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INTRODUZIONE

Come ben evidenziato nell’ultimo capitolo di questo
studio, siamo all’interno di un quadro di mutamento

Con questo studio abbiamo deciso di raﬀorzare il co-

del paradigma energetico che spinto anche dalle op-

stante impegno della Filctem verso lo sviluppo del

portunità tecnologiche vedrà crescere sempre di più

mezzogiorno non solo grazie alla continua attività sin-

il ruolo delle fonti a più basso impatto ambientale. In

dacale, ma anche attraverso un contributo di ricerca.

questa prospettiva, il gas e le molte forme di rinnova-

Scopo primario di questo lavoro è infatti quello di ren-

bili oggi disponibili trovano un ambiente favorevole

dere disponibile un apparato informativo - utile ad

nelle regioni del Sud, trasformando quindi questo ter-

operare sul territorio in modo sempre più mirato - e

ritorio nell’area di elezione per il futuro energetico di

per questa via creare un’occasione di confronto pub-

questo paese. uno scenario, questo, che naturalmente

blico a cui aﬃdare il compito di condividere un dise-

potrà diventare un vero volano di sviluppo del Sud,

gno di policy che torni ad attribuire al mezzogiorno

soltanto se tutti gli attori che a vario titolo contribui-

un ruolo centrale per lo sviluppo del paese.

scono a deﬁnire la politica energetica di questo paese,

I dati, in parte riportati in questo rapporto, ed il dibat-

decideranno di intervenire in particolare a favore del

tito intorno a questo grande tema del Sud, eviden-

rinnovamento tecnologico del sistema delle reti e per

ziano in modo inequivocabile che ci troviamo di fronte

superare i problemi dell’emergenza ambientale di cui

ad una realtà territoriale che nello scenario tecnolo-

le boniﬁche dei siti dismessi o in dismissione sono uno

gico e geo politico attuale, esprime delle straordinarie

degli aspetti rilevanti. È indubbio che siamo in pre-

potenzialità che possono diventare una concreta ri-

senza di un quadro in cui i grandi operatori dell’ener-

sposta all’attuale deﬁcit di sviluppo, se supportate da

gia (ENI ed ENEL in testa) dovranno tornare ad

un impegno di politica industriale coerente.

operare da protagonisti, attraverso una politica degli

A questo proposito, stringendo la riﬂessione su quei

investimenti che riconosca il mezzogiorno come asset

punti di forza che potrebbero attivare processi di mol-

strategico del loro sviluppo futuro nel paese.

tiplicazione dello sviluppo, un primo elemento di va-

Ovviamente la posizione geograﬁca è solo uno dei

lore è senza dubbio una geograﬁa che favorisce il Sud

punti di forza del mezzogiorno d’Italia. Non bisogna

a svolgere il ruolo di hub energetico del paese.

infatti dimenticare, che nonostante una fase di forti
contraddizioni, ancora oggi, il capitale umano dispo-
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nibile in quest’area rappresenta un asset che se valo-

rizzato nel rapporto con un sistema imprenditoriale
strutturato può inﬂuenzare le scelte di allocazione
degli investimenti. Non mancano, infatti, esempi di

operatori internazionali che di fronte a una estesa pla-

tea di giovani con istruzione medio alta ed in attesa

di lavoro, hanno fatto propria questa prospettiva.

Ancora una volta, la traduzione di questo punto di forza

in un’opportunità di nuova occupazione e sviluppo,
passa attraverso un intervento pubblico, orientato non
solo ad intensiﬁcare gli investimenti di istruzione e qualiﬁcazione professionale dei giovani, ma anche di valorizzazione commerciale di questi asset attraverso
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un’azione di marketing territoriale che sappia parlare

mica è il superamento dell’annoso deficit burocra-

agli operatori nazionali ed internazionali.

tico-amministrativo. Come noto, si tratta di un pro-

Continuando sui giovani, ed in modo coerente ad una

blema che non risparmia alcuna area del paese ma

accelerazione degli investimenti sul capitale umano,

che in molte zone del Sud assume forme di vero e

la scelta - già oggi praticata - di avviamento al lavoro

proprio ostacolo allo sviluppo. Emblematico a que-

attraverso l’esperienza imprenditoriale della start up,

sto riguardo, è il dato sull’utilizzo dei Fondi Comu-

dovrebbe assumere contorni sempre più strutturati

nitari, oggi fonte primaria per attivare azioni di

all’interno del policy mix dell’attore pubblico. Con

policy. Oppure, il dato sui tempi della giustizia e

questo approccio, infatti, oltre a generare canali auto-

quelli delle autorizzazioni.

nomi di lavoro, si attivano spinte propulsive di nuova

molto vicino al tema dell’efficientamento del sistema

imprenditorialità che, se indirizzate nella giusta dire-

pubblico è anche quello del riordino della rete delle

zione, potranno favorire la realizzazione di quella

municipalizzate che oggi operano nel settore delle

nuova dimensione dello sviluppo che va sotto il nome

utility. In una prospettiva di qualificazione del servi-

di Industria 4.0.

zio, l’attuale modello operativo delle piccole muni-

Parlare di industria 4.0, ovviamente, evidenza l’im-

cipalizzate che presidiano micro mercati locali,

portanza di un impegno nello sviluppo della tecno-

dovrebbe rinnovarsi nella direzione di un sistema in-

logia ICT almeno in tre direzioni: quello della

tegrato che consenta di raggiungere soglie dimen-

infrastrutturazione digitale del territorio; quello

sionali

dell’accesso alle tecnologie ICT per tutti gli operatori

dell’offerta dei servizi e alla densità degli investi-

economici, anche quelli di micro e piccole dimen-

menti necessari. In questa prospettiva, la pianifica-

sione; infine quello della conoscenza, attraverso il si-

zione del riordino delle municipalizzate, non solo sul

stema dell’istruzione e della formazione.

piano organizzativo ma anche degli investimenti e

Senz'altro, lo scenario e le priorità di policy descritte

qualificazione del servizio, rappresenterebbe senza

potranno contribuire pienamente a riattivare lo svi-

dubbio una leva di policy di straordinaria impor-

luppo e l’occupazione del Sud nella misura in cui si

tanza, per il suo potenziale impatto in termini di svi-

riuscirà a dare una risposta efficace al superamento

luppo ed occupazione.

di quelle disfunzioni di contesto che la letteratura
oggi disponibile riconosce come un freno all’opportunità di nuovi investimenti.
Su questo fronte ci sono almeno due priorità su cui
il decisore politico dovrà garantire un maggior impegno. La prima è indubbiamente quella della sicurezza. Nonostante non manchino segnali positivi,
sono ancora oggi molte le aree del mezzogiorno
dove la estesa presenza della criminalità influenza e
frena l’iniziativa imprenditoriale, diminuendo per
questa ragione il valore di quei fattori che invece garantirebbero un vantaggio competitivo del Sud.
Non meno importante per alimentare l’interesse del
mezzogiorno come territorio di opportunità econo-

coerenti

alla

crescente

complessità
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1.

Alcuni numeri per definire l’area
economica e occupazionale di
rappresentanza FILCTEM nel
Mezzogiorno: il sistema MEC.

Aﬀrontare il tema del Mezzogiorno con la prospettiva di
contribuire all’elaborazione di un piano industriale in
grado di rilanciare sviluppo e occupazione in un territorio
che continua ad accumulare un ritardo nel suo posizionamento competitivo, impone un esercizio propedeutico di
ricostruzione dell’attuale presenza dei settori Filctem nelle
regioni del Sud (da questo momento MEC, acronimo dei
tre macro aggregati settoriali di rappresentanza: ModaEnergia-Chimica).
A tal proposito, nella prima parte di questo rapporto, verrà
proposto un percorso di analisi statistica che, attraverso
una lettura comparata dei settori MEC, proverà a far emergere punti di forza ed elementi di criticità rispetto ai principali fattori su cui oggi poggia la competitività.
La seconda parte del rapporto verrà invece dedicata a proporre alcune riflessioni di policy, il cui scopo è l’accelerazione dello sviluppo e la creazione di lavoro.
Mentre la prima parte di analisi è costruita attraverso metodiche desk di elaborazione di fonti statistiche Istat, la seconda parte si avvale di un approccio field basato su
interviste aperte e focus group che vedono coinvolti gli
stessi sindacalisti che nella loro funzione si assumono quotidianamente la responsabilità della rappresentanza dei lavoratori sul territorio.
Fatta questa premessa di inquadramento dell’indagine, una
prima lettura dei dati disponibili, mostra che il sistema
MEC nella sua componente meridionale è formato da
oltre 180 mila addetti, 26 mila imprese e un fatturato aggregato di 57 miliardi di euro.
Con questi numeri, il MEC, esclusa la componente energia e acqua, rappresenta nell’economia manifatturiera del
Mezzogiorno il 26% dell’occupazione, il 38% del fatturato
ed il 23% delle imprese.

IL MEC NEL MEZZOGIORNO: ALCUNE DIMENSIONI
PER INQUADRARNE IL RUOLO
Fatturato

Occupazione
Imprese

38%

Quota % settori MEC del
manifatturiero del Sud su
totale manifatturiero della
stessa area geografica

Quota % MEC nel Sud
su totale MEC Italia

26%

23%
11%

16%

24%

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

La lettura dei macro settori che compongono l’aggregato
MEC nelle regioni del Mezzogiorno, presenta una realtà
occupazionale molto sbilanciata sui comparti del manifatturiero tradizionale. In modo particolare è il sistema moda
la realtà a maggior densità di addetti, con una quota MEC
pari a poco più del 37%. Da notare però che se si accede
a un confronto per fatturato, la componente settoriale che
contribuisce maggiormente al MEC nel Sud è quella delle
Utility, con Energia-Gas e Acqua che superano il 32% del
valore delle vendite. Una quota che sommata al 32% della
raﬃnazione, porta questi due aggregati a quasi due terzi
del fatturato complessivo.

