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Nel primo capitolo del Rapporto ORTI 2016 si introduce il quadro macroeconomico
(paragrafo 1.1) e si analizza la struttura produttiva dei territori (paragrafo 1.2), con un
approfondimento sulle realtà distrettuali e i poli tecnologici e sul fabbisogno occupazionale
delle imprese. Ci si concentra, successivamente, sugli Investimenti Diretti Esteri e sulle
imprese partecipate in Italia (paragrafo 1.3) per poi descrivere la capacità innovativa del
tessuto produttivo, con particolare attenzione alla popolazione delle start-up, e alle
esperienze progettuali implementate dalle città della regione in ottica smart (paragrafo 1.4).
Il paragrafo 1.5 è dedicato alle infrastrutture: diffusione e penetrazione della banda larga e
ultra larga, settore energetico e trasporti. Gli ultimi quattro paragrafi vogliono tracciare nei
dati alcuni dei temi del rapporto tra imprese e amministrazioni locali: sono quindi dedicati al
tema degli open data (paragrafo 1.6) alla pressione fiscale sulle imprese (paragrafo 1.7), ai
ritardi nei pagamenti da parte della PA (paragrafo 1.8) e al cambiamento nella dinamica
degli appalti pubblici prima e dopo l’attuazione del nuovo Codice degli Appalti nel primo
semestre del 2016 (paragrafo 1.9).


Nel secondo trimestre 2016, dopo la crescita registrata nei trimestri precedenti, il prodotto
interno lordo ha subito una battuta d’arresto, segnando una variazione nulla su base
congiunturale. I dati territoriali, fermi ancora al 2014, segnalano la disparità di crescita tra le
aree geografiche. Sia la recessione del 2009 che la ricaduta del biennio 2011–2012 hanno
colpito duramente tutte le aree geografiche. Il dato più negativo resta ancora quello del Sud
che registra una significativa riduzione del PIL (-1,2%) anche se con una dinamica in
miglioramento.
La buona notizia è che già nel 2014 i consumi finali interni sono tornati a dare un contributo
positivo alla crescita, benché solo in alcune regioni.
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In alcuni casi, la tenuta o la crescita delle esportazioni, verosimile esito del calo della
domanda interna dopo il 2009, è stata in grado di sostenere una dinamica positiva del
valore aggiunto. È il caso di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Valle
d’Aosta. Complessivamente il valore aggiunto delle attività economiche si è comunque
ridotto in tutte le regioni negli ultimi dieci anni, unica eccezione il Trentino-Alto Adige dove
nonostante i tassi decrescenti si osserva un miglioramento rispetto al 2005. Tuttavia dal
2009 al 2013, alcune regioni hanno registrato tassi di crescita medi annui dell’industria in
senso stretto positivi e addirittura superiori al 2% nonostante l’andamento negativo o
stagnante delle attività economiche (es . Lazio, Piemonte, Veneto).

In tutta Italia si riscontra la presenza di distretti industriali, anche se la gran parte si
concentra nelle regioni dell’Italia settentrionale (61%), mentre tra le regioni del Mezzogiorno
sono Puglia e Campania a primeggiare. Nel 2015 l’export distrettuale ha raggiunto la cifra
record di € 94,3 miliardi e il Mezzogiorno si presenta come l’area più dinamica, con un
aumento tendenziale delle esportazioni pari all’8,3%.
L’export distrettuale vale il 23% del totale delle esportazioni italiane e in alcune regioni (es.
Veneto, Toscana e Puglia) arriva a valere circa il 40% del totale.
La situazione sul mercato del lavoro è come noto in media stagnante, ma le assunzioni
programmate dalle imprese nel 2015 sono composte per più del 50% da assunzioni non
stagionali, la componente più stabile della domanda di lavoro. Questo è vero in tutte le
regioni italiane ad eccezione del Trentino-Alto Adige, dove la domanda di lavoro delle
imprese assume carattere prevalentemente stagionale. La domanda di lavoro delle imprese
nel 2015 potrebbe coprire circa il 23% dell’offerta di lavoro degli individui attualmente
disoccupati in Italia – se non esistessero disallineamenti e frizioni - e le imprese della sola
Lombardia potrebbero occupare il 4,4% dei disoccupati italiani, seguite dalle imprese del
Veneto (2,4%) e dell’ Emilia Romagna (2,3%). Parte delle assunzioni programmate dalle
imprese resta però ancora di difficile reperimento.

Passando agli investimenti esteri, la maggior parte (in termini di stock) è concentrata nel
Nord Ovest (il 65,2%) dove al 2014 erano presenti investimenti per 285 miliardi di €, il
35,5% del PIL. Alcune regioni si distinguono poi per presenza di imprese a partecipazione






estera. La prima è la Lombardia con 4.431 multinazionali, il 5,5% del totale delle imprese 

nella regione. Seguono il Piemonte (812 imprese, il 2,5%), Veneto (768, il 2%), Emilia
Romagna (748, il 2%), e Lazio (741, l’1,7%) .dell’area.

Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo vale in Italia poco più dell’1,3% del PIL e
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Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo vale in Italia poco più dell’1,3% del PIL e
nelle regioni a maggiore vocazione manifatturiera è più elevata l’incidenza della spesa in
R&S effettuata dalle imprese. È il caso di Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia,
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dove la quota del valore aggiunto
manifatturiero supera il 15% e la quota della spesa in R&S sostenuta da parte delle
imprese è pari o superiore al 50% del totale.

Se si guarda alla distribuzione pro-capite di start – up innovative, si può notare come
prevalga il Nord Italia, che presenta un dato quasi doppio rispetto al Mezzogiorno e una
maggiore capacità di “fare impresa”: infatti, al Nord risiede circa il 46% della popolazione
mentre è presente oltre il 55% del totale delle start-up italiane. Preponderante è il settore
dei servizi e in modo più marcato al Centro e al Sud. Le Marche sono la prima regione per
numero pro-capite di start-up attive (190 ogni mln di abitanti) e ospitano il 5% di quelle
presenti in Italia, seguite da Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia e FriuliVenezia Giulia. Tra queste regioni si distinguono le provincie di Ascoli Piceno (308), Milano
(287) Trento (255), Ancona (230) e Modena (221).
Con riguardo allo sviluppo delle infrastrutture TLC, mentre la copertura in banda larga è
oramai pressoché totale sul territorio nazionale, è molto più contenuto il grado di copertura
della banda ultra-larga pari al 35,4% per la rete a 30 Mbps di velocità: dall’ l’1% della Valle
d’Aosta al 76% della Calabria. Ancora meno diffusa la rete in banda ultra-larga a 100 Mbps
di velocità per cui sono cablate solo l’11% delle unità immobiliari nazionali: Lombardia e
Lazio sono le regioni con il più elevato grado di diffusione (25% e 22%). Rispetto alle
infrastrutture per la produzione di energia elettrica, la prima regione per densità di rete di
distribuzione dell’energia elettrica è la Lombardia, che domina anche per la produzione di
energia rinnovabile insieme a Trentino-Alto Adige e Veneto.
Infine, il trasporto autostradale e ferroviario appaiono più sviluppati nelle regioni del Nord,
sia per lunghezza della rete autostradale che per lunghezza della rete ferroviaria, ma
soprattutto in media per la loro densità. Fa eccezione la Sicilia, tra le prime regioni per
lunghezza della rete autostradale e ferroviaria presenta anche una densità di rete superiore






alle altre regioni del Mezzogiorno. Passando al trasporto aereo il 50% dei voli nazionali 

avviene tra Lazio e Lombardia mentre l’attività portuale nazionale per quanto riguarda il

trasporto di merci risulta concentrata, per oltre la metà, in Liguria, Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia e Puglia.
Per descrivere il grado di sviluppo infrastrutturale delle regioni italiane, è stato elaborato un
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Sicilia e Puglia.

Per descrivere il grado di sviluppo infrastrutturale delle regioni italiane, è stato elaborato un
indice sintetico che tiene conto dei tre settori e secondo cui la regione più performante è la
Lombardia, anche se tra le prime dieci compaiono alcune regioni del Mezzogiorno:
Campania, Puglia e Sicilia.

&$       
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Osservando in questi anni il rapporto fra imprese e amministrazioni (centrali e locali), I-Com
ne ha censito le esperienze virtuose. Queste ultime sono manifestazione di una nuova
governance, figlia della Riforma del titolo V della Costituzione, che se applicata
permetterebbe al Paese di sciogliere i nodi che impediscono alle imprese di investire e
crescere. I-Com analizza 16 casi (#ItaliaSì) in cui il rapporto fra PA locale e imprese si è
dimostrato virtuoso, rivelando come sia possibile costruire il successo del Paese superando
diffidenze e immobilismo. I casi riguardano il sostegno alle nuove imprese, tra cui figura il
Consiglio delle grandi aziende della Città di Firenze; la digitalizzazione e lo sviluppo
tecnologico, tema di respiro nazionale come descritto nel progetto nazionale di
ampliamento della banda ultra larga; la tutela dell’ambiente, con l’obiettivo principale di
abbattere le emissione di CO2 come fatto dalla Regione Emilia-Romagna: la
partecipazione dei cittadini, che sempre più spesso è parte attiva nel processo decisionale;
le smart city, con un focus sul piano di contributi messo a disposizione da parte del
Ministero per lo Sviluppo Economico. Ma come sappiamo bene, la cronaca è dominata
dall’#ItaliaNO, occasioni in qui tutto si blocca. Per superare l’impasse che blocca il Paese ICom propone perciò un “Manifesto delle buone relazioni tra territori e imprese”, un
decalogo capace di individuare i punti cardinali di una nuova relazione virtuosa fra imprese
e territori, guidata dalla comune volontà di perseguire nel modo migliore i propri interessi di
lungo termine e dunque di contribuire all’interesse generale dell’Italia.
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Nelle conclusioni, si esamina il possibile impatto della revisione della costituzione
sull’economia italiana in generale e in particolare rispetto alla qualità dei rapporti tra
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Nelle conclusioni, si esamina il possibile impatto della revisione della costituzione







sull’economia italiana in generale e in particolare rispetto alla qualità dei rapporti tra 
amministrazioni territoriali e mondo delle aziende, esaminati con la chiave di lettura del
Manifesto delle buone relazioni tra territori e imprese, lanciato da I-Com alla fine del 2015.
Dieci punti programmatici attraverso i quali esplorare le lacune nella gestione del territorio,
ed evidenziare, ove presenti, le aree virtuose. Pari opportunità, per iniziare; poi: verifica di
impatto delle policy; partecipazione; regole d’ingaggio; ancora, un’interlocuzione H24 per le
imprese; pacta sunt servanda; semplificazione e digitalizzazione dei processi; infine, open
data; tempi di pagamento e piccolo non è (a volte) bello.
Naturalmente, una riforma costituzionale ha effetti mediati e mai del tutto prevedibili sulle
prassi concrete, in corrispondenza delle quali si sviluppano ed evolvono i rapporti tra
imprese ed enti territoriali. Sicché ipotizzare l’esistenza di legame diretto, causa-effetto, tra i
contenuti del Manifesto e l’attuazione della riforma costituzionale è andare troppo avanti
con le supposizioni. Crediamo tuttavia che dalla lettura del testo novellato emergano
elementi interessanti, il cui potenziale a favore di relazioni virtuose tra amministrazioni e
aziende sia evidente, soprattutto rispetto alla partecipazione e alla semplificazione e
digitalizzazione dei processi, ma anche indirettamente agli open data, ai tempi di
pagamento e al principio-constatazione che il piccolo non è (a volte) bello e dunque occorra
favorire processi di aggregazione di enti e funzioni amministrative laddove necessario per
una maggiore efficienza dei servizi forniti a cittadini e imprese.
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Nel secondo trimestre 2016, dopo la crescita registrata nei trimestri precedenti, il prodotto
interno lordo ha subito una battuta d’arresto, segnando una variazione nulla su base
congiunturale. La variazione rispetto al secondo trimestre 2015 è stata pari allo 0,8%, in
calo rispetto all’1% registrato nel primo trimestre. Alla variazione congiunturale del PIL ha
contribuito positivamente la domanda estera netta (+0,2 punti percentuali): le importazioni
sono aumentate dell’1,5% e le esportazioni dell’1,9%. L’apporto degli investimenti e dei
consumi finali nazionali è stato però nullo. Dai dati territoriali1, emerge la disparità di
crescita economica tra le aree geografiche. Sia la recessione del 2009 che la ricaduta del
biennio 2011 – 2012 hanno colpito duramente tutte le aree geografiche e nel 2014 l’inizio
della ripresa si nota ancora solo nelle regioni del Centro (+0,4%), mentre Nord Est e Nord
Ovest registrano ancora una variazione negativa del PIL (rispettivamente pari a -0,2% e 0,8%). Il dato più negativo resta ancora quello del Sud che registra una significativa
riduzione del PIL (-1,2%) anche se con una dinamica in miglioramento. Meglio le Isole (Fig.
1.1).
Fig. 1.1: PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita













