.  
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Cap. 26. Transizione eco-logistica del trasporto merci, corridoi 

intermodali marittimi costieri e filiere territoriali logistiche  
 

L’intermodalità è la vera possibile svolta green del sistema del trasporto merci in Italia. La rete 

degli interporti, dei terminali ferroviari e delle piattaforme logistiche per il combinato terrestre e dei 

porti per il combinato marittimo, dovrebbero assumere il ruolo di piattaforme logistiche di stoccaggio, 

distribuzione e rifornimento di carburanti ecologici. Le agevolazioni, recentemente rafforzate dal 

PNRR, che finanzia interventi speciali per la Coesione Territoriale e interventi di connessione di 

“ultimo-miglio” principalmente ferroviari con porti e aree industriali ricadenti nelle ZES, 

privilegiando progetti che favoriscono la riduzione di emissioni di gas climalteranti, potrebbero 

incentivare investimenti in piattaforme per la “Transizione Ecologica e Logistica” (ZES-TEL), 

realizzando nel Mezzogiorno una rete intermodale “a zero emissioni” con costi e tempi molto ridotti 

rispetto agli attuali. Tali interventi vanno coordinati in un quadro di sviluppo eco-logistico del 

Mezzogiorno già individuato dalla SVIMEZ nel “Quadrilatero ZES” e nel “Triangolo ZES siciliano”.  

Nel 2019 il trasporto marittimo Ro-Ro ha permesso di eliminare dalle strade italiane, per tratte 

superiori ai 600 Km, circa 1,5 milioni di mezzi pesanti; quindi 40 milioni di tonnellate sono state 

spostate dalla rete stradale alle rotte marittime, abbattendo le emissioni di CO2 per 1,2 milioni di 

tonnellate. Inoltre, l’esistenza di un parco progetti disponibile di RFI, a fronte di un’elevata quota di 

risorse destinata a interventi sulla rete ferroviaria del PNRR, in larga parte destinata all’Alta Velocità, 

può contribuire significativamente al raggiungimento di quest’obiettivo ambientale. Bisogna però 

contestualmente non trascurare i fabbisogni della rete stradale e autostradale come l’esperienza del 

ponte Morandi a Genova e le tante altre emergenze presenti su tutta la rete stradale in uso insegnano. 

Le reti stradali provinciali, per esempio, strategiche per la mobilità merci e viaggiatori, soffrono il 

frazionamento istituzionale e gestionale che genera ritardi e carenze di manutenzione 

compromettendone il livello medio di servizio offerto.  

Un sistema di incentivi, che possa considerarsi come quota destinata alla transizione ecologica, 

destinato in primis all’autotrasporto per favorirne la scelta della transizione intermodale dal modo 

stradale al combinato strada-mare sulle medie e lunghe distanze potrebbe, in tempi rapidi e 

compatibili con il PNRR, conseguire importanti risultati di abbattimento delle emissioni climalteranti 

e delle esternalità negative, ricorrendo a servizi offerti dall’industria armatoriale di linee regolari ad 

alta frequenza Ro-Ro di collegamento tra più porti della penisola. Tali incentivi potranno sostenere 

altresì la transizione intermodale ferro-mare attraverso il recupero funzionale dei raccordi ferroviari 

con i principali porti.  

Dotare l’Italia di infrastrutture e tecnologie per l’utilizzo del gas naturale comporta vantaggi ancora 

maggiori in un prossimo futuro. Federmetano stima che il biometano che si andrà a produrre al 2030, 
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ovvero 8 miliardi di m3, possa essere utilizzato per autotrazione e che quindi il 15% dei mezzi 

circolanti possa muoversi a biometano. La creazione di piattaforme eco-logistiche a sostegno 

dell’intermodalità sostenibile utilizzando la rete di infrastrutture terrestri (interporti, piattaforme, 

terminal) e marittime di interscambio modale, in particolare nelle regioni di Mezzogiorno, 

comporterebbe una conseguente opzione intermodale green. La rete di linee Ro-Ro ad alta frequenza 

nelle partenze e ad alta frequentazione nell’attrazione della domanda di traffico pesante su gomma, 

dovrebbe coinvolgere i principali porti da Sud a Nord, ad esempio, con Catania caposcalo e, verso la 

costa tirrenica, Gioia Tauro e toccare Salerno, Napoli, Civitavecchia (con annessi i porti di Formia e 