SUD
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IL MEC PER MACRO SETTORE NEL MEZZOGIORNO
Imprese

Fatturato

Addetti

Moda

44,7

11,2

37,6

Chimica
Farmaceutica

4,0

6,2

6,8

Estrazione
Raffinazione

Gomma Plastica

Altre produzioni
non metallifere

Elettricità e Gas

Fornitura Acqua
Totale MEC

3,5

3,4

4,4

3,6

0,7

31,9

6,3

7,4

10,2

29,2

10,9

30,4
9,0

1,4

100,0

7,5

3,2

100,0

21,3
5,2

100,0

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

2.

Principali caratteristiche dell’apparato produttivo e dell’occupazione MEC nel Mezzogiorno.

La composizione settoriale descritta nel capitolo precedente è certamente alla base di alcune specificità del
sistema produttivo-occupazionale MEC nel Mezzogiorno.
Infatti, come era ovvio aspettarsi, a una disaggregazione
del MEC per classe dimensionale di addetti, si fotografa
un livello di frazionamento medio alto, ben al di sopra del
dato medio nazionale. I dati Istat attribuiscono alle imprese
con meno di 49 addetti il 69% degli occupati MEC contro
il 49% della media nazionale. Ovviamente, a caratterizzare
questo aggregato economico nella direzione delle micro e
piccole imprese sono i settori del manifatturiero tradizionale - sistema moda in testa - che non trova una compensazione suﬃciente nei settori della chimica-farmaceutica,
del petrolio e delle utility, che come noto esprimono invece
livelli di più elevata concentrazione in imprese medio
grandi. Va precisato, però, come riportato dal grafico che
segue, che a un confronto con la media nazionale all’interno di ciascun settore su cui si compone il MEC, un
tratto che si ripete costantemente è quello di una impren-

ditoria notevolmente più frammentata nel Mezzogiorno.
A questo proposito è emblematico che le imprese con più
di 50 addetti del sistema MEC del Mezzogiorno sono solo
337 rispetto al totale nazionale nella stessa classe dimensionale di 3.191 imprese.
QUOTA DI OCCUPATI NELLE IMPRESE CON MENO
DI 49 ADDETTI
Acqua

Elettricità e Gas

Prodotti non metalliferi

Gomma/Plastica

Chimica/Farmaceutica
Raffinazione

Moda

12
12

22

20

Estrazioni

Totale MEC

53

19

48
32

41
Mezzogiorno
Italia

58

61
50

82

57
58

67

80

69

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

In questa analisi del sistema MEC nel Mezzogiorno, oltre
alla misura sul frazionamento produttivo, è utile studiare
anche il profilo occupazionale rispetto alle forme di lavoro
(dipendente ed altre tipologie) e alle caratteristiche anagrafiche di genere, età e cittadinanza degli occupati.
Rispetto a queste variabili, uno sbilanciamento occupazionale verso imprese di dimensioni minori e verso quella componente MEC riconducibile al manifatturiero tradizionale,
non sembra aver generato il sopravanzare delle forme di lavoro atipiche. La componente di lavoro dipendente, fatte
alcune eccezioni, si attesta poco al di sotto dei livelli medi
registrati a livello nazionale (85% contro l’87%).
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LA QUOTA % DI OCCUPAZIONE DIPENDENTE
SUL TOTALE ADDETTI

(9% rispetto al 14%). Le diﬀerenze più marcate si registrano nel settore della gomma – plastica dove gli stranieri
nel Sud si fermano al 6% contro una quota media nazionale all’interno dello stesso settore pari al 14%. Pensando
invece ai settori dove è maggiore l’occupazione straniera,
il confronto attribuisce alla filiera moda il risultato più elevato con il 12%, rispetto agli altri settori dove la presenza
non supera mai il 6%

Italia

Mezzogiorno

100%
95%
90%
85%
80%

Acqua

Elettricità e Gas

Altri prodotti non
Metalliferi

Gomma
Plastica

Chimica
Farmaceutica

Moda

Estrazione

Raffinazione

3.
Totale MEC

75%

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

Sul fronte delle variabili anagrafiche, il tratto tipico del
Mezzogiorno, dove il dualismo di genere è sempre più accentuato del resto del paese, nell’aggregato MEC, per effetto del sistema moda, si accorcia notevolmente, anche se
non si annulla del tutto. I dati Istat raccontano, infatti, di
una quota di occupazione femminile pari al 35% nel Sud
contro una media nazionale MEC del 40%. Un risultato
che comunque si attesta ben al di sopra del sistema manifatturiero, in cui la componente femminile si ferma al
28% nella media nazionale e 24% nel Mezzogiorno.
Per quanto riguarda invece la composizione per classe di
età, si conferma anche nel MEC, senza grosse diﬀerenze
geografiche, un fenomeno di grave emarginazione dei più
giovani. Precisamente gli ultimi dati disponibili attribuiscono alla classe di età 15-29 anni una quota di occupazione nel MEC meridionale pari al 12%, di due punti
sopra la media nazionale.
A una lettura della distribuzione per settore, l’area produttiva dove la quota di giovani è più elevata è quella della filiera moda in cui però la presenza si ferma al 15%.
Un ultimo dato, utile per completare il profilo occupazionale, è quello della presenza di stranieri all’interno della
forza lavoro MEC. Rispetto a questa variabile, l’occupazione meridionale MEC coinvolge un minor numero di
stranieri (UE ed extra UE) rispetto alla media nazionale

Focus territoriale: un confronto
tra le 8 regioni del Mezzogiorno.

Per delineare un profilo più preciso dell’assetto meridionale
del MEC è necessario sviluppare una analisi che permetta
di cogliere il contributo di ciascuna regione per le principali
variabili descrittive dell’apparato produttivo.
Cominciando questa ricostruzione dal confronto geografico
per numerosità delle imprese, fatturato e occupazione, si ottiene un quadro del MEC in cui, la Campania rappresenta
la regione che concentra la quota più elevata di occupati
(29%), seguita da Puglia (23%) Sicilia e Abruzzo (che si attestano a poco meno del 16%). L’ordine cambia se si studia
la distribuzione rispetto al fatturato. Usando questa variabile, la regione che più contribuisce al MEC è la Sicilia con
più del 32% (Campania 20%, Puglia e Sardegna 15%).
IL CONTRIBUTO REGIONALE ALL’AGGREGATO MEC

Abruzzo
Molise

Imprese

Fatturato

Occupati

1,5

1,5

2,0

10,6

11,0

15,5

Campania

30,2

19,8

29,0

Basilicata

2,6

1,9

2,6

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna
Mezzogiorno

24,7
6,6

17,7
6,2

26 mila
(indice 100)

15,2
3,9

23,5
4,4

32,4

15,8

57 miliardi
(indice 100)

184 mila
(indice 100)

14,4

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
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L’approfondimento per specializzazione settoriale contribuisce poi a completare la rappresentazione del MEC nel
Mezzogiorno. Anzitutto, il ruolo primario della Sicilia per
quota di fatturato MEC è chiaramente riconducibile al
suo peso nel settore della raﬃnazione. Si tratta, infatti, di
una regione dove la quota di occupazione nel settore assorbe il 59% del totale nel Sud.
Altro settore di specializzazione geografica è quello della chimica
e farmaceutica, con la Campania al primo posto per numero
di occupati con una quota del 37%. Un contributo importante
all’interno dello stesso settore, benché minore, lo danno anche
l’Abruzzo, la Sicilia e la Puglia. Per quanto riguarda invece il sistema moda, le prime due regioni di specializzazione sono
Campania e Puglia, a cui segue l’Abruzzo. Insieme queste tre
realtà sommano l’89% dell’occupazione.
La Campania è la prima regione anche nella gomma-plastica (31% dell’occupazione presente nel Sud). Un risultato
che sommato al 20% di Abruzzo e Puglia, porta questo settore a essere concentrato per oltre il 70% in 3 regioni.
Come evidente dalla tabella che segue, Campania, Puglia
e Sicilia sono le realtà dove è maggiore la presenza anche
del sistema delle Utility, sia per la componente energia elettrica e gas sia per il trattamento e distribuzione dell’acqua.

Campania

18

8

39

2

2

20

16

15

37

31

19

0

32

12

Calabria

3

2

3

21

1

1

0

4

20

4

4

7

1

59

16
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100 100 100

100

8

2

20

22

Sardegna

2

12

Sicilia

4

Elettricità Gas

19

18
9

6

4

14

4

8

2

22

24

29

0

9

5

3

100 100

100

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

16

17

22

9

6

19

22

4

MEC

Acqua

GommaPlastica

2

Puglia

Basilicata

Prodotti non
Metalliferi

ChimicaFarmaceutica

Raffinazione

Moda

Estrazione

Molise
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LA QUOTA DI OCCUPATI NELLE IMPRESE CON MENO DI
49 ADDETTI: UN CONFRONTO TRA LE REGIONI DEL SUD

Calabria

Puglia

OCCUPATI MEC PER SETTORE E REGIONE

Abruzzo

Le diverse specializzazioni MEC delle regioni meridionali
sono senza dubbio un fattore che contribuisce a descrivere
le evidenti diﬀerenze nel livello di frazionamento produttivo
riportate nella figura che segue.
In questo confronto, la realtà che esprime un assetto produttivo totalmente sbilanciato sulle micro e piccole imprese
è la Calabria, dove il 90% degli addetti MEC è occupato in
aziende al di sotto dei 49 addetti. In questa regione, se si
guarda alla sola classe 0-9 addetti, si ha una quota di occupazione che sfiora il 60%.
Dopo la Calabria, le due regioni dove è più densa la presenza del MEC (Campania e Puglia), sono anche le aree del
Sud dove si registra la condizione di maggior frazionamento
con una quota di occupati sotto la soglia dei 49 addetti che
si attesta oltre il 75%.