 





 





  


  







 



       

Le disuguaglianze interregionali emergono chiaramente dal tasso di crescita medio annuo
del PIL reale delle regioni a partire dal 2009, anno di profonda recessione. Le uniche
quattro regioni che hanno registrato una crescita media annua positiva nel periodo 2009 –
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2014 sono state nell’ordine Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e
Lombardia, anche se le ultime due con valori molto vicini allo 0. Le regioni che invece
hanno più sofferto nel periodo sono Campania e Calabria che hanno visto la loro attività
economica rallentare ad un tasso medio anno rispettivamente del 2,1% e del 2% (Fig. 1.2).
Fig. 1.2:PIL reale delle regioni (CAGR 2009 -2014)
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I conti regionali di fonte Istat ci informano che nel 2014 i consumi finali interni sono tornati a
dare un contributo positivo alla crescita del PIL anche se solo in alcune regioni: in Valle
d’Aosta, Lombardia e Lazio (0,7%), in Veneto (0,6%), in Friuli-Venezia Giulia (0,5%), in
Emilia Romagna (0,2%), in Toscana (0,3%), in Umbria e Molise (0,2%). Gli investimenti
fissi lordi, invece, componente volatile del ciclo ma che ben rappresenta lo stock di capitale
dell’economia al lordo degli ammortamenti, continuano a pesare negativamente sulla
crescita del PIL (Fig. 1.3).
Fig. 1.3: Contributi alla crescita nel 2014
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Sul fronte dei rapporti con l’estero, si distinguono regioni italiane che registrano tipicamente
saldi commerciali positivi e che hanno visto aumentare il loro valore assoluto dal 2007,
scelto come ultimo anno utile per rilevare delle caratteristiche pre-crisi. E’ il caso di Emilia
Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria e Trentino-Alto Adige. Tra queste è l’Emilia
Romagna a registrare il saldo commerciale più alto in entrambi gli anni arrivando a 23
miliardi di euro nel 2015. Affidandosi alla domanda estera che ha sostenuto in questi ultimi
anni buona parte della nostra economia, alcuni saldi commerciali negativi si sono però
attenuati nel tempo: è il caso di Lombardia, Lazio, Sicilia, Liguria e Sardegna (Fig. 1.4).
Fig. 1.4: Saldo commerciale per regione (milioni di euro)








 




       

Solo in alcune regioni però, alla crescita delle esportazioni dopo la crisi, verosimile esito del
calo della domanda interna, si è accompagnata una dinamica positiva del valore aggiunto.
La figura 1.5 mette in relazione per ogni regione il tasso di crescita medio annuo delle
esportazioni nel periodo 2009-2014 con il tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto
nello stesso periodo. In alcune regioni la crescita delle esportazioni è stata accompagnata
da una dinamica positiva del valore aggiunto anche se in nessun caso con una media
annua superiore all’1%: è il caso di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e
Valle d’Aosta (quadrante in alto a destra della figura). Nella maggior parte delle regioni la
crescita delle esportazioni non è invece stata sufficiente a sostenere la crescita economica,
con un valore aggiunto che ha registrato tassi di crescita negativi (quadrante in alto a
sinistra della figura). Tuttavia anche in questo quadrante in alcune delle regioni con la
dinamica delle esportazioni più vivace è stata meno profonda la riduzione media annua del
valore aggiunto.
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Fig. 1.5: Dinamica del valore aggiunto (valori reali) e crescita dell'export
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Il mercato del lavoro ha, come noto, subito significativamente le conseguenze della crisi e
negli anni si è assistito a un vertiginoso aumento del tasso di disoccupazione. Il tasso di
occupazione è tuttavia misura più corretta delle dinamiche sul mercato del lavoro perché è
dato dal rapporto tra occupati e popolazione (15-64 anni) e consente quindi di valutare
anche l’eventuale aumento di quella fetta di popolazione cosiddetta “scoraggiata” che ha
smesso di cercare lavoro. Tra le regioni italiane è il Trentino-Alto Adige a presentare il
tasso di occupazione più alto (68,7%) mentre in molte regioni risulta occupata meno della
metà della popolazione. L’ultima tra le regioni italiane per tasso di occupazione è la
Calabria (38,9%). Il tasso di occupazione si è ridotto in tutte le regioni italiane dal 2009 ad
eccezione di Trentino-Alto Adige, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Basilicata dove
comunque la sua crescita è stata inferiore al punto percentuale (Fig. 1.6).
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Fig. 1.6: Tasso di occupazione per regione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   


       

A livello provinciale è Bolzano ad avere il più alto tasso di occupazione (71,4%), seguito da
Bologna, Belluno, Forlì-Cesena, Milano, Cuneo, Firenze, Siena e Ravenna, tutte con tassi
di occupazione superiori al 60%. Di queste sono cinque le province che hanno registrato
una variazione positiva del tasso di occupazione nel periodo 2009 – 2015, in ordine Belluno
(+4,6 pp), Siena (+2 pp), Forlì-Cesena (+1,6 pp), Bolzano (+1 pp) e Milano (+0,5 pp) (Fig.
1.7).
Fig. 1.7: Le prime 10 province italiane per tasso di occupazione
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In dieci anni il valore aggiunto delle attività economiche si è ridotto in tutta Italia
attestandosi nel 2014 ad un livello inferiore del 2005 in tutte le aree geografiche. La
dinamica è stata peggiore nel Sud e nelle Isole dove nel 2014 il valore aggiunto è di circa il
10% inferiore rispetto al 2005, mentre nelle aree di Nord Est, Nord Ovest e Centro la
dinamica è stata migliore della media italiana e nel 2014 il valore aggiunto è inferiore di
circa il 4% rispetto al livello del 2005 (Fig. 1.8).
Fig. 1.8: Valore aggiunto delle attività economiche (valori reali, indice 2005=100)








 




  




 







  

       





 



È interessante notare come nello stesso periodo, ed in particolare dopo il 2009, il TrentinoAlto Adige sia l’unica regione a mostrare una dinamica del valore aggiunto positiva anche
se a tassi decrescenti. In questo caso l’indice non scende mai al di sotto del suo livello del
2005 e nel 2014 si osserva nella regione un valore aggiunto delle attività economiche
superiore di circa il 6% rispetto all’anno base. La fattispecie non sorprende data la
presenza delle due province autonome di Trento e Bolzano nella regione. Molise,
Campania e Calabria sono invece le regioni che mostrano la dinamica peggiore nel periodo
considerato senza, peraltro, desumibili cenni di ripresa (Fig. 1.9).
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Fig. 1.9: Valore aggiunto delle attività economiche per regione (valori reali, indice
2005=100)
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Scontando l’aggiornamento dei dati, presente solo fino al 2013, è però possibile avere una
suddivisione settoriale della dinamica del valore aggiunto a livello regionale. La figura 1.10,
suddivisa in quattro quadranti, aiuta a distinguere le regioni in altrettante categorie a
seconda della crescita del valore aggiunto del totale delle attività economiche e
dell’industria in senso stretto nel periodo 2009-2013: in alto a destra le regioni in cui ad una
crescita media annua positiva de valore aggiunto totale si accompagna una crescita media
annua positiva del valore aggiunto dell’industria in senso stretto; in basso a destra le
regioni in cui a una crescita del valore aggiunto totale si accompagna una riduzione media
annua del valore aggiunto dell’industria in senso stretto; in basso a sinistra le regioni in cui
sia valore aggiunto totale che quello dell’industria in senso stretto si sono ridotti; in alto a
sinistra le regioni in cui il valore aggiunto totale si è ridotto nel periodo a fronte di un
miglioramento dell’industria in senso stretto. In Emilia Romagna, Valle d’Aosta, TrentinoAlto Adige, Lombardia e Toscana si è assistito ad una crescita media annua sia del totale
delle attività economiche che dell’industria. In Molise, Lazio, Piemonte, Veneto e Basilicata,
a fronte di una crescita negativa o stagnante delle attività economiche si sono invece
registrati tassi di crescita medi annui dell’industria in senso stretto positivi e addirittura
superiori al 2% in Lazio e Molise. La maggior parte delle regioni del Mezzogiorno fanno
parte del gruppo che ha assistito ad una riduzione media annua nel periodo di entrambe le
voci.
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Fig. 1.10: Valore aggiunto dell'industria in senso stretto vs. totale delle attività
economiche
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Il rilevamento Istat sulla struttura dell’industria e dei servizi nel 2014 delinea il quadro
dell’attività di impresa tra le regioni italiane. La Valle d’Aosta è prima per presenza di
imprese attive ogni mille abitanti (89) seguita da Toscana (85) ed Emilia Romagna (83). In
Valle d’Aosta è però inferiore il numero di imprese manifatturiere attive ogni mille abitanti
che sono solo 5,3. Si conferma la vocazione manifatturiera della Toscana dove sono invece
quasi il doppio le imprese manifatturiere attive ogni mille abitanti (10,2). Le ultime sei
regioni per attività di impresa sono tutte regioni del Mezzogiorno ad eccezione del Molise, e
presentano il minor numero di imprese attive ogni mille abitanti sia totale che per il solo
settore manifatturiero. Comune ad esse per area geografica si distingue l’Abruzzo con 73
imprese attive ogni mille abitanti, 6,7 le manifatturiere (Fig. 1.11).
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Fig. 1.11: Imprese attive per 1000 abitanti (2014)




















  

       

   