Gaeta), Piombino, Livorno e La Spezia, Genova, Savona e Vado e, per l’inoltro dei flussi verso i 

principali nodi intermodali terrestri (interporti in primis) italiani ed europei. Dal lato ionico-adriatico, 

il sistema potrebbe coinvolgere i porti di Corigliano, Taranto, Brindisi, Bari, Ortona, Ancona, 

Ravenna, Venezia e Trieste che dispone di un efficiente raccordo ferroviario per il centro ed est 

Europa. Sarebbero da prevedere, inoltre, linee trasversali marittime nazionali, 

Il potenziamento del sistema di trasporto ferroviario merci del Mezzogiorno vede essenzialmente 

la realizzazione di interventi per rendere il corridoio ferroviario ScanMed pienamente operativo per 

la circolazione di treni intermodali completi ad alta capacità sulle direttrici Tirrenica ed Adriatica 

italiane, oltre che sulle diagonali/trasversali meridionali Napoli-Bari, Battipaglia-Taranto e Gioia 

Tauro-Taranto. Con l’ulteriore spinta del PNRR e degli investimenti finanziati dal Fondo 

Complementare al PNRR, dovrebbero nel breve-medio periodo (2026-2030) venire completate, oltre 

alle strategiche linee trasversali AV-.AC Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo già in fase di 

realizzazione, gli interventi di potenziamento ed adeguamento per l’intermodalità delle linee Salerno-

Reggio Calabria e Gioia Tauro-Sibari-Metaponto-Taranto, nonché alcuni raccordi e terminal per la 

composizione dei treni (modulo oltre 600 metri) nei porti di Napoli, Gioia Tauro, Taranto e Bari. In 

tal modo le reti del “Quadrilatero ZES continentale” e del “Triangolo ZES siciliano”, individuate 

dalla SVIMEZ, sarebbero efficientemente connesse lungo i rispettivi perimetri con la possibilità di 

operare trasversali terrestri ferroviarie di adduzione/integrazione verso i nodi portuali, a loro volti 

integrati nello ScanMed Rail Corridor europeo, con accesso al resto del Mediterraneo e del mondo. 

 

Cosa propone la SVIMEZ – La SVIMEZ ritiene decisivo, per l’intero Paese e specificamente per 

il Mezzogiorno, un effettivo potenziamento dell’intermodalità, con il conseguente necessario 

spostamento della circolazione di persone e merci dalla strada alla ferrovia e alla via marittima, nel 

quadro di un rilancio strategico dell’Economia del mare. Convinta che la realizzazione di servizi 

marittimi costieri multiporto lungo i corridoi tirrenico ed adriatico possa dare un forte contributo al 

risparmio energetico e a una politica di effettiva sostenibilità ambientale, proprio grazie al trasporto 
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combinato terrestre (strada-rotaia) e marittimo (Autostrade del Mare). Senza trascurare ma anzi 

potenziando le indispensabili trasversali terrestri ferroviarie di adduzione/integrazione verso i nodi 

portuali. Queste politiche potranno essere perseguite anche incentivando la domanda degli operatori 

per il trasferimento verso l’intermodalità strada-mare. 
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Cap. 27. Il trasferimento tecnologico: gap territoriali e prospettive 

di riequilibrio 
 

Se il trasferimento tecnologico è la leva decisiva dell’innovazione, bisogna affrontare gli attuali 

gap territoriali costruendo prospettive di riequilibrio. Finora l’azione di sostegno pubblico non è stata 

in grado di bilanciare le dinamiche di mercato che spingono i soggetti chiave dei processi innovativi 

ad aggregarsi laddove già esiste una domanda di innovazione espressa e matura.  