14

0

29

19

2

24
3

4

16
7

100 100

Sardegna
90

52

78

Campania

75

53

Abruzzo

57
64

69
SUD

64

Molise

Basilicata

Sicilia

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

Prima di passare ad una analisi delle dinamiche di sviluppo
e dei livelli di competitività ed eﬃcienza operativa, è utile
completare questa prima parte di approfondimento regionale anche attraverso qualche dato comparato sulle principali caratteristiche dell’occupazione:
1. La componente di lavoro dipendente si colloca oltre
l’85% della forza lavoro ad eccezione della Calabria dove
la quota scende al 70%. Rispetto a questa variabile (ed
escludendo la Calabria che esprime in tutti i settori una
posizione anormalmente alta di lavoro non standard),
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sono la moda ed i prodotti non metalliferi i settori in cui
in quasi tutte le regioni si registra una componente atipica
particolarmente alta fino a toccare in alcuni casi un quarto
della forza lavoro;
2. Il confronto di genere (che nella media del MEC meridionale si posiziona al 35% di presenza femminile), attribuisce alla regione Sardegna il livello più elevato di
dualismo con una presenza di donne ferma al 19%, seguita
dalla Sicilia che si posiziona al 22%. Al contrario la performance migliore tra le regioni a più ampia presenza di
occupati MEC è quella della Puglia dove le donne salgono
al 45%, e questo grazie alla specializzazione moda;
3. La regione dove è più ampia la quota di occupati con
meno di 29 anni è la Campania (15%), mentre quella con
i livelli più bassi è la Sardegna (7%). Incrociando settori e
regioni si scopre che la coorte dei giovani raggiunge il suo
massimo nel settore moda in Campania (19%). Al contrario sono le imprese dell’acqua dove si può aﬀermare che
i giovani sono sostanzialmente esclusi (3-5%).

4.

Le performance di sviluppo dal
2008 a oggi: un’analisi comparata
per settore e macro area geografica.

Come è facile intuire anche dalla ricostruzione proposta
nelle pagine precedenti, il MEC mette insieme realtà economico-occupazionali molto diverse non solo per il mercato a cui si rivolgono ma anche per il loro assetto
occupazionale e produttivo.
Ovviamente, come visibile dalla figura che segue, una realtà così composita, in questo lungo periodo di crisi e forti
tensioni competitive, ha espresso una dinamica di sviluppo
molto diﬀerenziata al suo interno.
I dati, nonostante la fonte Istat per i confronti territoriali
non consente di avere un quadro completo anche dell’ultimo biennio, fotografano una realtà MEC in cui i settori
che meglio si sono difesi dalle tensioni che da molti anni
stanno assillando l’economia italiana, sono quelli delle utility e del manifatturiero a più alto contenuto tecnologico
(chimica e farmaceutica in testa), mentre il segmento del
manifatturiero del Made in Italy (moda, gomma-platica e
gli altri prodotti non metalliferi), ha dovuto misurarsi con
un processo di riorganizzazione che ha inciso pesante-

mente sull’occupazione e sul valore aggiunto.
Queste diﬀerenze, si ripetono in forma ancora più visibile
quando l’analisi si concentra sulla realtà meridionale. Un
territorio quest’ultimo i cui ritardi di infrastrutturazione,
di sicurezza e risposta istituzionale, hanno determinato
uno svantaggio di competitività territoriale rispetto al resto
del paese che ha aggravato l’impatto della crisi sul fronte
della tenuta occupazionale, ma ancora di più, sul fronte
della capacità di reddito delle imprese, misurata in termini
di valore aggiunto.
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DINAMICA % DELL'OCCUPAZIONE NEL PERIODO
2008-2013
5%

Nord

Centro

Sud

Italia

0%

-5%

-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

Moda

Raffinazione
Chimica e
Farmaceutica

Gomma
Plastica e altri
prodotti non
metalliferi

Elettricità
Gas

Totale
Manifatturiero

ferenze nella strategia imprenditoriale e per questa via rappresentare anche una prospettiva di scenario.
Anche in questo caso, i dati sono inequivocabili, le perdite
di valore aggiunto e di occupazione si associano in modo
diretto alle decisioni di investimento. Infatti, escludendo
la diversa dinamica dell’elettrico, da un confronto tra settori e territori, emerge che in un quadro generale di prudenza sugli investimenti, le realtà che percorrono in modo
più convinto una strategia difensiva, fatta di forte riduzione
degli investimenti fissi, sono principalmente le regioni del
Sud ed i settori del Made in Italy.
DINAMICA % DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI
A PREZZI CORRENTI NEL PERIODO 2008-2013
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Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
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DINAMICA % DEL VALORE AGGIUNTO A PREZZI
CORRENTI NEL PERIODO 2008-2013
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Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
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Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

A completamento di questa rappresentazione di una lunga
crisi ancora non superata, che pur non risparmiando alcuna
realtà ha accentuato il dualismo Nord-Sud, vale la pena riportare anche un dato sulla dinamica degli investimenti.
Una variabile quest’ultima che consente di delineare le dif-

Totale
Manifatturiero
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5.

Evoluzione del mercato e nuove
sfide competitive: il posizionamento del MEC nel Mezzogiorno.

Per completare il racconto sul MEC nel Mezzogiorno, di
seguito sarà esposta una lettura comparata (geografica/settoriale) di alcune variabili in grado di approssimare una
rappresentazione di una capacità competitiva, evidenziando gli elementi di forza e di criticità. Tale analisi oﬀre
un utile supporto alla costruzione di una proposta di aggiornamento dell’attuale strumentazione di policy.
In questa prospettiva, al fine di oﬀrire uno spaccato
quanto più completo possibile, è stato disposto un set di
variabili che non si esaurisce nella lettura delle principali
dimensioni aziendali-settoriali (propensione all’export, livelli di eﬃcienza dei fattori di produzione, densità degli
investimenti, etc), ma si allarga fino a comprende i fattori
più genarali di appetibilità del contesto territoriale in cui
si inserisce la stessa impresa (infrastrutture, livello di istruzione e formazione, sicurezza, etc).
Cominciando da questo secondo gruppo di indicatori, la
rappresentazione è nettamente sfavorevole al Sud.
Il confronto con il resto del paese racconta infatti di un
contesto in cui alcune tra le principali variabili su cui
fonda l’attrattiva imprenditoriale del territorio si posizionano ben distanti dai livelli più performanti delle regioni
del Centro Nord.
Emblematica è la distanza dell’indice di dotazione di infrastrutture economiche e sociali, in cui fatto 100 il livello
medio nazionale, il Nord si posiziona a 107, il Centro sale
a 121 mentre il Sud precipita a 80. Ancora più aperta è la
forbice rispetto alle condizioni di sicurezza misurate dall’indice di diﬀusione delle forme di criminalità più gravi e
invasive del territorio, come il fenomeno delle mafie (178
il Sud rispetto ad un indice 52 del Nord e 74 del Centro).
Non meno grave, anche pensando al futuro, è la situazione
dei giovani. I dati raccontano infatti di una quota del 19%
di giovani che abbandona prematuramente gli studi senza
andare oltre la licenza media (12% nel Nord e nel Centro).
Risultato che assume un profilo ancora più preoccupante
se si pensa che la componente di giovani che riesce ad attivarsi al lavoro si ferma al 20% (36% Nord e 31% Centro).

ALCUNI INDICATORI PER DESCRIVERE IL LIVELLO
DI APPETIBILITÀ E COMPETITIVITÀ TERRITORIALE
Indice di dotazione infrastrutturale
socio-economica (media Italia =100)

Indice di diffusione della criminalità
organizzata (media Italia =100)
Quota di persone che vivono sotto
la soglia di povertà (in %)

Nord

Centro

Sud

Italia

52

74

178

100

107
7%

121
8%

80

24%

100

13%

Quota di giovani di 18-24 anni d’età che
abbandonano prematur. gli studi (in %)

12%

12%

19%

15%

Quota di popolazione che ha
conseguito almeno un diploma di
qualifica professionale (in %)

63%

66%

51%

59%

36%

31%

20%

29%

Quota di popolazione che ha conseguito
un diploma di laurea o post laurea (in %)

Tasso di disoccupazione dei giovani di
15-29 anni di età (in %)
Quota di occupati che partecipano ad
attività formative (in %)

18%

10%

21%

9%

14%

6%

18%

9%

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

Passando da un generale confronto rispetto alla competitività territoriale, ad una lettura del posizionamento competitivo dei settori del MEC, un primo dato di particolare
importanza riguarda la misurazione della capacità delle
imprese di partecipare da protagoniste ad un processo di
internazionalizzazione che l’apertura dei mercati ha reso
inevitabile.
IL CONTRIBUTO DI FATTURATO ED EXPORT
PER I SETTORI DEL MANIFATTURIERO MEC