Come noto, le imprese italiane sono prevalentemente di piccola dimensione: il 46% delle
imprese attive ha un numero di addetti compreso tra 0 e 9. Dalla figura 1.12 si osserva
chiaramente come la produttività oraria del lavoro sia più elevata della media nelle regioni
dove la dimensione media di impresa è più elevata, ossia in quelle dove la percentuale sul
totale degli addetti nelle imprese con 0-9 addetti è minore della media (rappresentata dalla
linea tratteggiata orizzontale). Si tratta delle regioni nel quadrante in basso a destra della
figura: Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Trentino-Alto Adige
e Lombardia. Altrettanto valido è il contrario: nelle regioni dove la percentuale di addetti
nelle imprese di piccola dimensione è superiore alla media, si osserva una più bassa
produttività oraria del lavoro.
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Fig. 1.12: Produttività oraria e dimensione media di impresa (2014)
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La sempre maggiore globalizzazione ha reso la ricerca di forme di aggregazione (territori,
distretti, reti, filiere) un’inderogabile necessità per superare la parcellizzazione del tessuto
imprenditoriale italiano, caratterizzato da una molteplicità di imprese di micro/piccola e
media dimensione, senza, però, che ciò possa comportare la perdita della flessibilità,
specializzazione e creatività che da sempre ne hanno costituito il punto di forza.
Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide poste da un mercato sempre più vasto ed
interdipendente, conservando e anzi valorizzando allo stesso tempo, le proprie specificità e
competenze2: questo il motivo che spinge le imprese appartenenti ad un determinato
settore ad agglomerarsi.
I distretti industriali rappresentano, sicuramente, una peculiarità e un cardine del sistema
economico italiano e sono strettamente legati al cosiddetto “Made in Italy”: infatti, i settori in
cui si registra una preponderante presenza di agglomerati di imprese sono quelli della
meccanica, del tessile-abbigliamento, dei beni per la casa e della lavorazione pelli, cuoio e
calzature3. Risultati di eccellenza si raggiungono anche nei distretti agro-alimentari, grazie
soprattutto all’elevata diffusione di colture certificate a marchio DOP-IGP.
Negli ultimi anni, poi, si sono messe in luce anche le ottime performance dei poli high-tech,
il cui patrimonio di competenze risulta essere particolarmente interessante per le
multinazionali estere, che mettono in atto, sempre più frequentemente, strategie di
acquisizione di imprese italiane localizzate nelle aree ad alta tecnologia. Inoltre, l’attrattività
dei distretti italiani è confermata dal processo di reshoring che vede, negli ultimi tempi, un
parziale “ritorno in patria” di produzioni precedentemente esternalizzate. Il processo di
rimpatrio delle produzioni sembra essere particolarmente diffuso all’interno dei distretti del
sistema moda, dove l’affermazione delle produzioni italiane del lusso ha favorito le filiere
produttive interne, sempre più attivate anche dalle case di moda internazionali che sono
presenti nei distretti con rapporti di fornitura e/o di proprietà. Oltre ai distretti del settore
moda, il fenomeno del reshoring interessa anche i distretti del legno-arredo e della
meccanica4.
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5

La presenza di distretti industriali si riscontra in tutto lo stivale, anche se la gran parte di

**

essi è situata nelle regioni dell’Italia settentrionale (61%) – in particolare nell’Italia nordorientale6 (37% del totale dei distretti) – a seguire in quelle del Centro (21%) e poi del
Mezzogiorno (18%). Il Veneto è la regione a più alta vocazione distrettuale, infatti, da sola
conta 25 distretti industriali, un numero superiore a quello dei distretti del Meridione. Subito
dopo vi è la Lombardia (22 distretti) e poi l’Emilia Romagna (17 distretti); immediatamente
al gradino successivo si colloca una regione dell’Italia centrale, ovvero la Toscana con 16
distretti industriali. Tra le regioni del Mezzogiorno, sono Puglia e Campania, ad avere il
maggior numero di distretti industriali – rispettivamente 8 e 7 distretti – seppur esiguo
rispetto a quello riscontrato nelle regioni precedentemente citate. Infine, in Valle d’Aosta,
Liguria, Molise e Calabria sono del tutto assenti i distretti industriali (Fig. 1.13).
Fig. 1.13: Numerosità dei distretti industriali italiani
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I distretti industriali del Nord Italia sono presidiati da circa il 55% di unità locali, che
assorbono quasi il 68% degli addetti totali; invece, nel Centro e nel Mezzogiorno hanno
sede rispettivamente il 28% e il 17% di unità locali con una percentuale di addetti pari
rispettivamente al 21% e 11%. La Lombardia, pur avendo una presenza distrettuale
inferiore rispetto al Veneto, presenta il maggior numero di unità locali (22,4%) e di addetti
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(26,1%). Anche la Toscana conta un numero maggiore di unità locali (18,9%) rispetto alla
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regione Veneto7 . In quest’ultima è localizzato, dunque, il 16,7% di unità locali con il 21,9%
di addetti. Un numero più basso di unità locali e di addetti caratterizza, invece, le restanti
regioni, in particolare Umbria, Sardegna, Sicilia, Lazio e Basilicata (Fig. 1.14).

Fig. 1.14: Addetti e unità locali nei distretti industriali italiani (% sul totale
distretti)
+%)5

*%/5

+%+5

)%/5 )%,5

*%05



)%*5

)%*5

-%05





/%05

  



++%-5

 

 &

0%-5

*1%25

0%05

*%05

"##
"&#"

)%,5

*%,5

,%15

)%*5

.%+5



+/%*5

.%25
0%05
*)%,5



*/%05

)%,5
)%+5

+%-5

"


/%15

*%*5



+*%25

**%05


#


#  $  
 " )'(*


 % &"   

Oltre ai distretti industriali Intesa Sanpaolo – fonte dei dati – censisce anche 10 distretti
agricoli: 5 localizzati nel Nord, 4 nel Mezzogiorno e 1 nel Centro8, che sommati ai
precedenti fanno sì che in Italia siano presenti 147 realtà distrettuali.
Tenendo conto che le performance sui mercati internazionali continuano ad essere il vero
pilastro sul quale si regge gran parte dell’impalcatura dei distretti e, per esteso, dell’intero
tessuto manifatturiero italiano9, risulta interessante soffermarsi sui dati del commercio
estero.
In particolare, nell’anno 2015 l’export distrettuale italiano aumenta del 4,2% rispetto al
2014, raggiungendo la cifra record di € 94,3 miliardi. Il Mezzogiorno – pur avendo una
limitata presenza distrettuale – si presenta come l’area più dinamica con un aumento
tendenziale delle esportazioni pari all’8,3%, circa il doppio della media italiana. A seguire vi
sono i distretti localizzati nel Nord Italia, con un aumento dell’export pari al 4,1% e poi i
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distretti del Centro Italia, che chiudono il 2015 con un incremento delle vendite sui mercati
esteri pari al 3,3%. Gran parte del risultato conseguito dal Mezzogiorno si deve alla Puglia
e alla Campania che sono trainanti, riportando una crescita del 10,8% e del 6,9%
rispettivamente. Tra i distretti, invece, dell’Italia settentrionale, quelli del Triveneto hanno
performance brillanti: in particolare, tra questi ultimi, il Trentino-Alto Adige mostra un
progresso del 10%; sul versante Nord Ovest buone le performance del Piemonte che
chiude con un aumento complessivo dell’export del 7,8% rispetto al 2014. Infine, tutti i
distretti localizzati nel Centro Italia chiudono in positivo il 2015, ad eccezione delle Marche
(-0,8%) (Fig. 1.15). Se si considera esclusivamente la variazione assoluta del volume delle
esportazioni tra il 2015 e il 2014, si conferma la leadership italiana dei distretti veneti, a cui
è attribuibile l’88% dell’export del Triveneto e che mostrano un incremento di circa € 1,4
miliardi (Tab. 1.1)10.

Fig. 1.15: Esportazioni distrettuali (var. % tendenziale) (2015)
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Tab. 1.1: Le esportazioni distrettuali nelle regioni italiane (2015)
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L’export distrettuale ha, inoltre, un peso rilevante rispetto all’export totale, soprattutto in
determinate regioni come Veneto, Toscana e Puglia dove costituisce circa il 40%. A livello
nazionale, l’export dei distretti industriali pesa per il 23% sull’export totale (Fig. 1.16).
Fig. 1.16: Export distrettuale (in % dell’export totale, 2015)
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Di seguito, si mostrano i distretti italiani con la crescita delle esportazioni più elevata: tra
questi vi è anche il distretto agricolo dell’Ortofrutta barese, che si colloca al 6° posto nella
classifica (Fig. 1.17).
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Fig. 1.17: I distretti italiani con la crescita delle esportazioni più elevata (milioni
di €) - var. assoluta 2015-2014
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Il primo trimestre 2016 non è, invece, contrassegnato da ottimi risultati: infatti, subisce un
ridimensionamento l’export in diverse regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Umbria e Marche), più consistente nel Mezzogiorno (in particolare in Sicilia, Puglia e
Campania), che ha, invece, conseguito – come già riportato – ottime performance nel
201511. Si tratta comunque di risultati relativi ai primi tre mesi dell’anno, dunque è difficile
poter trarre degli elementi indicativi per l’anno in corso. In ogni caso, i distretti del Triveneto,
nonostante il lieve rallentamento della crescita tendenziale rispetto ai primi tre mesi del
2015, mostrano, invece, un andamento migliore della media italiana, che dopo 24 mesi di
crescita, registra una debolissima contrazione (-0,9%)12.
Oltre che sui distretti industriali, è interessante focalizzare l’attenzione sui poli tecnologici
(Fig. 1.18). Il polo farmaceutico laziale si conferma tra le realtà più vivaci nel panorama
delle aree high-tech italiane. Nei primi nove mesi del 2015 raggiunge € 6,5 miliardi13 di
export, confermandosi il polo più florido tra quelli monitorati dal Centro Studi di Intesa
Sanpaolo. Seguono il polo farmaceutico lombardo con circa € 3 miliardi di export, il polo
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ICT di Milano con circa € 2,5 miliardi e il polo aeronautico di Varese con circa € 1,3 miliardi.
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Le restanti realtà high-tech non raggiungono il milione di euro di prodotti esportati.



  

Fig. 1.18 :Volume delle esportazioni nei 22 poli tecnologici nel periodo gennaiosettembre 2015 (miliardi di €)
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Si conferma la dinamicità, dunque, dei poli tecnologici nei primi nove mesi del 2015 (Fig.
1.19): le esportazioni evidenziano una crescita tendenziale del 6,8%14. Chiudono in positivo
tutti i poli del settore ICT, fatta eccezione per l’ICT di Genova (-6,2%). Si segnala, in
particolare, il balzo di export del polo ICT dell’Aquila, in netta accelerazione dopo il crollo
del biennio 2013-2014.
Buone performance si registrano nel settore biomedicale, in cui tutti i poli chiudono in
positivo: in particolare spicca l’ottimo andamento del polo di Mirandola (+39,5%), che
prosegue il recupero dopo la frenata conseguente al terremoto dell’Emilia del 2012. Il polo
biomedicale di Mirandola aveva, infatti, subito una battuta d’arresto che aveva provocato un
calo vertiginoso delle esportazioni. A soli quattro anni dal sisma, il polo di Mirandola ritorna
però a decollare, toccando volumi di export mai raggiunti prima15.
Nel settore farmaceutico, non sorprende la performance del polo laziale, che chiude i primi
nove mesi del 2015 con una crescita delle esportazioni del 14,3%. Si registra, invece, un
andamento negativo del polo farmaceutico di Napoli e di quello lombardo.
Nel settore aeronautico, nei primi tre trimestri dello scorso anno, chiudono in positivo il polo
aeronautico pugliese (+64,1%) e il polo aeronautico di Varese (+8,9). Quadro negativo,
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invece, per i restanti poli: in particolare per quello di Napoli, che rallenta dopo l’intensa
crescita del periodo 2013-201416.
Fig.1.19: L’evoluzione dell’export dei poli tecnologici italiani nel periodo gennaiosettembre 2015 – (var. % tendenziale)
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I fabbisogni occupazionali delle imprese rappresentano un importante contributo per la
valutazione dell’andamento della domanda di occupazione e vanno letti e interpretati alla
luce delle profonde trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e nel mondo della
formazione, nelle loro diverse componenti. Attualmente (2015) le assunzioni programmate
dalle imprese sono composte per più del 50% da assunzioni non stagionali, dato positivo
poiché queste ultime rappresentano la componente più stabile della domanda di lavoro.
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Questo è vero in tutte le regioni italiane17 ad eccezione del Trentino-Alto Adige dove la
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domanda di lavoro delle imprese assume carattere prevalentemente stagionale e le
assunzioni programmate di questo tipo sono circa il 66% del totale. Se fosse rivolta al solo
territorio nazionale, la domanda di lavoro delle imprese nel 2015 coprirebbe circa il 23%
dell’offerta di lavoro, ossia del numero di persone disoccupate, dunque per definizione in
cerca di lavoro. Semplificando, immaginiamo che le assunzioni programmate dalle imprese
siano soddisfatte solo dalle persone disoccupate, senza turnover tra posizioni lavorative di
chi è già impiegato, senza distinzione per titoli e seniority, e che siano egualmente rivolte a
tutte le regioni diverse da quella di residenza dell’impresa stessa. La domanda di lavoro
delle imprese residenti in Lombardia sarebbe così da sola in grado di occupare il 4,4% dei
disoccupati italiani, seguita dalle assunzioni programmate dalle imprese in Veneto (2,4%)
ed Emilia Romagna (2,3%). Immaginando invece che le assunzioni programmate dalle
imprese vengano poi prevalentemente soddisfatte dall’offerta di lavoro residente nella
regione, le imprese del Trentino-Alto Adige sarebbero addirittura in grado di occupare più
persone rispetto ai disoccupati presenti sul territorio (121%) e in alcune regioni le
assunzioni programmate dalle imprese potrebbero coprire più del 40% dell’offerta di lavoro:
è il caso del Veneto (46,6%) e dell’Emilia Romagna (42,9%) (Fig. 1.20).
Fig. 1.20: Assunzioni programmate dalle imprese nelle regioni (2015)
!