Secondo l’European Patent Office, nel 2020 l’Italia ha depositato 4.600 domande di brevetto, il 

2,5% del totale delle domande presentate dai 38 Stati membri, che include anche tutti i paesi 

dell’Unione europea. Considerando il ranking dei primi 30 paesi, nel 2020 l’Italia si collocava al 20° 

posto. Nel 2020 le domande provenienti dal Centro-Nord hanno rappresentato il 94,5% del totale 

delle domande nazionali, mentre la quota di domande dal Mezzogiorno si attesta sul 5,5%, 

sostanzialmente stabile rispetto al 2019. Ciò deriva dalla capacità dei sistemi produttivi territoriali di 

promuovere attività ad alta intensità di conoscenza scientifica e di sviluppare percorsi di innovazione 

di natura sistemica. 

Dai dati emerge che esistono squilibri a livello territoriale, relativi agli spin off accademici, alle 

startup innovative e, soprattutto, agli incubatori. A marzo 2021 risultavano attivi nel Centro-Nord 

1.471 spin off, mentre il loro numero si attestava per le regioni del Mezzogiorno a 478, pari al 24,5% 

del totale. Per di più, il gap tra le due macroaree del Paese è da ricondurre anche a un deficit di offerta 

di capitale umano qualificato per gestire processi di trasferimento tecnologico. In questo senso appare 

utile considerare l’offerta di formazione terziaria non accademica, espressa dalla rete degli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS). Tali istituti possono essere assimilati a scuole di alta tecnologia legate al 

sistema produttivo, che preparano quadri intermedi specializzati nel supporto alle aziende 

nell’adozione di soluzioni tecnologiche riconducibili al paradigma di Industria 4.0. Guardando alla 

loro distribuzione territoriale, si rileva che sui 111 ITS attualmente operanti sul territorio nazionale 

quelli localizzati nel Mezzogiorno sono 42, pari al 37,8% del totale. Ma se si osserva il dato relativo 

al numero di percorsi formativi attivati, si scopre che l’offerta formativa è molto più articolata al 

Centro-Nord: 490 dei 649 percorsi di formazione superiore (75,5%) sono erogati da ITS localizzati 

in questa area geografica a fronte dei 159 erogati da ITS localizzati nel Mezzogiorno (24,5% del 

totale). Inoltre, considerando i percorsi formativi ultimati nel 2019 e analizzando il tasso di 

abbandono degli iscritti e il numero di percorsi valutati da INDIRE come meritevoli di risorse 

premiali in base ai risultati conseguiti, si nota una performance differenziata dei sistemi ITS regionali. 

Il tasso di abbandono è sensibilmente più elevato per i percorsi realizzati nel Mezzogiorno, con un 

dato pari al 30,6% a fronte del 19,4% riscontrabile per il Centro-Nord, e con valori particolarmente 

deficitari per la Sardegna e la Sicilia (59% e 46%). Il numero di percorsi premiabili, poi, si attesta nel 
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Centro-Nord a 91 mentre nel Mezzogiorno si ferma a 20 (18% del totale), una soglia inferiore rispetto 

alla quota dei percorsi attivi nell’area (24,5%). 

L’attuale panorama nazionale dell’azione pubblica di sostegno nazionale al trasferimento 

tecnologico è frammentato, con 50 soggetti che già oggi ricevono un sostegno pubblico a livello 

nazionale e un numero significativo di altri soggetti che agiscono comunque sulla base di un disegno 

di politica pubblica.  

Sul fronte degli interventi di policy orientati al riequilibrio territoriale delle condizioni di accesso 

all’innovazione e alla creazione di nuovi mercati per la generazione di innovazione in contesti dove 

tali condizioni risultano più carenti, un primo passo si è fatto con la Legge di Bilancio 2021. Sono 

stati stanziati 150 milioni a supporto della nascita nel Mezzogiorno dei nuovi ecosistemi 

dell’innovazione in ambiti urbani marginalizzati e da rigenerare previsti nel Piano Sud 2030, 

nell’ottica di coniugare innovazione tecnologica e innovazione sociale.. Successivamente la prima 

bozza del PNRR stanziava a sostegno degli ecosistemi dell’innovazione meridionali 600 milioni, 

nelle successive versioni decurtati a 350. 