Manifatturiero
Moda
Raffinazione
Chimica
Farmaceutica
Gomma
Plastica
Altri prodotti
non metalliferi

Quota % fatturato
Quota % export
Quota % fatturato
Quota % export
Quota % fatturato
Quota % export
Quota % fatturato
Quota % export
Quota % fatturato
Quota % export
Quota % fatturato
Quota % export

Nord
69

72

59

67

52

15

77

58

Sud

Italia

17

10,8

100

28

5,0

100

75

100

Centro
20

32

11,1
8,2

2

46,6

19

4,6

10

100

100

100

100

31

10,9

81

10

8

100

80

13

8

100

77

69

13

17

10
15

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

100

100
100
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Su questo fronte, i numeri sui cinque macro aggregati settoriali del manifatturiero all’interno del perimetro MEC,
mostrano che nei settori del Made in Italy (moda,
gomma–plastica, e altri prodotti non metalliferi) il peso
del Mezzogiorno nell’export nazionale è sempre al di sotto
del suo contributo al fatturato. Uno sbilanciamento che
conferma un sistema imprenditoriale meridionale ancora
in ritardo rispetto alla capacità di internazionalizzazione
delle regioni del Nord.
Diversa è invece la situazione per la raﬃnazione dove il significativo peso del Mezzogiorno nel fatturato, si consolida e cresce ancora di più nell’export. Un comportamento
simile si registra anche nel chimico-farmaceutico dove a
una quota di fatturato del Mezzogiorno pari al 5% si associa una quota di export pari all’11%.
Di particolare interesse, per completare questo primo livello di lettura della competitività, è la dinamica del valore
delle vendite all’estero, un’informazione questa che contribuisce anche ad integrare il capitolo precedente a cui è
stato aﬃdato il compito di analizzare le principali tendenze
del periodo della crisi iniziata nel 2008.
Per questa variabile, l’andamento sarà ricostruito fino all’ultimo biennio, consentendo in questo modo di avere
una proxy delle dinamiche più generali.
Fatta questa premessa, il trend descritto nella tabella che
segue segnala un quadro ben più critico di quanto sin ora
proposto.
Siamo infatti di fronte a una generalizzata situazione di allontanamento dall’obiettivo primario di un modello di business che non può esaurire la sua prospettiva di mercato
all’interno dei confini nazionali. è, evidente che una crisi
che ha fortemente rallentato le capacità di assorbimento
del mercato locale, insieme a un solido trend di sviluppo
e consumo dei paesi di nuova industrializzazione, impongono una intensificazione degli investimenti sull’estero, se
non si vuole imboccare una visione difensiva a bassa capacità di reddito e occupazione.
Rispetto a questa prospettiva, i dati ci consegnano purtroppo un quadro del MEC in cui il sistema moda dal
2008 al 2015 perde il 18% dell’export, contro una crescita
nello steso periodo del 16% del Nord e del 30% del Centro. Altrettanto duale è il risultato nell’aggregato dei prodotti non metalliferi e nel settore della gomma – plastica.
In quest’ultimo, le imprese del Mezzogiorno perdono l’8%
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del valore delle vendite contro una crescita del 19% nel
Nord e 8% del Centro. L’export resta invece invariato nel
chimico-farmaceutico, e anche qui nel confronto con il
resto del paese, si raﬀorza questa condizione di ritardo del
Mezzogiorno; infatti nel Nord si osserva di contro un incremento del 31% del valore dell’export dal 2008 al 2015,
e nel Centro addirittura del 96%.
L’EXPORT NEL PERIODO 2008-2015
In milioni
di euro
Nord

Centrale

Mezzogiorno
Italia

Centrale

Mezzogiorno
Italia

10.534

2.718

2015

Variazione %
2015-2008

29.925

32.009

16%

2.232

2.228

-18%

MODA

13.723

12.756

Centrale

Mezzogiorno

44.975

48.023

2.373

2.499

1.861

-22%

11.302

12.299

9.224

-18%

1.765

15.440

1.567

1.369

16.366

12.455

21.312

26.278

27.935

8.325

4.490

13.811
4.933

16.285
4.479

Mezzogiorno

17%

-22%

-19%
31%

96%
0%

34.155

45.156

48.900

43%

10.200

11.267

12.178

19%

1.175

1.116

-8%

ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

Centrale

30%

40.912

CHIMICA FARMACEUTICA

Nord

Nord

27.595

2013

COKE E RAFFINAZIONE

Nord

Italia

2008

1.340

1.216

1.435

1.447

8%

Italia

12.760

13.898

14.755

16%

Nord

7.727

7.455

8.045

4%

746

716

690

-7%

ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
Centrale

Mezzogiorno
Italia
Nord

Centrale

Mezzogiorno
Italia

1.195

1.181

1.276

9.675

9.361

10.016

257.594

270.565

289.541

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
51.815

40.890

350.599

62.533

40.192

373.831

67.191

39.812

397.025

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
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PERFORMANCE DI PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
MISURATA DAL VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO
PER CIASCUN MACRO AGGREGATO SETTORIALE MEC
125

Italia

Nord

Centro

Sud

120

115

110

105
100

95
90
85
80
75
70
65
60
Acqua

Energia elettrica
Gas

Altri prodotti
non metalliferi

Gomma
Plastica

Chimica
Farmaceutica

Estrazioni

Moda

55
Manifatturiero

Assume particolare rilievo per misurare il posizionamento
competitivo di un sistema economico anche la lettura
dell’eﬃciente utilizzo della forza lavoro, misurata dal valore aggiunto per addetto e della densità degli investimenti
fissi, anche questa misurabile con il rapporto tra valore
degli investimenti fissi lordi e numero di addetti. Tali indicatori trovano una sintesi rispetto alla misurazione della
capacità competitiva all’interno del CLUP (costo del lavoro per unità di prodotto), misurato dal rapporto tra valore aggiunto per addetto e costo del lavoro per
dipendente.
Per quanto riguarda l’eﬃciente utilizzo del fattore lavoro,
detta anche produttività apparente, il confronto geografico
tra i settori MEC, - fatta eccezione per il settore della raﬃnazione dove il Sud spicca per i sui risultati (70% oltre la
media nazionale) - descrive ancora una volta una realtà
produttiva meridionale in ritardo rispetto alle realtà più
performanti.
Guardando il grafico che segue, ad un confronto con la
media nazionale, gli unici settori dove le distanze di eﬃcienza non sono particolarmente significative sono quelli
delle utility (energia, gas e acqua). Al contrario, le situazioni di posizionamento del Sud più lontane rispetto al
resto del Paese sono quelle del settore moda (-42% dalla
media nazionale e -52% dal Nord), delle produzioni non
metallifere e delle estrazioni.
Pure se le distanze si accorciano, rimangono sempre molto
significative anche nel settore della chimica-farmaceutica
(-20% rispetto alla media nazionale e -30% dal territorio
più performante che in questo caso sono le regioni del
Centro) e della gomma-plastica.

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

Il diﬀerenziale di export e di produttività del lavoro non
sempre si correla in modo diretto con la densità degli investimenti, misurata dal rapporto tra totale risorse investite
e numero di addetti.
All’interno dell’aggregato manifatturiero MEC, le statistiche ci consegnano, infatti, un quadro eterogeneo, dove
emergono realtà settoriali in cui il comportamento negli
investimenti segnala una volontà di sviluppo che però ancora non si traduce in un solido vantaggio competitivo sul
piano della produttività del fattore lavoro. In questa direzione procede in modo evidente il settore della chimicafarmaceutica. Al contrario, le realtà settoriali in cui si
registra un deficit degli investimenti che si associa a un ritardo di produttività sono tutte quelle riconducibili al manifatturiero tradizionale del Made in Italy (moda,
gomma-plastica e prodotti non metalliferi).
Da notare, infine, il diﬀerenziale di investimenti nel settore
dell’acqua, dove fatta 100 la media nazionale, il Mezzogiorno scende a 31, il Nord arriva a 130 e il Centro a 144.
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DIFFERENZE GEOGRAFICHE E SETTORIALE DELLA DENSITÀ
DEGLI INVESTIMENTI (INVESTIMENTI FISSI/TOTALE ADDETTI)
Italia

Nord

Centro

Sud

Estrazione

100

77

152

100

Raffinazione
petrolio

100

106

120

92

108

79

Attività
manifatturiere

Moda

100

100

103

104

Chimica
Farmaceutica

100

102

Altri prodotti
non metalliferi

100

131

Gomma Plastica

Elettricità Gas
Acqua

100

100

100

70

130

72

111

121
62

75

144

55

55

174

144

72

90

31

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT

Ad integrare la rappresentazione del posizionamento competitivo dei settori MEC del Mezzogiorno c’è il CLUP (costo
del lavoro per unità di prodotto), che misura la quota di produttività che residua dopo aver remunerato il lavoro per coprire gli altri costi e fare nuovi investimenti. Come evidente,
ancora una volta, se si esclude l’economia della raﬃnazione,
in tutte le altre realtà settoriali, le performance del Sud sono
sempre al di sotto della media nazionale e ancora di più dell’area del Nord. Le diﬀerenze più marcate sono quelle dei settori del manifatturiero tradizionale con in testa la realtà moda.
La forbice si stringe per le utility e per la chimica-farmaceutica.
LIVELLI DI CLUP (COSTO DEL LAVORO PER UNITÀ DI
PRODOTTO) PER SETTORE E AREA GEOGRAFICA
Attivita’ manifatturiere

Estrazione

Moda

Raffinazione petrolio

Italia

Nord

Centro

Sud

100

103

135

76

100

ns

135

174

100

102

93

96

100

101

101

97

100

100

Chimica Farmaceutica

100

Altri prodotti non metalliferi

100

Gomma Plastica

Elettricita’ Gas

Acqua

100

104

100

101
106
95

95

106
99

95

114

Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
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83
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85

96

6.