$
#
!



 

"
!"
!
"

"

"

"


 

 

 

 '     

 

 

 '     

    



   



Parte delle assunzioni programmate dalle imprese sono valutate di difficile reperimento,
anche se, come più volte sottolineato nei rapporti precedenti, il loro numero si è
complessivamente ridotto nel tempo, soprattutto dopo la crisi. Se da un lato si è ridotta la
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quota delle assunzioni considerate difficili da reperire per le quali non è richiesto nessun
titolo di studio sia al Nord che al Centro che nel Mezzogiorno, è aumentata
significativamente la quota delle assunzioni difficili da reperire di chi è in possesso di un
titolo universitario pari nel 2015 al 30% del totale al Nord, al 28,4% al Centro e al 25,3% nel
Mezzogiorno. Se in parte questo riflette un mero effetto di composizione, dall’altra è
manifestazione di come l’offerta di lavoro, in periodi di necessità, si sia sempre più rivolta
anche verso lavori non qualificati e presumibilmente a minore retribuzione (Fig. 1.21).
Fig. 1.21: Assunzioni di difficile reperimento per area e titolo di studio
(composizione % 2015)
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D’altra parte la percentuale di laureati è in Italia ancora molto bassa e ben lontana sia dalla
media che dagli obiettivi europei. L’incidenza della popolazione in possesso di titolo
universitario o superiore sulla popolazione di età superiore ai 15 anni nel 2015 è in media
pari all’11% nelle regioni italiane. E’ primo il Lazio con il 15,5%, e a seguire le regioni che
superano la media sono nell’ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Lombardia, Toscana,
Marche, Molise, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia (Fig. 1.22). Ultime le regioni del
Mezzogiorno, verosimile effetto non solo della minore propensione all’istruzione e difficoltà
di accesso ma anche della più significativa “fuga di cervelli” da quest’area.
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Fig.1.22: Popolazione in possesso di titolo universitario o formazione ad esso
superiore (in % della popolazione 15 anni e +)
 
  
 
 
 
 
 
   

      
     

 
 
 



       



La Figura 1.23 mostra, infine, il grado di premialità degli atenei italiani, inteso come il
rapporto tra la quota premiale e i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione, pari nel 2015 a
circa 6,3 miliardi di euro di cui rappresenta complessivamente il 20%. La quota viene poi
assegnata ai singoli atenei secondo i criteri e le modalità indicate nel Decreto Ministeriale 8
giugno 2015 n. 335 art. 3, per le percentuali di seguito indicate:
•

65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR

2004 - 2010);
•

20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;

•

7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente

internazionale;
•

8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti

regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.
La premialità media – calcolata per ciascun ateneo come incidenza della quota premiale
sulla quota di finanziamento base, a ponderarne l’importanza rispetto alle caratteristiche
ordinarie dell’ateneo – è pari al 27,6% e, tra gli atenei italiani i primi tre, con una quota
superiore al 35%, sono Siena, Udine e Verona.
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Fig. 1.23: Quota di premialità, per ateneo (2015)
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Le regioni italiane presentano inoltre significative disparità in termini di attrattività dei
sistemi universitari. L’Emilia Romagna è infatti nel 2013 la prima regione italiana per indice
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di attrattività del sistema universitario18. L’indice rappresenta il saldo migratorio netto,

33

!!

ponderato per gli studenti immatricolati negli atenei della regione. Dove questo è positivo
sono più gli studenti residenti altrove in Italia che decidono di studiare nella regione, di
quanti risiedono nella regione ma risultano immatricolati in altre Università italiane. Le
prime tre regioni per indice di attrattività sono Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana, mentre
tra i sistemi universitari meno attrattivi troviamo Molise, Valle d’Aosta e Basilicata. Nelle
regioni dove l’indice è negativo gli studenti che vi risiedono ma decidono di studiare altrove
superano gli studenti che, risiedendo altrove, scelgono di studiare nella regione (Fig. 1.24).
Fig. 1.24: Indice di attrattivitàdelle Università per regione (2013)
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E’ la Toscana la prima regione italiana per numero di imprese spinoff (Fig. 1.25), ossia
imprese operanti in settori high-tech costituite da almeno un professore/ricercatore e/o un
dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un
tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa. In questa regione sono circa 20
ogni 1.000 ricercatori, 176 in totale. Tra le prime dieci regioni per numero di spinoff
compaiono la maggior parte delle regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria) ma anche una regione del Centro, il Lazio
e una del Mezzogiorno, la Puglia dove è peraltro buono il dato parametrato al numero di
ricercatori (20,8 spinoff ogni mille). Sono però le Marche la regione migliore in termini di
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capacità (relativa) alla formazione di imprese spinoff – con quasi 33 spinoff per ogni 1.000
ricercatori attivi.
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Fig. 1.25: Spinoff per regione, in valore assoluto e pro-capite*
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Secondo i dati Unctad nel 2014 i flussi19 di investimenti esteri in entrata rappresentano in
Italia lo 0,5% del PIL. Anche se per loro natura questi flussi sono una variabile altamente
volatile, è evidente come la loro quota sul PIL si sia ridotta drasticamente nel tempo, in
particolare a partire dal picco del 2006-2007 (sospinti dalle acquisizioni bancarie nel
biennio). Nel 2008 l’indicatore diventa addirittura negativo e nel 2012 vale appena lo 0,005
per cento: il punto più basso dopo la crisi. Quello che più preoccupa, nonostante la volatilità
intrinseca della voce, è in generale la mancanza di una tenuta di medio periodo, non
supportata comunque dalle tendenze macroeconomiche in atto dal biennio 2008-2009 (Fig.
1.26).
Fig. 1.26: Flussi di IDE in entrata in % del PIL 
 




 



 

 






 

 







 

 

 




 


 
                     

        



La distribuzione territoriale delle consistenze di investimenti diretti esteri a fine anno (Banca
d’Italia, 2014) non stupisce. La maggior parte di essi è infatti nel Nord Ovest, dove sono
presenti investimenti per 186 miliardi di € (equivalenti, per dare un’idea dimensionale, al
35,5% del PIL, una percentuale più elevata della media nazionale pari al 17,7%). Al Centro
sono presenti IDE per 51 miliardi, il 14,4% del PIL, nel Nord Est 40,5 miliardi, l’11,1% del
PIL e nel Mezzogiorno 5 miliardi, solamente l’1,4% del PIL (Fig. 1.27).
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Fig. 1.27: Investimenti diretti esteri per area geografica (milioni di euro e % del
PIL)
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La composizione territoriale delle consistenze degli investimenti diretti esteri presenti sul
territorio italiano alla fine del 2014 rivela la loro concentrazione nelle regioni del Nord ovest
dove rappresentano il 65,2% del totale, a seguire le regioni del Centro (18%) e del Nord est
(14,2%), ultime le regioni del Mezzogiorno (1,8%) (Fig. 1.28).
Fig. 1.28: Investimenti diretti esteri, composizione territoriale (consistenze a fine
2014)
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Nel primo trimestre del 2015 (ultimo dato disponibile pubblicamente dalla banca dati
Reprint) ci sono state cinque operazioni condotte in Italia su aziende italiane da imprese
straniere, per un valore complessivo di 2,4 miliardi di euro ed in questa statistica mancano
ancora degli accordi all’epoca non ultimati come Chem-China Pirelli e Hitachi-Ansaldo che
da soli valgono oltre 5 miliardi di euro. Questo a dire che negli ultimi due-tre anni si sta
assistendo ad una progressiva ripresa dell’allocazione dei capitali internazionali anche se
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permane la debolezza strutturale che rende il nostro paese meno attrattivo soprattutto in
confronto agli altri paesi europei. Osservazione rilevante, dato che la maggior pare degli
IDE in Europa rappresentano movimenti di capitali intra-UE. Alcune regioni si distinguono
comunque per presenza di imprese a partecipazione estera (dato aggiornato al 2013). La
prima è la Lombardia, dove sono 4.431 le imprese a partecipazione estera, il 5,5% del
totale. In generale sono le regioni del Nord e del Centro ad ospitare il numero e le
percentuali più alte di imprese a partecipazione estera: in Piemonte sono il 2,5%, in Veneto
ed Emilia Romagna il 2%, nel Lazio l’1,7%. Un caso particolare, vista la configurazione
geografica e le dimensioni della regione, è il Trentino-Alto Adige dove sono 463 le imprese
a partecipazione estera, ma rappresentano ben il 5,6% del totale. In tutte le regioni del
Mezzogiorno queste rappresentano invece meno dell’1% del totale delle imprese attive
(Fig. 1.29).
Fig. 1.29: Imprese a partecipazione estera per regione (2013)
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1) AbbVie

AbbVie in Italia conta 1.300 dipendenti ed esporta la produzione del sito di
Campoverdedi Aprilia (LT)verso 110 paesi.
È la quinta azienda per vendite nel mercato di riferimento che è quello ospedaliero.
Nell’industria farmaceutica nazionale, l’azienda detiene il secondo posto tra le
imprese straniere per vendite estere e il quarto per addetti in ricerca e produzione
(dati 2014 elaborati dal Centro Studi Farmindustria).

Il Sito produttivo di Campoverde di Aprilia (LT)
Costituito nel 1963, lo stabilimento di AbbVie in Italia é uno dei siti produttivi
dell’azienda in Europa e rappresenta nel territorio un’eccellenza a livello
internazionale.
Negli ultimi 5 anni nel polo produttivo di Campoverde sono stati investiti 40 milioni di
euro  A gennaio 2016 è stato annunciato un nuovo investimento di 60 milioni di
dollari da realizzarsi entro il 2017 per l’avvio di una linea produttiva di avanguardia,
finalizzata all’assemblaggio e al confezionamento di trattamenti di punta della
azienda per i mercati di tutto il mondo.
Peraltro proprio grazie agli elevati standard raggiunti, in precedenza erano state
portate in Italia produzioni importanti, come uno dei principi attivi che compongono il
trattamento innovativo di AbbVie per l’Epatite C, senza interferone che assicura
elevati tassi di guarigione.
In questi ultimi anni, costante è stato l’impiego di risorse nel polo produttivo italiano
per renderlo sempre più efficiente, competitivo e sostenibile dal punto di vista
ambientale (AbbVie è stata la prima azienda del settore ad ottenere l’importante
certificazione sul consumo energetico in Italia ISO 50001 – gestione energia).