Complessivamente, sommando tutte le allocazioni finanziarie previste tra il 2021 e il 2026 dalla 

politica europea e nazionale, saranno destinati oltre 5,3 miliardi al potenziamento delle attività di 

trasferimento tecnologico.  
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Indicatori di intensità di processi di trasferimento tecnologico, per regione 

Regioni 

Imprese che 

hanno svolto 

attività di R&S 

utilizzando 

infrastrutture di 

ricerca e altri 

servizi alla R&S 

da soggetti 

pubblici o privati 

(%) (a) 

Ricercatori 

occupati 

nelle 

imprese sul 

totale degli 

addetti (%) 

(b) 

Numero spin 

off 

accademici 

(c) 

Numero startup 

innovative 

(d) 

Numero Incubatori (e),  

di cui certificati (f) 

  

 

 (Dati al 2018) 
(Dati al 

2018) 

(Dati a 

marzo 2021) 

(Dati a 

settembre 

2021) 

(Dati ad aprile e a marzo 

2021) 

Piemonte 29,20 0,8 182 777 16 6 

Valle d'Aosta 23,53 0,4 - 19 1 - 

Lombardia 30,95 0,6 194 3.755 55 8 

Trentino-Alto Adige 37,05 0,4 69 333 7 2 

Veneto 27,32 0,6 127 1.110 8 4 

Friuli-Venezia Giulia 40,99 0,7 47 255 4 4 

Liguria 36,12 0,5 89 238 5 1 

Emilia-Romagna 26,98 0,9 164 1.093 27 3 

Toscana 32,01 0,7 227 660 16 2 

Umbria 26,76 0,4 52 226 5 1 

Marche 28,10 0,5 97 411 5 3 

Lazio 33,03 0,4 223 1.622 19 6 

Abruzzo 32,96 0,3 43 262 3 - 

Molise 39,00 0,7 10 79 1 - 

Campania 32,90 0,4 109 1.239 10 2 

Puglia 31,82 0,3 103 662 10 1 

Basilicata 36,53 0,2 14 137 3 1 

Calabria 40,00 0,2 65 267 2 1 

Sicilia 30,26 0,3 71 639 10 - 

Sardegna 32,56 0,2 63 201 5 2 

       

Mezzogiorno 33,12 0,3 638 4.907 58 11 

Centro-Nord 30,11 0,6 1.248 8.877 149 34 

Nord-Ovest 30,71 0,6 229 1.051 21 10 

Nord-Est 28,89 0,7 479 5.436 75 15 

Centro 31,19 0,5 540 2.390 53 9 

Italia 30,31 0,6 1.949 13.985 212 47 

        

Fonte: (a) e (b) ISTAT, 2018; (c) Progetto Spin Off Italia, marzo 2021; (d) ed (f) Unioncamere, 

settembre 2021; (e) Social Innovation Monitor, aprile 2021. 

 

 

Cosa propone la SVIMEZ –Per favorire un riequilibrio nel medio periodo con una specifica 

attenzione al Mezzogiorno, una possibile direzione di intervento che valorizzi le complementarietà 
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tra il PNRR e il nuovo ciclo della politica di coesione 2021-27 potrebbe essere quella di orientare la 

nascita dei nuovi ecosistemi dell’innovazione attribuendo priorità agli hub di ricerca di base di 

eccellenza già presenti al Sud, facendone il fulcro dello sviluppo successivo di nuove attività 

maggiormente rivolte al mercato, dislocate a livello locale in prossimità del nodo principale. 

Avviando, come auspicato dal “Programma Nazionale per la Ricerca” 2021-2027, uno specifico 

piano di intervento, guidato dal centro, indirizzato a colmare le carenze esistenti al Sud di figure 

specializzate nella gestione delle collaborazioni “ricerca-impresa”. In questa prospettiva, all’interno 

delle Università meridionali dovrebbero essere potenziati gli Uffici per il trasferimento tecnologico e 

i dottorati in materie scientifico-tecnologiche. 
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