Ricongiungere il paese: le proposte della Filctem CGIL per accelerare sviluppo e occupazione nel
sistema MEC.

Come descritto in premessa, a questo capitolo conclusivo
è stato aﬃdato il compito di proporre alcune riflessioni
sulle priorità di policy necessarie per accelerare sviluppo e
occupazione delle regioni meridionali. Un obiettivo ambizioso che è stato aﬃdato agli stessi sindacalisti che operano sul territorio.
Come più volte ribadito dai nostri interlocutori, punto di
partenza per aﬀrontare in modo coerente questo delicato
tema sono le proposte riportate nel documento “LABORATORIO SUD: idee per il Mezzogiorno”, pubblicato dalla
CGIL a novembre 2015; e nel documento “IMPRESA E
LAVORO, le proposte di Confindustria Cgil Cisl Uil sul
Masterplan per il Sud”, pubblicato nel febbraio 2016.
All’interno di questo perimetro, un primo tema, considerato da tutti prioritario, anche alla luce di un quadro delle
finanze pubbliche sempre più critico, è quello del migliore
utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020. Una dote che,
comprendendo le quote di co-finanziamento per il ciclo
2014-2020, si attesta a oltre 56 miliardi di euro, che quasi
raddoppiano quando si aggiungono le risorse nazionali.
Per andare in questa direzione, appare indispensabile superare la frammentazione degli interventi, aumentare il
coordinamento tra le diverse azioni e programmi nazionali
e regionali, ridurre i tempi di attuazione anche attraverso
azioni di semplificazione burocratica e amministrativa, scegliere delle priorità di investimento.
Sul fronte delle principali direttrici di investimento, una
politica industriale che vuole accelerare lo sviluppo
deve necessariamente guardare alle infrastrutture e alle
reti, sia quelle materiali sia quelle immateriali. Alta velocità ferroviaria, assi viari portanti, porti, banda ultra
larga, interconnessioni del sistema elettrico e del gas, sistema dell’istruzione e della formazione, sistema dei servizi
di cittadinanza, eﬃcientamento della macchina amministrativa, raﬀorzamento dei servizi per l’impiego, sono solo
alcuni degli ambiti più volte evidenziati. All’interno del
tema infrastrutture vanno collocati anche gli interventi relativi alla Agenda Digitale (per i quali il CIPE ha recentemente sbloccato 2,2 miliardi) e il Piano Anti-dissesto
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Nazionale, che ha una dotazione finanziaria attivabile di
1,7 miliardi.
Ovviamente per una parte di questi interventi, come riportato anche nei documenti sopra citati, gioca un ruolo fondamentale il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Rimanendo nell’ambito di quelle azioni finalizzate a qualificare l’architettura di contesto su cui poggia il sistema
economico, non meno importante è trovare una soluzione
di coordinamento che nel disegno istituzionale è stato risolto con la Cabina di Regia Stato –Regioni, prevista dalla
legge di Stabilità dello scorso anno, che però ancora oggi
non è operativa. Tale Cabina, secondo la norma istitutiva,
dovrebbe occuparsi del Fondo Sviluppo e Coesione e contestualmente massimizzare le sinergie con i Fondi strutturali, di concerto con l’Agenzia della Coesione Territoriale
ed Invitalia.
In questa funzione di coordinamento, un ruolo importante
andrebbe aﬃdato anche alle parti sociali che quotidianamente si misurano con i bisogni del territorio, prevedendo
una sede stabile di confronto, sia nella dimensione regionale che in quella nazionale, che diventi anche luogo formalizzato di coordinamento delle regioni meridionali.
Favorire lo sviluppo, significa favorire l’occupazione, e
questo, come riportato nella prima parte di questo rapporto, vale in modo particolare nel Mezzogiorno che deve
misurarsi con tassi di occupazione straordinariamente lontani dal resto del paese ed ancora di più dalla media europea. Una risposta concreta a questa seconda priorità
sarebbe il raﬀorzamento degli incentivi all’assunzione a
tempo indeterminato.
Altro tema di policy di centrale importanza per costruire
un contesto che sia capace non solo di garantire una corretta operatività delle imprese ma anche di attirare nuovi
investimenti è il raﬀorzamento della lotta alle molte
forme di illegalità (da quelle lavoristiche a quelle fiscali
fino al drammatico tema della criminalità organizzata) che,
come noto, pesano nel Sud molto più di quanto accada
nelle altre parti del paese.
Fare sviluppo e occupazione significa anche sostenere
l’imprenditorialità meridionale attraverso interventi che
facilitano le imprese nella realizzazione di una strategia che
le collochi da protagoniste all’interno di un mercato che
impone sempre di più una elevata capacità di innovazione

e ricerca, internazionalizzazione e qualità del prodotto nei
suoi contenuti materiali ed immateriali. Un insieme di direttrici, queste, che devono necessariamente misurarsi con
l’opportunità della green-economy.
Solo all’interno di una prospettiva del genere, assume rilevanza il raﬀorzamento di una strumentazione di sostegno
allo sviluppo che oggi può contare sul credito d’imposta,
sui contratti di programma, sui contratti di sviluppo e di
rete, e sull’inserimento delle Zone Economiche Speciali
(ZES) da utilizzare in aree particolarmente depresse o in
prossimità d’infrastrutture strategiche.
Sempre con l’obiettivo di favorire l’impegno di innovazione delle imprese, deve tornare a essere centrale il rapporto con i centri di ricerca. A questo riguardo, l’esempio
della Basilicata dove si prevede la nascita di “reti di innovazione” in grado di collegare le imprese all’università della
Basilicata e ai centri di ricerca (CNR - ENEA TRISAIA –
ALSIA CRMetapontum Agrobios), costituisce indubbiamente una strategia che va nella direzione giusta.
Il connubio tra ricerca e innovazione rappresenta una delle
strade maestre su cui puntare per un raﬀorzamento competitivo del settore. In quest’ottica una politica di investimento eﬃcace passa attraverso il sostegno all’imprenditoria
giovanile con la promozione delle start up innovative. Si
tratta di una strada che è già stata sperimentata con successo in alcune aree del Mezzogiorno e che può rappresentare la chiave di volta per un rilancio economico che si
origina dalle idee innovative dei giovani del territorio. In
questa prospettiva sarebbe opportuno immaginare un rafforzamento del ruolo dell’attore pubblico che in sinergia
con gli istituti di ricerca deve svolgere un ruolo di indirizzo
e mettere a disposizione dell’imprenditoria innovativa, risorse economiche, know how e un quadro di semplificazione burocratica.
All’interno di questo impegno verso il Sud, come condiviso da tutti, il protagonismo e la partecipazione delle
grandi imprese pubbliche e private diventa fattore determinante. Ad andare in questa direzione sarebbero alcuni interventi concreti come: il rilancio del centro
ricerche ENEL di Brindisi; il rafforzamento anche in
PUGLIA del ruolo della CDP negli investimenti nel settore dell’acqua e quello dei principali operatori nella produzione di energia per accelerare lo sviluppo del gas; la
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difesa del petrolchimico in Sicilia (ENI, ENEL e TERNA
in testa), che oggi più di prima rappresenta la principale
prospettiva di rilancio dell’industria nella regione, in cui
le opportunità manifatturiere si sono fortemente ridimensionate durante questi lunghi anni di crisi. La sua importanza oltre l’ottima percentuale di occupati e reddito
prodotto, riguarda anche l’elevato grado di connessione
con tutti gli altri settori industriali e i continui sforzi in ricerca e innovazione che le aziende hanno necessità di sviluppare. Condividere questa prospettiva significa
ovviamente intervenire con un’azione pubblica concreta
che sia capace di far invertire la rotta ad ENI, che in questo
momento fa prevalere una scelta difensiva di dismissioni
e rinuncia a dare concreta attuazione ai suoi impegni di
investimento (si pensi a Gela, l’area industriale siracusana,
Milazzo, ma anche il polo farmaceutico di Catania e l’interruzione del tavolo con ENEL distribuzione).
Sempre rispetto alle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo, devono essere riportati al centro dell’attenzione tre
ambiti chiave su cui ancora oggi poggia una parte importante del manifatturiero italiano: micro e piccole aziende,
distretti e settori del Made in Italy.
In questa prospettiva, l’agenda politica deve rimettere al
centro dell’attenzione un settore moda che in Italia e anche
nel Mezzogiorno rappresenta una realtà consolidata di specializzazione del manifatturiero. Una realtà che pur avendo
subito un forte ridimensionamento ha per una sua parte
importante trovato una risposta di business che se alimentata da una corretta azione di policy può diventare una
straordinaria occasione di sviluppo del Mezzogiorno. In
questo senso, senza distinzioni tra le diverse aree moda del
Mezzogiorno, dovrà essere favorita quella progettualità che
agisce nella direzione: di una riduzione della frammentazione produttiva, anche attraverso il sostegno alla formazione di reti di impresa; di uno spostamento verso
segmenti di mercato a maggior valore aggiunto attraverso
il raﬀorzamento degli investimenti sui contenuti materiali
e immateriali dei prodotti; di una politica di marketing
che sappia rispondere a quel mercato extra nazione dei
paesi di nuova industrializzazione, che oggi esprimono la
maggior accelerazione al consumo di prodotti moda; di
una valorizzazione della dimensione etica del prodotto
Made in Italy anche promuovendo certificazioni ad hoc;
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di una valorizzazione delle opportunità di contesto offrendo aree attrezzate, servizi di logistica, e qualità del lavoro, anche con lo scopo di assecondare un fenomeno di
RESCHORING (rimpatrio di lavorazioni trasferite all’estero).
In questo esercizio di definizione dei temi e strumenti con
cui raﬀorzare una azione di policy a favore del sistema
MEC del Mezzogiorno, è inequivocabilmente centrale,
anche una risposta alle imprese rispetto all’accesso al
credito. La discesa dei tassi di interesse non basta per sostenere la ripartenza del sistema produttivo. Negli ultimi
anni si è assistito ad una strategia difensiva delle banche
che ha compromesso la fattibilità di molti progetti di investimento. Per tornare a crescere deve essere trovata una
soluzione per ricucire il rapporto banche ed imprese, ed
in questa direzione andrebbe un intervento che raﬀorza il
ruolo del Fondi di Garanzia.