Altre attività sul territorio
-

Partnership regionali

AbbVie ha aderito al «CLUSTER OF HEALTH INNOVATION AND COMMUNITY»
(C.H.I.CO), primo cluster della salute nato dalle imprese e promosso da Unindustria
che coinvolge le Asl territoriali di Latina, Civitavecchia, Viterbo e Frosinone, le
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Università regionali (LUISS, Sapienza, Tuscia), fondazioni, imprese farmaceutichebiomedicali, agro-alimentari e strutture ospedaliere, con funzione di facilitatore del
trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal settore della ricerca a quello
dell’industria al fine di sviluppare progetti innovativi nel campo della salute e del
benessere. Obiettivo prioritario dell’intera progettualità è agevolare la creazione di
una nuova filiera della salute integrata attraverso la quale veicolare la ripresa
economica del territorio, moltiplicandone le opportunità di sviluppo e di crescita.
Il Cluster si pone l’obiettivo di creare un’ampia rete di soggetti pubblici e privati in
sinergia tra loro, nonché promuovere l’innovazione tecnologica del sistema
produttivo assicurando la competitività delle imprese nel mercato globale, favorendo
la crescita economica sostenibile del territorio e lo sviluppo delle stesse imprese. Il
Cluster, composto da più tavoli tematici e di lavoro, sta approfondendo i temi del
benessere, ricerca, salute, ICT, manufacturing e remanufacturing, etc. e lavora
all’individuazione di finanziamenti disponibili in concomitanza con l’operatività dei
nuovi Programmi Operativi 2015 – 2020.

-

Progetto Sustainable Healthcare

AbbVie ha offerto il proprio sostegno alla creazione di un modello di microsimulazione della domanda di assistenza sanitaria in Europa (Italia e altri 12 paesi),
messo a punto dal CEIS dell’Università Tor Vergata in collaborazione con l’OCSE. Il
progetto si colloca nell’ambito di una più vasta e articolata iniziativa promossa da
AbbVie a livello europeo che ha portato alla pubblicazione del Libro bianco “Acting
Togheter

–

A

Roadmap

for

Sustainable

Healthcare”,

contenente

18

raccomandazioni.
Il modello

dinamico di micro simulazione, basato su strumenti statistici ed

econometrici si propone di prefigurare i possibili scenari dei bisogni futuri di
assistenza sanitaria e stimare gli effetti delle diverse politiche in termini di benefici
per la salute e di risparmi per la spesa sanitaria. Si intende così fornire uno
strumento utile alle istituzioni e ai decisori pubblici nazionali e regionali al fine di
acquisire dati indispensabili per operare scelte in maniera informata. I risultati sono
stati discussi in un tavolo tecnico ristretto il 9 giugno 2015 e successivamente
presentati in un convegno organizzato da AbbVie con il Ceis a Roma il 24 giugno
2015, presso il Ministero della Salute, in collaborazione con Il

Sole 24

ORE, realizzando un ampio confronto tra i diversi stakeholder nazionali e regionali.
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-

Progetto educazionale per i Direttori Generali di strutture sanitarie per
l’accesso ai Fondi Europei

Consapevoli della continua evoluzione e della complessità della normativa che regola
le procedure di finanziamento, AbbVie ha sviluppato un percorso formativo dedicato
alle Direzioni di Aziende ospedaliere e sanitarie con l’obiettivo di far conoscere le
modalità di accesso ai finanziamenti europei per la sanità e fornire ai partecipanti
competenze tecniche e operative utili per lo sviluppo di proposte di successo.
Il primo percorso avviato, al quale si sono registrati 46 partecipanti, è stato
focalizzato sul nuovo programma europeo di finanziamento integrato Horizon 2020
dedicato a ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, che prevede un
investimento di 80 miliardi di euro in 7 anni, in aggiunta alla possibilità di attrarre
investimenti privati.

-

Progetto AbbVie Care

AbbVie Care è pensato come un’estensione della capacità di cura che iniziando
dalla patologia giunga alla persona. La gestione delle patologie croniche, infatti,
include spesso l’uso a lungo termine della terapia farmacologica ed un monitoraggio
costante dell’andamento della malattia.
L’obiettivo del programma è di fornire un supporto nella gestione quotidiana della
patologia al paziente affetto da malattie croniche, secondo le raccomandazioni
concordate con il proprio medico. Il Programma AbbVie Care è rivolto anche al
medico, che avrà accesso ad informazioni sempre aggiornate sull’adesione del
proprio paziente al piano di gestione della patologia concordato, ottimizzando in tal
modo l’uso del tempo dedicato alle visite di controllo.
Il programma, lanciato nel 2013, è oggi disponibile in Italia per le patologie quali
Epatite C, Parkinson avanzato, Artrite Reumatoide, Psoriasi, Malattia di Crohn,
Artrite Psoriasica, Spondilite Anchilosante, Colite Ulcerosa, Artrite Idiopatica
Giovanile.

-

Patient’s Journey

Il Patient’s Journey è la mappatura del percorso assistenziale vissuto dal paziente,
iniziando dall’ingresso nella struttura di cura e arrivando alla gestione “ottimale” della
patologia.
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Sviluppato dalla Associazione Italiana Malattie Infettive e Tropicali - SIMIT con il
coordinamento di Fondazione ISTUD e la partecipazione di specialisti infettivologi,
farmacisti ospedalieri, infermieri delle malattie infettive e rappresentanti delle
associazioni pazienti Anlaids, NPS Onlus, NADIR Onlus e Plus Onlus, gode del
supporto e patrocinio di AIMI, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie - SIFO, Ministero della Salute, Istituto
Superiore della Sanità.
Attraverso la metodologia e lo strumento HIV Patient’s Journey è stato possibile
identificare le “tappe” a maggiore criticità per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità nell’assistenza in HIV, individuare i parametri di qualità e ottimizzazione del
processo di cura e intervento sul paziente HIV positivo e valutare le risorse
necessarie per garantire livelli di qualità nella gestione della patologia.

2) BASF

BASF è la prima e più grande azienda chimica al mondo. Presente sul mercato da
oltre 150 anni, si avvale di oltre 113 mila collaboratori nei cinque continenti
sviluppando soluzioni in ogni segmento: Chemicals, Performance Products,
Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas.
L’azienda opera attraverso sei siti Verbund e 353 siti produttivi nel mondo. Il sito
Verbund di Ludwigshafen rappresenta il polo chimico integrato più grande al mondo
e il più grande compound industriale d’Europa per dimensioni e superficie. Il Sistema
Verbund è uno dei maggiori punti di forza di BASF. In questi siti, la produzione nei
siti integra in maniera intelligente le unità produttive con le esigenze energetiche
degli impianti, in modo che il calore derivante dai processi produttivi venga impiegato
come fonte di energia presso altri siti. Inoltre, gli scarti di un impianto possono fungere da materie prime in un altro sito. Grazie a questo sistema, i processi chimici
sono realizzati con minori consumi energetici e maggiori rese nei prodotti finali. Ciò
non solo consente un risparmio di materie prime e risorse energetiche, ma riduce al
minimo le emissioni, contiene i costi della logistica e permette di sfruttare le sinergie.
Un altro importante aspetto del concetto di Verbund è costituito dal fatto che tutte le
conoscenze e l’esperienza acquisite nella ricerca e sviluppo sono accentrate in piattaforme di ricerca a livello mondiale, di cui due in Italia.
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Presente in Italia dal 1946, BASF è oggi un’azienda profondamente radicata sul
territorio che offre prodotti per numerosi settori industriali: prodotti chimici, prodotti di
nobilitazione, catalizzatori e metalli preziosi per catalizzatori, prodotti per
l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia, lastre di polistirene estruso, vernici,
poliuretani, specialità chimiche e polimeri, additivi per materie plastiche, coatings
effect materials, prodotti chimici per la carta e per il trattamento delle acque.
Dal 1946 BASF è cresciuta, si è consolidata e ha diversificato i suoi ambiti di
intervento. Oggi è presente con 15 centri, di cui 11 siti produttivi, in cui lavorano
complessivamente 1.424 persone.
BASF è un partner di riferimento per molte imprese italiane che operano in comparti
di eccellenza e che si distinguono per le forti specializzazioni e l’elevato contenuto
tecnologico e di capitale umano. È questo il caso del settore biomedicale, in cui i
materiali hanno un ruolo di primaria importanza. BASF offre una grande varietà di
soluzioni che contribuiscono alla produzione di dispositivi medicali sicuri, durevoli,
altamente performanti e che favoriscono, al contempo, efficienza nel processo
produttivo. Si tratta di dispositivi utilizzati a scopo diagnostico e terapeutico in aree
sanitarie quali la dialisi, la cardiochirurgia, l’area trasfusionale e infusionale e la
rianimazione.
Un’altra eccellenza italiana che vede BASF protagonista è l’industria del packaging.
In particolare espansione è il mercato del flexible packaging, che comprende
pellicole, carta, alluminio e affini. La ricerca BASF interviene a monte di questi
prodotti fornendo, ad esempio, pigmenti con effetti speciali per la colorazione del
packaging, gli adesivi per le etichette e accoppiamento o, ancora, polimeri
biodegradabili.
BASF inoltre, in un comparto come quello delle costruzioni, ha contribuito a progetti
di ingegneria ad alta complessità tecnica e a Treviso ha sede il Competence center
mondiale dei Construction Chemicals.
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Il sito produttivo di Roma
Lo stabilimento di Roma rappresenta una delle principali realtà chimiche dell’Italia
centrale. Sede della Divisione Catalizzatori di BASF in Italia, produce sia catalizzatori
a base di metallo prezioso per processi chimici, sia i sali e le soluzioni necessari alla
loro produzione.
I catalizzatori servono ad accelerare numerosi processi produttivi che si applicano
nel settore chimico e petrolchimico, farmaceutico, cosmetico e alimentare. Presso il
sito di Roma, con il metallo prezioso si realizzano anche componenti per la
produzione di sofisticati strumenti di misurazione termica per uso prettamente
industriale.
L’alto contenuto tecnologico della produzione richiede personale con notevoli
competenze ed elevata scolarità in discipline scientifiche.
Gli altri progetti sul territorio
BASF adotta nelle realtà locali dove opera un approccio dedicato al “better living”,
aiutando a migliorare la qualità della vita e selezionando partnership che creino
valore aggiunto.
Particolare attenzione è data all’inclusione sociale partendo dal tessuto educativo e
formativo, finanche alle esperienze presso i siti produttivi in Italia e all’estero.
-

“CANTA CON ME!”: un progetto BASF e Teatro dell’Opera di Roma per
l’inclusione sociale

BASF e il Teatro dell’Opera di Roma hanno dato vita nell’anno scolastico 2015-16
alla prima edizione di “CANTA CON ME!”, un progetto creato per avvicinare le
periferie al centro partendo dai bambini e dalle loro esigenze e nato dalla
consapevolezza che il canto è una delle forme di espressione più immediate ed
inclusive.
Attraverso la pratica del canto corale gli oltre 400 bambini coinvolti hanno potuto
sviluppare oltre alla sensibilità melodica e ritmica anche la consapevolezza
dell’importanza di perseguire un obiettivo condiviso e comune. BASF e il Teatro
dell’Opera di Roma sono in procinto di riproporre l’iniziativa anche nell’anno
scolastico 2016-17.
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-

CHIMICAMENTE VI Edizione – “Smart Maker: piccole idee per grandi
soluzioni”

Chimicamente è un progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione no Profit dei
“FAB LAB Roma Makers” e BASF Italia, con l’obiettivo di stimolare la cultura della
fabbricazione digitale, diffondere i principi dell’innovazione tecnologica nel tessuto
artigianale laziale e promuovere la cultura tecnico-scientifica.
Un progetto nato sul territorio per il territorio con il duplice obiettivo di riportare nelle
classi la cultura del “saper fare” e di coinvolgere gli studenti nella realizzazione
concreta di un’idea pensata per rispondere alle esigenze delle città.
Oltre 30 progetti presentati dagli studenti romani, tra le quali sono stati scelti 8
finalisti. Fra queste, le strisce pedonali illuminate, i totem con ologrammi 3D
multimediali per guidare i turisti fra le bellezze della città eterna, la giostra che
produce energia o la APP social per pagare la corsa sui mezzi pubblici e per
vederne lo stato.
-

Kids Lab

Da sei anni il sito di Pontecchio Marconi porta avanti in collaborazione con le scuole
primarie il Kids Lab, una serie di laboratori che permettono ai bambini di giocare con la
chimica, imparando quanto la scienza sia importante nella vita di tutti i giorni. Sono ben
3.300 (500 nel 2015) i bimbi che finora si sono potuti trasformare in “chimici per un giorno”,
alla giocosa scoperta dei misteri che si celano anche dietro i fenomeni più comuni.