7.

Un focus di policy: energia e reti
per il Mezzogiorno.

Ruolo delle infrastrutture energetiche
Le reti energetiche e idriche sono parte fondamentale della
infrastrutturazione necessaria per rilanciare lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno. Ammodernare il sistema delle reti
può dare impulso all'occupazione, stimolare l’innovazione
e riqualificare l’apparato industriale.
Le reti e le infrastrutture energetiche collegano il Sud con
il resto del Paese e svolgono un ruolo essenziale nella formazione del mercato europeo che richiede l'estensione
delle interconnessioni e l’abbattimento delle barriere tecniche che ancora ostacolano lo sviluppo dello scambio tra
i paesi dell’Unione. Il Sud d’Italia svolge da sempre la funzione di ponte tra l’Europa e le aree di approvvigionamento delle fonti energetiche, gas e petrolio, ma in futuro
anche di energia rinnovabile destinata ai mercati europei
e a quello nazionale (Piano Solare Mediterraneo).
Il collegamento elettrico con il Montenegro e quello tra le
due sponde del Mediterraneo, nonostante la instabilità dei
paesi Sud-Med, è parte di una prospettiva europea di integrazione dei sistemi elettrici, (elettrodotto tra Capo Bon
e la Sicilia), nella quale il Mezzogiorno non può essere solo
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un’area di transito dell’energia, ma anche fornitore di componentistica, di tecnologia, di servizi e di esperienze di gestione delle energie rinnovabili.
L'accordo di Parigi (COP21) rappresenta una svolta nella
lotta al riscaldamento globale, per il suo carattere vincolante e per il numero di paesi che l'hanno adottato
(195). Ma rispettarlo richiederà nuovi impegni di riduzione delle emissioni di CO2 per gli Stati poiché quelli
fissati dall'Unione Europea per il 2030 (-40% di emissioni; -27% di consumi primari; 27% di FER nei consumi
energetici) potrebbero dimostrarsi insuﬃcienti per restare
nel quadro dell'accordo che prevede una crescita della
temperatura globale sotto i 2° C, tendente a 1,5° C. Nei
processi di decarbonizzazione da attivare, in particolare
nella generazione elettrica e negli usi energetici finali, l'efficienza risulterà determinante per raggiungere gli obiettivi nazionali. Per questo i paesi sottoscrittori saranno
impegnati in azioni di forte sostegno alla innovazione tecnologica e all'ammodernamento delle loro infrastrutture.
Questa prospettiva richiede una riflessione sull'applicazione in Italia dell'accordo e la definizione di strumenti di
governo per consolidare la transizione energetica.
La trasformazione già in atto del modello energetico
(maggior utilizzo delle FER, più elevata eﬃcienza energetica, forte riduzione delle emissioni di CO2) richiede un
ruolo indispensabile delle aziende energetiche nazionali
ENI ed ENEL in particolare che sono fortemente insediate nel Mezzogiorno e che dovranno essere protagoniste
delle politiche industriali e di sviluppo. Nel periodo 20162019 l'ENI investirà in Italia 8,4 miliardi, di cui il 40%
sarà destinato per l'ambiente e la sicurezza. Per innescare
questo processo innovativo sarà anche necessaria l'attivazione delle potenzialità delle maggiori utility locali che
operano nei servizi energetici e del settore idrico.
La presenza attiva delle imprese a partecipazione pubblica
richiederà piani industriali e investimenti orientati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e il raﬀorzamento degli insediamenti meridionali.
Il peso eﬀettivo delle imprese partecipate, nazionali e regionali, va oltre il numero degli occupati diretti nei settori
coinvolti (29.000 circa nel Sud), per assumere una funzione propulsiva nell'attivazione di investimenti sui cicli
industriali. Lo stesso riordino delle aziende pubbliche locali, (in particolare del settore idrico), ma anche delle im-

prese di distribuzione del gas dovrebbe consentire in via
prioritaria l'aggregazione delle gestioni per sviluppare
una politica industriale e attivare gli investimenti necessari
a migliorare il servizio. L'avvenuta definizione degli ambiti
del gas e la prossima decisione sugli ambiti regionali nel
settore idrico possono consolidare tale processo.

Costo dell'energia
Il costo del kWh italiano negli ultimi anni si è ridotto
sensibilmente ma resta mediamente più alto degli altri
paesi europei. Tale circostanza non è riconducibile in
modo esclusivo ai costi di generazione (principalmente il
prezzo del gas) ma anche ai problemi di bilanciamento
della rete elettrica. Il miglioramento delle condizioni di
equilibrio di rete determinerà condizioni di costo più vantaggiose per le produzioni meridionali, in particolare per
le rinnovabili già competitive (eolico) e quelle con eﬃcienza crescente (fotovoltaico).
Il Mezzogiorno dispone, rispetto al passato, di una maggiore quantità di energia elettrica e gas che deve destinare
allo sviluppo produttivo. Ma occorre una politica attiva
del Governo e delle Regioni per avere forniture energetiche
a costi più contenuti. Oltre ai provvedimenti nazionali già
presi, ma ancora insuﬃcienti, sono necessarie anche iniziative regionali che utilizzino sul territorio le produzioni
a basso costo, in particolare quelle rinnovabili (nelle ore
di picco) per determinare migliori condizioni di competitività economica.
L'utilizzo sul territorio di questa energia elettrica, oltre a
ridurre le congestioni di rete secondo un criterio di “filiera
corta”, può essere favorito anche da forme di accordi bilaterali tra produttori e consumatori industriali (anche associati in consorzi di acquisto).
Un più largo utilizzo di energia prodotta sul territorio
richiede lo sviluppo dell'autoproduzione industriale, in
particolare quella da fonti rinnovabili e da cascami energetici destinata ai sistemi cogenerativi.
Anche le compensazioni economiche che spettano alle Regioni che ospitano impianti energetici di rilevanza nazionale
potrebbero avvenire in forma di fornitura energetica a basso
costo (elettricità, gas, calore) che le Regioni stesse potrebbero
destinare a propri obiettivi di sviluppo produttivo.
In questo quadro le risorse di idrocarburi delle Regioni meridionali, oltre a ridurre la dipendenza energetica nazionale,
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rappresentano una risorsa importante per lo sviluppo del
Mezzogiorno. Ma è necessario un utilizzo più virtuoso delle
royalties che le Regioni interessate possono destinare allo
sviluppo infrastrutturale, all'eﬃcienza energetica, alle rinnovabili e ai progetti di sviluppo e innovazione tecnologica
delle imprese. Solo in Basilicata le royalties petrolifere
danno un gettito annuo di 100 milioni.

Elettricità
Il contributo del Sud e delle Isole alla produzione elettrica
nazionale è cresciuto molto soprattutto per il grande sviluppo delle FER. Nel 2014 queste hanno prodotto il 97%
dell’energia eolica, il 43% del fotovoltaico e il 28% delle
bioenergie, determinando un nuovo assetto nel saldo dei
movimenti di energia tra il Mezzogiorno continentale
verso il resto dell’Italia che nel periodo 2004-2015 è passato da 1 a 16,4 Twh. Il Mezzogiorno da molti anni non
è più tributario dell'energia elettrica prodotta al Nord.
Gli incentivi previsti dal Governo nel decreto per lo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili non
fotovoltaiche, (480 milioni l'anno per 20 anni) dovranno
essere concessi con criteri diversi di quelli previsti nel periodo 2007-2013. Gli incentivi molto più limitati dei precedenti (50 miliardi solo nel periodo 2013-2016) dovranno
contribuire a promuovere una politica industriale e uno
sviluppo occupazionale che giustifichi l’impatto negativo
che si determinerà sulla bolletta elettrica.
Per questo sarà indispensabile un alto grado di cooperazione tra i grandi gruppi energetici (Enel, Eni, Terna) per
favorire lo sviluppo delle filiere rinnovabili nazionali con
un più elevato tasso occupazionale (bioenergie, geotermia,
solare termodinamico), avviando il riutilizzo dei siti energetici in via di dismissione e l'ammodernamento dei sistemi
generativi più datati, in particolare per le turbine eoliche,
con nuovi macchinari tecnologicamente più evoluti.
Occorre migliorare la programmazione delle diverse produzioni rinnovabili, soprattutto quella eolica, frequentemente sotto utilizzata per problemi di equilibrio della rete,
determinando una ineﬃcienza di sistema che può essere
superata utilizzando l’elettricità non distribuita per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi.
Alcuni miglioramenti sono intervenuti negli ultimi tempi
per superare le disfunzioni ancora presenti sulla rete di
trasporto elettrico nazionale, con interventi che aumen-
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tano la flessibilità del sistema riducendo le instabilità dei
flussi elettrici, determinati anche dalla espansione delle
produzioni intermittenti (eolico e solare). Tali fluttuazioni
si riflettono sulla distribuzione con micro-interruzioni e
cali di tensione
A fine maggio 2016 Terna ha inaugurato il nuovo collegamento Sicilia - Calabria (Sorgente - Rizziconi) con il raddoppio della potenza disponibile da 1000 a 2000 Mw. Ciò
aumenterà la sicurezza elettrica dell’isola, migliorando i
collegamenti Nord-Sud con eﬀetti positivi sui prezzi dell'elettricità.
Restano da completare i lavori dell'elettrodotto Foggia-Benevento (380 Kv) necessari al collegamento con il Centro
della penisola, mentre dovranno trovare attuazione i progetti di riassetto e sviluppo della rete nelle aree metropolitane (Napoli e Palermo).
Terna è anche impegnata a realizzare l'installazione di
“compensatori sincroni di rete” per migliorare la stabilità
della rete in AT, compito tradizionalmente aﬃdato alle
centrali termoelettriche. I sistemi di accumulo (50 Mw già
realizzati) e dei sistemi smart saranno localizzati principalmente in Sicilia, Sardegna e nel Sud della penisola dove è
più densa la concentrazione delle rinnovabili.