3) Eli Lilly

L’attività dell’affiliata italiana è iniziata 57 anni fa e la sede italiana si trova a Sesto
Fiorentino (Firenze). Attualmente Lilly Italia copre una superficie di 46.000 mq,
impiega circa 1.100 dipendenti e ha ottenuto un costante incremento dei suoi risultati
scientifici, produttivi e finanziari, con un fatturato nel 2015 di 749 milioni di euro di cui
14 milioni investiti in ricerca e sviluppo. Nell’area di Sesto Fiorentino è stato
realizzato uno dei più innovativi stabilimenti per la produzione di farmaci da
biotecnologia in Italia, destinato alla produzione di insulina da DNA ricombinante per
i Paesi europei ed extraeuropei.
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L’analisi degli indicatori economico-finanziari mette in evidenza come Lilly sia
impegnata nel miglioramento continuo delle proprie performance per garantire gli
investimenti necessari alla creazione di valore economico e alla crescita sostenibile
in futuro. L’aumento del valore delle vendite (+4% all’anno dal 2010) e soprattutto del
valore aggiunto (+6,2% medio all’anno sempre dal 2010) rappresentano un
contributo rilevante al PIL del territorio e dell’intera nazione, in anni in cui questi
stessi indicatori risultano negativi per il comparto manifatturiero. Inoltre, si calcola
che per ogni euro di valore prodotto direttamente da Lilly si genera un contributo
indiretto al PIL pari a 1,6 euro, grazie all’attivazione della rete di fornitura di beni e
servizi (100 milioni di euro di valore solo nel 2015, di cui 25 in Toscana). Risultati
economici positivi si traducono anche in entrate erariali per il governo regionale e
nazionale: 158 milioni di euro tra Ires e Irap versati negli ultimi 10 anni.
Il sito produttivo di Sesto Fiorentino
Lilly ha investito 465 milioni di euro dal 2005 ad oggi per la riconversione del sito
produttivo, con il passaggio dalla produzione tradizionale di sintesi alla produzione di
insuline

da

DNA

ricombinante,

rispondendo

responsabilmente

all’appello

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’emergenza diabete nel mondo.
L’inaugurazione del nuovo impianto di Sesto Fiorentino risale al 2009, dopo un fermo
produzione durato 3 anni durante il quale gli addetti alla manifattura sono stati tutti
riqualificati, alcuni con formazione specifica con periodi di lavoro all’estero e altri
ricollocati in differenti funzioni aziendali. Oggi a Sesto Fiorentino si produce quasi il
50% della domanda mondiale delle insuline Lilly. Le esportazioni rappresentano il
98% della produzione e raggiungono più di 50 Paesi nel mondo europei ed extraeuropei.
Il patrimonio tecnologico e manageriale della multinazionale Eli Lilly si è integrato
con il valore e la motivazione delle persone in Italia, dando vita ad un mix di grande
successo che consente elevati livelli di produttività. Il valore aggiunto per addetto è
cresciuto del 3,5% all’anno dal 2010 al 2014, rispetto all’1,2% nel comparto
manifatturiero.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale in Lilly si traduce concretamente in
investimenti finalizzati ad aumentare il tasso di recupero dei rifiuti e a ridurre i
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consumi energetici, idrici e le emissioni nocive. Recentemente Lilly si è posta degli
obiettivi di efficienza da raggiungere entro il 2020 e i risultati dei primi anni indicano
un trend positivo.
Nonostante il nuovo sito produttivo sia già stato realizzato secondo i migliori
standard ambientali e di sicurezza, per diminuire ulteriormente la dipendenza
energetica e aumentare la produzione di energia pulita, Lilly ha investito in un
cogeneratore a metano per la produzione combinata di energia elettrica e calore –
che garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate
– e nell’istallazione di pannelli fotovoltaici. Infine, l’azienda si sta concentrando sulla
formazione dei comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori per migliorare
ulteriormente la sicurezza sul lavoro: le ore di formazione dal 2011 ad oggi sono
state quasi 5 mila, permettendo di ridurre il tasso di infortuni da 1,94 nel 2003, a 1,08
nel 2009 e a 0,75 nel 2015.











    


  
    

  

Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo vale in Italia poco più dell’1,3% del PIL.
In media le regioni del Nord e del Centro superano il dato nazionale. Il Nord spende in R&S
l’1,5% del suo prodotto interno lordo, più del Centro e del Mezzogiorno. In questo quadro
nove regioni superano la media nazionale con valori della spesa in R&S che vanno
dall’1,3% al 2,1% del PIL: Trentino-Alto Adige, Toscana, Lombardia, Campania, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte. In alcune regioni, inoltre è
maggiore la quota della spesa in R&S effettuata da parte delle imprese. È il caso del
Piemonte in cui questa rappresenta il 78,5% della spesa in R&S, della Lombardia in cui
rappresenta il 69,4%, e del Veneto in cui rappresenta il 66,5%. La media nazionale in
questo caso è il 54,7% e nelle restanti regioni la percentuale di spesa in R&S effettuata
dalle imprese è inferiore (Fig. 1.30).
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Fig.1.30: La spesa per ricerca e sviluppo sul territorio e nelle imprese (2013)
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E’ interessante notare che sono proprio le regioni a maggiore vocazione manifatturiera
quelle in cui è più elevata l’incidenza della spesa in R&S effettuata dalle imprese sul totale.
E’ infatti il caso di Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto dove la quota del valore aggiunto manifatturiero supera il 15% e la
quota della spesa in R&S sostenuta da parte delle imprese è pari o superiore al 50% (Fig.
1.31). Per collegarci al paragrafo precedente, si può non ritenere un caso che la maggior
parte delle imprese partecipate estere in Italia si concentri nel comparto manifatturiero.
Senza voler scendere nella comprensione dei nessi causali, è noto che le imprese
multinazionali, di maggiore dimensione rispetto alla media delle imprese italiane, tendano
ad attuare investimenti più ingenti in R&S.
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Fig. 1.31: Vocazione manifatturiera delle regioni e spesa in R&S delle imprese
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Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio
informativo delle Camere di commercio, in Italia risultano registrate 6.235, di cui oltre la
metà attive al Nord (Fig. 1.32).
Fig. 1.32: Distribuzione geografica delle start-up (2016)
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Se si guarda alla distribuzione pro-capite (Fig. 1.33), si può notare come prevalga
comunque il Nord Italia, che presenta un dato quasi doppio rispetto al Mezzogiorno (124
start-up ogni milione di abitanti contro le 69, in media, per le regioni meridionali). Si
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evidenzia anche la maggiore capacità di “fare impresa”: infatti, al Nord risiede circa il 46%
della popolazione mentre è presente oltre il 55% del totale delle start-up italiane; nelle
regioni del Centro la situazione è simile, seppur più contenuta, mentre il Mezzogiorno è
l’unica tra le aree geografiche a presentare un’incidenza relativa di start-up sul proprio
territorio inferiore rispetto all’incidenza della popolazione residente (23% vs. 34%). Se si
osservano più in dettaglio le singole regioni settentrionali, si scopre, tuttavia, che la
situazione non è generalizzata ma è trainata da 3 regioni in particolare: Lombardia, Emilia
Romagna e Trentino-Alto Adige, dove è particolarmente accentuato il divario tra l’incidenza
della popolazione residente e l’incidenza di start-up presenti sul territorio (con un
conseguente numero di start-up pro-capite più elevato rispetto alle altre regioni). Prima tra
tutte, per numero pro-capite di start-up attive (circa 190 ogni milione di abitanti) è la regione
Marche, che ospita circa il 5% delle start-up complessivamente presenti sul territorio
nazionale – a fronte del 3% della popolazione residente nella regione.
Fig. 1.33: Distribuzione geografica per numero di start-up pro-capite (2016)
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La Figura 1.34 mostra quanto sia stato incalzante negli ultimi anni il processo di
costituzione di nuove start-up. Dal 2013, quando risultavano esistenti 1.701 start-up in
Emilia Romagna, si è giunti a ben 5.090 imprese complessive nel 2015, un numero quasi
triplicato nel giro di soli due anni. La situazione appare sostanzialmente speculare in tutte e
tre le aree geografiche, con una crescita media annua più marcata al Mezzogiorno e meno
al Settentrione (+37% vs. +29%).
Fig. 1.34: Evoluzione storica della nascita delle start-up (2016)
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Considerando, invece, le province con il maggior numero di start-up (Fig. 1.35), si evince
che la metà delle start-up complessivamente presenti sul territorio è concentrata in sole 15
province, con Milano, Roma e Torino in testa.
Tuttavia, incrociando la distribuzione per provincia ai dati sulla popolazione (Fig. 1.36), si
nota che Roma non compare tra le prime venti province, mentre Milano e Torino non si
distinguono particolarmente per presenza di neo-imprese innovative, rispetto alla propria
dimensione (qui approssimata dalla percentuale di popolazione residente nella provincia).
A farsi notare, piuttosto, sono province più piccole, come quelle di Ascoli Piceno, Trento,
Ancona, Modena o Trieste, dove l’incidenza delle start-up (percentuale di start-up presenti
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nella provincia rispetto al totale delle start-up presenti in Italia) è nettamente superiore
all’incidenza relativa della popolazione.
Fig. 1.35: Distribuzione del numero di start-up per provincia (2016)
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Fig. 1.36: Province italiane per numero di start-up pro-capite (2016)
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Per quanto riguarda i settori di attività (Fig. 1.37), il settore dei servizi è decisamente
dominante, con solo il 19% attivo nel settore industriale ed un marginale 5% in ambito
commerciale, con una predominanza del settore servizi ancora più marcata al Centro e al
Sud.Il 15% delle start-up italiane si occupa di attività di ricerca scientifica e sviluppo (Fig.
1.38). L’incidenza è solo leggermente più alta al Centro Italia, e pari al 16% delle imprese
presenti sul territorio - corrispondente a 208 imprese.
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Fig. 1.37: Distribuzione delle startup italiane, per settore (2016)
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Fig. 1.38: Start-up attive in R&S (2016)
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Analizzando gli elenchi delle start-up innovative registrate, estratti con cadenza trimestrale,
si è potuto effettuare un’analisi della mortalità nel tempo delle neo-imprese, seppur su un
lasso temporale limitato, data la relativamente recente costituzione del registro e la scarsità
di informazioni dei primi elenchi proposti, successivamente integrate. Verranno esaminati
due indicatori: il tasso di ingresso, definito come il rapporto tra il numero di nuove start-up
costituite nel periodo ed il numero di start-up esistenti all’inizio del periodo; il tasso di
mortalità, definito come il rapporto tra il numero di nuove start-up che nel periodo
esaminato risultano uscite dal mercato ed il numero di start-up esistenti all’inizio del
periodo.
La Figura 1.39 mostra l’andamento trimestrale del tasso di ingresso nell’ultimo biennio, per
il campione complessivo di start-up e distinto per area geografica. Ciò che emerge è che, a
dispetto della consistente iniziale variabilità tra Nord, Centro e Sud, si registra, nell’ultimo
anno, una sostanziale convergenza nei tassi d’ingresso, che restano significativi e quasi
sempre superiori al 10%.
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Fig. 1.39: Andamento del tasso di ingresso trimestrale (2014-2016)
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Con riferimento al tasso di mortalità, la Figura 1.40 mostra valori registrati molto contenuti,
con tassi che non superano mai il 10%. Contrariamente ai tassi d’ingresso, quelli di
mortalità continuano ad apparire piuttosto altalenanti. È interessante notare che, nell’ultimo
anno, le start-up attive nel Mezzogiorno sono quelle che registrano i più bassi tassi di
mortalità.
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Fig. 1.40: Andamento del tasso di mortalità trimestrale (2014-2016)
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La Figura 1.41 propone una rappresentazione grafica del posizionamento delle singole
regioni rispetto al tema start-up innovative, valutando, da un lato, il numero pro-capite di
realtà presenti sul territorio – così da “ripulire” il dato dall’aspetto dimensionale del territorio
stesso - dall’altro la solidità di tali realtà, misurata dal tasso di mortalità registrato nell’ultimo
semestre utile (marzo 2016-settembre 2016).
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, e Lazio appaiono essere le
regioni più attive, caratterizzate cioè da un elevato numero di start-up innovative (189, 121,
114, 108 e 105 ogni milione di abitanti, rispettivamente) e tassi di mortalità relativamente
bassi, compresi tra lo 0,8%% del Friuli-Venezia Giulia e il 3,4% dell’Abruzzo. Vengono,
pertanto, classificate come Best Performers.
Il secondo cluster geografico, chiamato High-mortality Performers, è caratterizzato da un
buon numero di realtà innovative ma anche da una maggiore dinamica in entrata ed uscita,
con tassi di mortalità più elevati rispetto alla media nazionale – che vanno dal 3,7%
dell’Emilia Romagna al 16,7% della Valle d’Aosta. Questo secondo cluster è costituito,
appunto

dalle

regioni

centro-settentrionali

tipicamente

più

dinamiche

sul

fronte

imprenditoriale (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), insieme alla Valle d’Aosta.
Al terzo cluster – dei cosiddetti Low-mortality Performers - appartengono le regioni
(Piemonte, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Molise) che, se da un
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lato mostrano una minore presenza sul proprio territorio, rilevano anche tassi di uscita dal
mercato più contenuti rispetto ad altre regioni – fino al tasso nullo del Molise.
Infine, il quarto cluster – cosiddetto dei Worst Performers – riunisce quelle regioni che
mostrano ancora una scarsa propensione ed un terreno poco fertile per la formazione di
nuove (ed innovative) realtà imprenditoriali, in quanto caratterizzate non solo da una scarsa
presenza di start-up ma anche da tassi di mortalità superiori alla media nazionale.
Appartengono a quest’ultimo cluster la Sardegna, ma, un po’ a sorpresa, anche Toscana e
Veneto, sebbene si tratti di valori che non si discostano particolarmente dalla media del
Paese.
Fig. 1.41: La performance delle regioni italiane per numero e mortalità delle
start-up (2016)
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Italian Smart Cities è la piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie
le esperienze progettuali implementate dalle città italiane in ottica smart. Da qui è stato
possibile censire i progetti avviati nei comuni italiani ed i relativi valori di investimento.
La piattaforma fornisce diverse informazioni, quale lo stato di avanzamento del progetto, il
tipo di finanziamento sottostante, la tematica cui è rivolto l’investimento. Con riguardo a
quest’ultimo aspetto, sono 8 le aree tematiche prese in considerazione:
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•

Environment: interventi riguardanti attività di monitoraggio, gestione e tutela del

territorio, clima, gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gestione idrica e controllo
dell’inquinamento.
•

Energy: iniziative che si pongono come obiettivo finale un utilizzo efficiente delle fonti

energetiche disponibili, oltre alla ricerca e all’integrazione efficace di nuove fonti di energia
rinnovabile.
•

Economy: iniziative legate all’abilità della Pubblica Amministrazione di creare il miglior

ambiente possibile per favorire lo sviluppo di imprese, quali interventi relativi al sostegno
dell’imprenditorialità e alla creazione di condizioni favorevoli all'impresa, o progetti che
mirano al miglioramento dell’infrastrutturazione ICT e alla rigenerazione urbana.
•

People: iniziative legate a digital divide e alfabetizzazione, inclusione, istruzione e

formazione, informazione e sensibilizzazione, partecipazione e coinvolgimento, food e
sicurezza alimentare.
•

Living: iniziative volte a migliorare la vivibilità urbana e con essa anche migliorare i

servizi che il settore pubblico offre al cittadino. Rientrano, pertanto, in quest’ambito le
seguenti tematiche: sanità, sicurezza delle città, valorizzazione e mantenimento del
patrimonio culturale e dei propri asset, nonché una fruizione più intelligente di questi,
mediante servizi a supporto del turismo, della cultura e del tempo libero.
•

Mobility: interventi inerenti l’ottimizzazione della logistica dell’ultimo miglio e delle

attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, lo sviluppo di nuovi
sistemi di mobilità ecologici e sostenibili (mobilità pedonale, mobilità ciclabile, mobilità
condivisa e nuove soluzioni per il trasporto pubblico locale), l’infomobilità, le politiche di
tariffazione e pedaggio e i sistemi di sosta, la ricerca e l’integrazione efficace di nuove fonti
energetiche alternative al petrolio nell’ambito specifico della mobilità e dei trasporti.
•

Government: iniziative volte ad innovare i processi gestionali interni alla Pubblica

Amministrazione locale, i servizi avanzati all’utenza nonché alle nuove forme di
comunicazione e interazione tra enti locali, amministrazioni e cittadini.
•

Planning: iniziative trasversali legate in primo luogo alla pianificazione e alla

governance della smart city, in cui rientrano, da un lato, le iniziative di governo condiviso,
vale a dire le iniziative di management caratterizzate da accordi formalizzati o dalla
compartecipazione non formalizzata degli stakeholders cittadini alle scelte relative alla
smart city, dall’altro, i processi di procurement e i modelli di finanziamento delle PA.
Come la Figura 1.42 mostra, sono Emilia Romagna, Lombardia e Puglia le regioni più
all’avanguardia in questo senso.
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La distanza è notevole anche con le altre regioni del Nord Italia, delle quali solo la
Lombardia risulta stare a livello, con 200 progetti avviati e un valore investito pari a 790
milioni di euro (Fig. 1.43). Molto distanti Toscana, Piemonte, Veneto, Lazio e Friuli-Venezia
Giulia che, seppur con un numero significativo di progetti in essere, mostrano un livello di
investimento relativamente basso, e contenuto tra i 26,5 milioni di euro del Friuli e i 249
milioni di euro del Piemonte. Restano invece marginali le regioni più piccole e quelle
meridionali (ad eccezione della summenzionata Puglia).
Fig. 1.42: I progetti di smart city nelle regioni italiane (2016)
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Fig. 1.43: I progetti di smart city nelle regioni italiane (2016)
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Gli investimenti in smart city sono concentrati, per numero, principalmente nelle province di
Milano (93) e Torino (78), ma in realtà, in termini di valore investito, la stragrande
maggioranza fa capo alle province di Ferrara e Bari, che da sole contribuiscono per circa il
37% (Fig. 1.44).
Fig. 1.44: Le prime 30 province per progetti di smart city (2016)
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Con riguardo alle aree tematiche di destinazione degli investimenti, prevalente è la sezione
Mobility, in particolare nel Meridione. Seguono i temi del Environment – soprattutto nel
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Centro Italia – ma è alta l’attenzione anche per progetti legati a digital divide e
alfabetizzazione, inclusione, istruzione e formazione, sicurezza alimentare (People) (Fig.
1.45).
Fig. 1.45: Numero di progetti, per area tematica (2016)
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Con riguardo allo sviluppo delle infrastrutture TLC, la copertura in banda larga è oramai
pressoché totale sul territorio nazionale (Fig. 1.46), con una variabilità interregionale
limitata a pochi punti percentuali: si passa dal 96,6% dell’Umbria, la regione più
performante in questo senso, al 99,7% del Lazio.
Come di consueto, rispetto alla copertura della rete, il grado di penetrazione è più
contenuto ed inferiore di almeno 20 p.p. (e oltre). Le regioni con il maggior differenziale tra
copertura e penetrazione della banda larga sono Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania,
dove a coperture molto elevate corrisponde un grado di penetrazione di oltre 30 p.p.
inferiore.
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Fig. 1.46: Grado di copertura e di penetrazione della banda larga nelle regioni
italiane (2015)
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Complessivamente, a livello nazionale, sono circa 3 su 4 le famiglie italiane con un
abbonamento in banda larga, un dato certamente in crescita rispetto a soli tre anni fa,
quando le statistiche parlavano di poco più di una famiglia su due (Fig. 1.47). Il
Mezzogiorno appare chiaramente in ritardo, in questo senso, rispetto al resto d’Italia, con
un dato – seppur in crescita (dal 47% del 2012 al 69% del 2015) costantemente inferiore al
dato nazionale.
Fig. 1.47: Grado di penetrazione della banda larga (2012-2015)
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Molto più contenuto il grado di copertura della banda ultra-larga20 (Fig. 1.48).
La copertura della banda ultra-larga a 30 Mbps di velocità è pari al 35,4% sul territorio
nazionale, con una variabilità infra-regionale notevole: si passa, infatti, da solo l’1% della
Valle d’Aosta al 76% della Calabria.
Ancora poco diffusa la rete in banda ultra-larga a 100 Mbps di velocità: solo l’11% delle
unità immobiliari nazionali è cablato. Lombardia e Lazio sono le regioni con il più elevato
grado di diffusione (25% e 22%, rispettivamente), mentre sono 4 le regioni ancora prive di
copertura, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna e Umbria.
Fig. 1.48: Grado di copertura della banda ultra-larga nelle regioni italiane (2016)















   

   

    




       













 




   


































Anche in termini di tempi medi per ottenere i permessi dagli enti preposti (Fig. 1.49), in
Italia sono 136 i giorni necessari, in media, per procedere ai lavori, con regioni
particolarmente virtuose quali Puglia e Friuli-Venezia Giulia. È la Basilicata a richiedere i
tempi più lunghi – circa il 50% in più rispetto alla media nazionale.
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Fig. 1.49: Tempi medi per ottenere i permessi (giorni, 2015)
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Passando alla rete mobile, il grado di copertura in termini di popolazione è in generale
piuttosto elevato, con percentuali superiori al 90% in molte delle regioni e valori minimi del
71% e 79% di Basilicata e Sardegna, le regioni che mostrano appunto il più consistente
ritardo rispetto alla media nazionale, pari all’89,6% (Fig. 1.50).
Fig. 1.50: Copertura regionale della rete 4G (giugno 2015)
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Rispetto alle infrastrutture per la produzione di energia elettrica, la prima regione in Italia
per densità di rete di distribuzione dell’energia elettrica è la Lombardia (Fig. 1.51), con 162
metri di rete per ogni kmq di superficie; seguono Valle d’Aosta, Liguria, Veneto e
Campania, di poco al di sopra dei 100 m/kmq. Ultime in graduatoria Molise e Basilicata,
con meno di 30 m/kmq di rete di trasmissione.
Fig. 1.51: Densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica nelle regioni
italiane (2014)
 



 










       

Passa, invece, al terzo posto la Lombardia in quanto a rete di distribuzione (Fig. 1.52),
dove è la Campania ad avere la rete più fitta, con oltre 6.400 m per ogni kmq di territorio,
seguita dal Lazio (5.712 m/kmq). Ultime, in questo caso, sono Valle d’Aosta e TrentinoAlto Adige.
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Fig. 1.52: Densità della rete di distribuzione dell’energia elettrica nelle regioni
italiane (2015)
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Con riguardo alla produzione di energia elettrica, sono Puglia e Lombardia le regioni con la
più elevata produzione di energia termoelettrica tradizionale (quasi un terzo del totale,
complessivamente) (Fig. 1.53). È sempre la Lombardia a dominare la produzione di
energia rinnovabile (16%), seguita da Trentino-Alto Adige e Veneto, mentre la Puglia figura
solo quarta in questo caso.