La distribuzione elettrica
Nel Mezzogiorno continuano a manifestarsi in modo diffuso problemi di qualità del servizio determinati dalle frequenti interruzioni elettriche che evidenziano il persistere
di elementi di arretratezza strutturale che ostacolano lo sviluppo delle attività produttive e la corretta gestione della
fornitura. In particolare, nonostante i progressi degli ultimi anni, nel Sud ci sono ancora diverse zone con reti
troppo allungate, con poche cabine secondarie e che sono
prive di sistemi di contro-alimentazione in caso di guasti
e interruzioni.
Questi fenomeni vengono acuiti in condizioni climatiche
estreme (estate-inverno) e appaiono in evidente contraddizione con la complessa fase di trasformazione tecnologica che impegna il sistema elettrico e che può essere
l'occasione per superare alcuni problemi storici del settore
nel Mezzogiorno e nelle isole.
è necessario che l'Enel adotti un piano di investimenti
aggiuntivo per le reti di distribuzione per recuperare il gap
di qualità del servizio rispetto alle altre aree del paese e ri-
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spetto alla media nazionale.
Per questo occorre invertire la tendenza allo svuotamento
di risorse nelle unità specialistiche che presidiano i punti
nevralgici della rete, gestendo in modo adeguato il servizio
di reperibilità e il personale addetto alle reti.

Sviluppo delle reti elettriche intelligenti
In tutto il Mezzogiorno e nelle Isole la disponibilità di
grandi quantità di elettricità non programmabile, immessa
in rete da piccoli impianti diﬀusi sul territorio, richiede
la realizzazione in tempi accettabili di un nuovo modello
di distribuzione basato sulle reti elettriche smart spingendo
i processi di digitalizzazione a partire dalla introduzione
dei contatori elettronici di nuova generazione.
Lo sviluppo delle reti intelligenti (smart grids) rappresenta un processo di medio lungo termine, caratterizzato
da grandi cambiamenti tecnologici e gestionali della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità che dovranno
favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili riducendo fenomeni di intermittenza, consentire in modo più certo le
previsioni di produzione e di consumo. Ciò dovrebbe incidere significativamente sulla riduzione delle perdite e sui
costi di distribuzione.

In Puglia è in fase avanzata (90%) il programma Enel di
sviluppo delle Smart Grids (11,5 Milioni di euro) che al
suo completamento vedrà la posa di 134 Km di reti in
fibra ottica e altri interventi infrastrutturali che riguardano
essenzialmente le misure di controllo dei nodi elettrici in
Bassa Tensione (BT), il coinvolgimento della Generazione
Distribuita sulla regolazione in Media Tensione e sulla gestione del Dispacciamento in condizioni critiche.
Si tratta di un primo passo che al completamento del programma determineranno: l'incremento della connettività con
i produttori; un maggior contributo alla stabilità di rete; il
contenimento della variabilità del profilo di carico; la riduzione del numero e della durata delle interruzioni elettriche.
I risultati dei progetti in atto in Puglia (Puglia Active Network) dovranno essere estesi nelle altre regioni che hanno
analoghe necessità di miglioramento della qualità del servizio
e che esprimono una grande produzione rinnovabile.

Le Smart - City
Matera ha avviato il progetto Smart-City nel quadro del
programma “Matera capitale europea della cultura 2019”.
Dal 2015 è in fase attuativa anche il progetto di smart city
previsto da Enel per Bari e Cosenza (Progetto RESNOVAE). L'obiettivo per Bari è quello di ridurre del 20% le
emissioni cittadine di CO2 e di aumentare del 20% l’impegno delle FER in ambito urbano per la produzione elettrica, riscaldamento e raﬀrescamento ambientale.
è prevista anche la crescita del 20% del trasporto pubblico
sostenibile e l'aumento dei veicoli alimentati con combustibili alternativi nel settore pubblico.
Il progetto prevede anche la realizzazione di sistemi di accumulo elettrico presso i punti di immissione in rete delle
rinnovabili per gestirle in modo razionale.

Il Sistema GAS
è in atto un forte impegno europeo di integrazione del
sistema logistico del gas che svolgerà una funzione primaria nella lunga fase di transizione energetica verso una economia a bassa emissione di carbonio prevista dell’Unione
Europea entro il 2050 (-80/95% di emissioni di CO2). Si
conferma un ruolo essenziale del gas nonostante il ridimensionamento dei programmi sulle infrastrutture gasiere. Ridimensionamento determinato dalla riduzione
strutturale del fabbisogno provocato dalla crisi, ma anche
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dalle diverse prospettive dei consumi energetici dal 2030
sui quali pesano le scelte europee per lo sviluppo dell'eﬃcenza energetica e la crescita delle fonti rinnovabili.
Il gas rappresenta una risorsa per sperimentare e sviluppare
nuovi processi produttivi migliorando l'impatto ambientale dei diversi settori industriali (raﬃnazione, siderurgia,
settore manifatturiero, ecc.).
Anche per questo è fondamentale investire per il completamento delle opere di metanizzazione allo scopo di estendere la distribuzione e il servizio alle aree urbane non
ancora connesse, mentre occorre intervenire per ammodernare gli impianti esistenti anche con la digitalizzazione
delle reti e l'installazione dei contatori intelligenti.
I consumi nazionali di gas, nonostante la significativa ripresa del 2015 (+8,5%), registrano da diversi anni un sensibile decremento, (dal 2010 al 2015 sono passati da 68 a
55Mtep), che ha condizionato lo sviluppo degli originari
progetti infrastrutturali (SEN 2012), sia di metanodotti
(TAP, ITGI e GALSI) che quelli relativi ai 3 progetti di
impianti di rigassificazione di GNL ubicati in Sicilia e Calabria, (Priolo, Porto Empedocle, Gioia Tauro). Questi
programmi nella loro iniziale ipotesi risulterebbero sovradimensionati rispetto alle necessità energetiche del paese.
Il TAP è una infrastruttura che aprirà il corridoio Sud del
gas trasportando metano in Europa dall’Azerbaijan (inizialmente 10 miliardi di metri3/anno, con potenzialità
fino a 20), collegando la Grecia all’Albania e alla Puglia.
Il TAP è il solo progetto che sarà realizzato, nonostante le
diﬃcoltà dovute alle opposizioni locali che rallentano una
conclusione positiva. Sulla sponda albanese e recentemente anche in Puglia, i lavori sono iniziati e questo dovrebbe spingere i decisori politici locali e nazionali a
superare positivamente gli ostacoli relativi al punto di consegna a terra, previsto nel Comune di Modugno. Ciò
anche per la forte contrarietà di Brindisi ad accogliere il
terminale a Capobianco.
Dopo la cancellazione dai programmi del rigassificatore di
Brindisi anche quello di Priolo è stato accantonato per
problemi autorizzativi. Restano ancora in programma, i
progetti di Porto Empedocle e quello di Gioia Tauro. Per
Porto Empedocle la società (Enel) ha annunciato l'intenzione di non realizzare più l'impianto e messo in vendita
il progetto, pur essendo completo delle autorizzazioni necessarie.
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I rigassificatori restano un’alternativa al trasporto via tubo
e accrescono la possibilità di diversificazione della fornitura
con eﬀetti positivi sui prezzi. Insieme ad una maggiore disponibilità di stoccaggio del gas, contribuiscono a migliorare la sicurezza energetica e la continuità della fornitura.
Dopo la rinuncia alla realizzazione del GALSI (Gasdotto
Algeria Sardegna Italia) la regione Sardegna ha indicato una
opzione di due rigassificatori costieri per metanizzare l'isola
e coprire i suoi fabbisogni.
Entro il 2017 (Direttiva UE) nei porti di transhipment si
dovrà utilizzare il GNL per motivi ambientali come carburante. Ciò richiederà l’installazione di serbatoi di GNL nei
principali porti e l’utilizzo delle strutture di rigassificazione
anche come punti di rifornimento delle navi mercantili.

Ridefinire il ruolo dei grandi impianti
energetici.

Centrali termoelettriche
La contrazione della domanda rende necessario un nuovo
assetto dei vecchi impianti termoelettrici che sono destinati alla chiusura, mediante una forte innovazione tecnologica e la loro rimodulazione. Sarà necessaria anche la
decisa riduzione della potenza installata, prefigurando
l'utilizzo di nuovi combustibili a basso impatto ambientale (in particolare bioenergia) destinando l'elettricità
anche alla produzione di idrogeno e alla trazione elettrica
a partire dal trasporto pubblico locale. Nel 2030 la produzione rinnovabile potrebbe coprire oltre il 55% dei consumi, ciò rende opportuno ridefinire la presenza dei
grandi impianti sul territorio, considerando l'occupazione e lo sviluppo che hanno favorito con l'attivazione di
un significativo indotto. Si tratta di evitare il rischio di un
arretramento economico e sociale dei territori interessati,
mettendo in campo nuove idee per lo sviluppo e la produzione di energia. Un numero consistente di grandi centrali termoelettriche ha già cessato la produzione (ad
esempio Brindisi Nord e Rossano Calabro), mentre altre
la stanno riducendo con prospettive di chiusura in tempi
programmati (San Filippo del Mela). è necessario favorire
la loro riconversione in aree di nuovo sviluppo energetico
per le quali è prioritaria la loro bonifica ambientale. I siti
dismessi, parzialmente o totalmente, potrebbero consen-
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tire la valorizzazione bioenergetica di rifiuti e di scarti
agroalimentari per utilizzare biomasse liquide e solide e
per la produzione di biogas.
L'importanza dei processi di trasformazione richiede un
rapporto con le filiere agricole e dell'industria alimentare
e un ruolo attivo dei centri di ricerca come quello di Brindisi, invertendo l'attuale tendenza al depotenziamento, sia
delle attività di ricerca che del personale. Lo sviluppo delle
attività di ricerca e innovazione, fondamentali per le innovazioni di processo e di prodotto, presuppongono la
collaborazione su progetti dei centri di ricerca (Enea, Cnr),
e le Università meridionali.
In particolare, per gli impianti a carbone, dopo la rinuncia
delle società elettriche allo sviluppo dei nuovi progetti tecnologicamente avanzati (per ultimo quello del Sulcis in Sardegna), è necessario un piano nazionale che programmi il
fabbisogno di potenza e definisca con certezza le condizioni
di esercizio delle centrali a carbone nella fase di transizione
energetica. Nelle centrali a carbone più avanzate (come Cerano) vanno valutate soluzioni per l'utilizzo di CDR e biomasse per abbassare le emissioni di CO2 e contribuire a
ridurre il problema del ciclo dei rifiuti. In tal senso occorre
riferirsi all'esperienza consolidata della centrale di Fusina
(Venezia) che utilizza quantità di CDR compatibili con le
caratteristiche tecniche dell'impianto.
L'attuale over-capacity è destinata a restare, è necessario
quindi ridurla in modo programmato, conservando gli impianti termoelettrici più moderni e più eﬃcienti per ridurre
l'impatto ambientale.
Sarà anche necessario superare gli attuali ritardi dei provvedimenti per la capacity market e la capacity payment per
remunerare i servizi di flessibilità, ma sarà anche importante
modificare gli impianti termici per adattarli a compiti diversi da quelli previsti dalla loro funzione originaria, in particolare i servizi di backup della rete. Infatti gli impianti di
accumulo di energia elettrica per ridurre l'intermittenza
delle FER, saranno disponibili in tempi più lunghi del previsto e comunque non saranno ancora suﬃcienti per garantire gli equilibri di rete. Per questo un utilizzo accorto degli
impianti termoelettrici (cicli combinati) risulterà decisivo.

Raffinerie
La tendenza al ribasso del costo del barile, ha aumentato i
margini di raﬃnazione, innescato una ripresa contenuta
dei consumi e ridotto la bolletta energetica (oltre 7 miliardi
nel 2015). Il periodo favorevole deve rilanciare gli investimenti, concentrandoli negli impianti che sono considerati
necessari, per aumentare il loro tasso di conversione come
si prevede per le raﬃnerie di Taranto e Milazzo.
Anche per il petrolchimico di Brindisi, è necessario un investimento per garantire l'approvvigionamento della materia prima (craking). La soluzione più naturale sarebbe il
collegamento con pipeline Brindisi-raﬃneria di Taranto.
Occorre recuperare competitività anche per ridurre i problemi di sovracapacità ed evitare la chiusura di altri impianti, una strada che non garantirebbe la salvezza di quelli
che restano, perchè non sarebbe colmato lo svantaggio
competitivo con gli altri paesi, ma soprattutto che trasformerebbe l’Italia in un paese nettamente dipendente da
prodotti raﬃnati.
Anche la riduzione dei costi ambientali finirebbe per privare il sistema della competitività sulla qualità dei prodotti,
che invece è una prospettiva percorribile.
Per questo è necessaria una nuova fiscalità energetica legata
alla qualità dei prodotti, (nazionali e importanti), relativa
alle caratteristiche specifiche dei raﬃnati e agli eﬀetti ambientali dei processi di lavorazione.
Bisognerà produrre carburanti più puliti per avere meno
emissioni e margini di raﬃnazione più elevati, scegliendo
l'innovazione di processo e di prodotto attraverso:
• Riduzione delle emissioni e PM10 utilizzando tecnologie
capaci di convertire quasi completamente il greggio
in carburanti leggeri
• Utilizzo di tecnologia GTL (gas to Liquids) per produrre
carburanti dal metano (in particolare gasolio)
• L’attivazione decisa dell'idrogeno e del
biometano nel quadro dello sviluppo di carburanti
alternativi, che vede anche l'estensione dei
biocarburanti avanzati (2% minimo in energia al 2020)
dando esecutività ai progetti di bioraﬃnazione
previsti, ad esempio per l'impianto di Gela, che
consentiranno la riduzione drastica delle emissioni
in atmosfera

SUD

Sistema idrico
Il ritardo infrastrutturale nel settore dell'acqua è ben
espresso dagli indici medi di estensione delle reti idriche che
vede nel Sud un rapporto medio di 1,7 Km di estensione
per Km2 e nelle isole dello 0,8 Km/Km2.
La media delle regioni del Nord è di 2,4 Km/Km2 (1,8
quella nazionale).
Anche nel sistema fognario c'è una insuﬃcienza rispetto alle
Regioni più avanzate: nel Sud il rapporto è di 0,9 Km/Km2,
nelle isole di 0,5, mentre il Nord esprime un rapporto di
1,4 Km/Km2 (1 Km il dato nazionale).
Inoltre il 20% della popolazione non risulta allacciato alla
rete fognaria, mentre il sistema depurativo resta deficitario:
solo 3 regioni su 8 hanno superato il target fissato per il
2013 che prevede per le regioni meridionali il 70% degli
abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione delle
acque reflue urbane.
Il livello medio di dispersione idrica nel Mezzogiorno è del
38% (Italia 32%), ma alcune grandi regioni registrano livelli
di perdite tra il 43 e il 48% (Puglia, Calabria, Sardegna).
Anche qui il confronto con il Nord (25% medio di perdite)
evidenzia un ritardo da colmare.
Sono necessarie scelte che consentano la conservazione
della risorsa idrica e il recupero delle perdite, intervenendo
sulle infrastrutture esistenti, anche con l'applicazione di tec-
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nologie (reti intelligenti) che favoriscono il risparmio e il
riutilizzo dell'acqua per raggiungere più elevati standard di
qualità ambientale e del servizio.
Occorre che il sistema idrico del Mezzogiorno acquisisca
una capacità industriale per dare eﬃcienza di gestione all'intero ciclo integrato delle acque che costituisce un valore
aggiunto per lo sviluppo sostenibile, ma anche uno strumento per tutelare la risorsa che va usata in modo consapevole, garantendo tutte le necessità di uso (potabile, agricolo,
energetico e produttivo).
è prioritario un intervento programmato sulle infrastrutture
per superare lo stato di insuﬃcienza delle reti di distribuzione
che vede il permanere di notevoli squilibri di area nella continuità e nella qualità della fornitura. Anche le carenze delle
reti fognarie e le insuﬃcienze del sistema di depurazione andranno colmate con programmi di investimenti adeguati per
ridurre le diﬀerenze di qualità con il resto del paese e rispondere ai problemi di inquinamento idrico.
Per realizzare una gestione integrata e solidale della risorsa
è necessario realizzare un programma di connessione tra le
reti idriche meridionali (bacini di raccolta, acquedotti e canali di irrigazione) introducendo tecnologie intelligenti per
la gestione delle reti (sul modello delle reti elettriche).
Nel Mezzogiorno sono necessarie aggregazioni delle gestioni pubbliche del servizio idrico con una dimensione regionale per realizzare una maggiore eﬃcienza del servizio ed
economie di scala in grado di sostenere gli investimenti per
risanare ed integrare il servizio.
Aziende pubbliche di dimensione regionale del servizio
idrico sono presenti in Puglia (Acquedotto Pugliese), in Basilicata (Acquedotto Lucano) in Sardegna (Abanoa). In questa direzione dovrebbe muoversi anche la Calabria che ha
di recente riconfermato un solo ambito regionale, ma non
ha ancora deliberato sul gestore.
Le dimensioni di queste aziende, oltre a raﬀorzare il controllo pubblico del ciclo idrico, consentono di guardare a
un loro impegno anche in settori aﬃni e complementari:
(Eﬃcienza Energetica, fonti rinnovabili, interconnessione
di reti) sul modello delle multiutility del Centro Nord.
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