Fig. 1.53: Distribuzione della produzione di energia elettrica in Italia (2014)
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In termini pro-capite, tuttavia, mentre per il termoelettrico è sempre la Puglia prima in
classifica – con una produzione di 7,4 TWh per ogni milione di abitanti - per le rinnovabili a
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farsi notare sono principalmente Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – con 27 e 13,3 TWh
per un milione di abitanti, rispettivamente – ma anche il Molise (5,9 TWh/milione di
abitanti), a fronte di valori che, nelle altre regioni non superano i 3 TWh/milione di abitanti
(Fig. 1.54).
Fig. 1.54: Produzione pro-capite nelle regioni italiane (2014)
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Sono solo otto le regioni a registrare, nel 2014, un saldo positivo del bilancio energetico
(Fig. 1.55): Puglia, con un valore molto elevato di oltre 17 TWh, Trentino-Alto Adige,
Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia, Molise e Liguria. Le altre regioni registrano tutte
un saldo negativo, che va da meno di 1 TWh della Basilicata agli oltre 25 TWh della
Lombardia. Il saldo complessivo nazionale è negativo e pari a quasi –44 TWh.
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Fig. 1.55: Bilancio energetico (2014)
+%
*%



(%



'%
%
"'%
"(%

       



       



 !



        








 

  

Passando alle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione del gas, sia per l’uno che per
l’altra, la prima regione in Italia per densità di rete è la Lombardia, con 214 metri di rete di
trasporto per ogni kmq di superficie (Fig. 1.56) e oltre 2.000 m/kmq di rete di distribuzione
(Fig. 1.57). Le regioni che appaiono più svantaggiate in questo senso sono, invece,
Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, ma anche Calabria, Basilicata e Molise che,
pur avendo una discreta rete di trasporto, possiedono una rete distributiva che è, in termini
relativi, 4 o 5 volte inferiore a quella lombarda.
Fig. 1.56: Densità della rete di trasporto del gas nelle regioni italiane (2015)
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Fig. 1.57: Densità della rete di distribuzione del gas nelle regioni italiane (2015)
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1) Enel
Comprendere le aspettative degli stakeholder e mantenere attivo un processo di
dialogo continuo sono al centro della strategia di Enel, come mostra il nuovo
approccio “Open Power”, attraverso il quale il Gruppo mira ad aprirsi ancor di più alla
collaborazione e alla partecipazione con gli stakeholder, per affrontare con successo
le sfide future. Con la nuova strategia Open Power, Enel intende aprire l’energia a
nuove tecnologie (come fonti rinnovabili e smart grid), a nuovi prodotti e servizi
(come la mobilità elettrica), a nuovi modalità di gestione (come contatori smart e
digitalizzazione), a più persone (con sistemi distribuiti di generazione combinati con
soluzione di storage), ma soprattutto a nuove partnership. Enel, infatti, ricerca una
relazione stabile, continua, integrata e fondata sulla fiducia e sul rispetto di valori
condivisi con le persone e le comunità dei territori in cui opera, attraverso la
definizione di nuovi modelli di business e l’implementazione di un modello di
Creating Shared Value (CSV), che soddisfi allo stesso tempo le esigenze
dell’azienda e le condizioni economiche e sociali delle comunità.
La relazione e l’interazione con i diversi stakeholder territoriali avviene attraverso
numerose iniziative di coinvolgimento, con modalità differenti in considerazione del
canale di comunicazione (canali generici, specifici e di partecipazione), della
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tipologia di relazione con il gruppo di interesse, della frequenza di interazione e del
contesto di riferimento.
Sono stati, difatti, istituiti Osservatori con le associazioni sindacali di categoria per
monitorare, analizzare e raccogliere osservazioni e considerazioni su problematiche
connesse a temi quali lo stato degli investimenti e lo sviluppo delle attività, anche in
rapporto agli effetti occupazionali, l’effetto delle politiche e delle azioni ambientali
dell’Azienda e il rispetto per le Pari Opportunità.
Vengono periodicamente tenuti Tavoli tecnici con le associazioni imprenditoriali
territoriali, ad esempio Confindustria o CNA, su tematiche riguardanti il sistema di
qualificazione dei fornitori, i principali investimenti nei siti produttivi e i piani di
committenza.
Protocolli e accordi con le amministrazioni
Sono state siglate diverse tipologie di protocolli e accordi con le rappresentanze
territoriali volti a valorizzare di volta in volta la presenza aziendale nelle diverse
realtà. Numerosi sono i protocolli volti a creare delle partnership con i territori ove
sono ubicati gli impianti di produzione, che prevedono interventi da parte di Enel in
tema di efficientamento energetico degli impianti di pubblica amministrazione e di
viabilità di proprietà del Comune, programmi di installazione di impianti rinnovabili
negli edifici comunali, servizi smart quali audit energetico e sviluppo della mobilità
elettrica, nonché impegni nel settore della formazione. Mentre di recente è stato
condiviso un protocollo d’intesa in Toscana con i comuni sede degli impianti
geotermici, finalizzato a stabilire una relazione responsabile con la comunità,
mediante la promozione dell’accesso all’elettricità per le PMI locali e lo sviluppo di
collaborazioni d’appalto con le imprese territoriali.
Il progetto Futur-E
Le sinergie con le realtà territoriali si concretizzano, in altri casi, in un vero e proprio
coinvolgimento degli attori locali nei processi decisionali aziendali. Si pensi a FuturE, il progetto di riconversione di 23 siti di generazione convenzionale non più
produttivi o competitivi, a causa del calo della domanda energetica, della minore
attività del comparto industriale, del boom delle rinnovabili, che hanno determinato
una drastica trasformazione del sistema energetico del Paese. La sfida per Enel è di
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trasformare una situazione di dismissione di impianti in un’occasione di nuove e
diverse opportunità di sviluppo per il territorio. La strategia di intervento si basa su un
approccio diverso a seconda della destinazione dei siti, volto a cogliere quindi le
peculiarità locali e prevede il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del processo,
comunità, istituzioni, imprese, associazioni, università, per giungere ad un progetto
condiviso. Gli strumenti concreti sinora utilizzati sono stati:
•

Incontri, workshop e tavoli istituzionali

•

Concorso internazionale di idee progettuali per il sito di Alessandria

•

Laboratorio creativo di idee per il sito di Pietrafitta (PG)

•

Concorsi di progetti di Rossano (CS), Porto Tolle (RO), Montalto di Castro (VT)

Altri esempi di partenariato con il territorio
Altro esempio di sinergia tra Enel e il territorio è il Protocollo Quadro con il
dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le sue conseguenti declinazioni
regionali. Questi protocolli rappresentano un concreto esempio di gestione integrata
dei rapporti con il “sistema” della Protezione Civile e della Difesa Civile con l’obiettivo
di ottimizzare il flusso di comunicazione tra le parti sia in ordinario che in emergenza
(alluvioni, frane, terremoti, calamità atmosferiche), l’elaborazione di moduli di
formazione congiunta per incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli
organizzativi e di intervento e la facilitazione del raccordo tra l’azienda e le articolazioni
territoriali della Protezione Civile (Regioni, Province, Prefetture-UTG). Questi protocolli
hanno avuto poi diversi risvolti pratici nelle differenti realtà locali. Per esempio in
Calabria si sta analizzando una integrazione delle sale operative, mentre in Sardegna
vi è un progetto pilota di monitoraggio antincendio sulle linee di distribuzione elettrica.
Mentre grazie al partenariato tra Enel e il Ministero dell’Interno è stata strutturata una
collaborazione per ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata e per
favorire condizioni di sicurezza per le attività economiche nel settore energetico. Da
questa collaborazione sono derivati protocolli locali tra Enel e numerose Prefetture
per la tutela delle infrastrutture elettriche critiche, la corretta gestione dei rifiuti e il
contrasto alle attività criminali quali furti e frodi di energia, lavoro nero, violazione
delle norme di sicurezza e degli appalti.
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2) eni
Per eni il dialogo e la cooperazione con gli stakeholder sono tradizionalmente la
base per la creazione di opportunità e valore per il territorio. La cultura del rispetto è
nel dna di eni: “Il petrolio è loro”, amava dire Mattei, riferendosi al coinvolgimento
diretto dei Paesi produttori nella gestione delle risorse petrolifere e che rappresenta
tutt’ora un caposaldo di eni.
Nelle

sue

attività

di

ricerca,

produzione,

trasporto,

trasformazione

e

commercializzazione di petrolio e gas naturale in Italia e nel mondo, eni si confronta
quotidianamente, da oltre sessant’anni, con una pluralità di interlocutori diversi e
pone da sempre grande attenzione alla gestione dei rapporti con azionisti, istituzioni,
fornitori, associazioni, clienti, consumatori, e organismi internazionali.
Eni è presente in 66 Paesi del mondo e, ovunque operi, applica lo stesso modello di
cooperazione e sviluppo integrato alle necessità del Paese, attraverso la costruzione
di relazioni solide e la condivisione degli obiettivi di sviluppo con le Istituzioni e le
Comunità locali.
Esempi di cooperazione con gli stakeholder locali
-

Protocollo Gela

Il 2015 è stato un anno importante perché segue la firma del Protocollo di Intesa per
il rilancio dell’area di Gela, avvenuta il 6 novembre 2014 presso il Ministero dello
Sviluppo Economico tra eni, le organizzazioni sindacali, le Istituzioni e Confindustria.
Con il Protocollo 2014, nato grazie allo spirito costruttivo di tutti gli stakeholder, si
sono poste le basi per il rilancio delle attività industriali ed economiche del territorio
attraverso un impegno economico di 2,2 miliardi di euro. I principali interventi
programmati prevedono la conversione della raffineria tradizionale in raffineria verde,
lo sviluppo delle attività upstream, la realizzazione di un centro di competenza sui
temi della sicurezza a supporto delle unità produttive di eni e attività di risanamento
ambientale, già comunque in essere sul territorio.
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Il Protocollo 2014 per l’area di Gela rappresenta un punto fermo per eni che
conferma la volontà di restare a lungo e continuare a fare parte di questo territorio in
cui è presente sin dalla metà del secolo scorso. Allo stesso tempo, eni intende
mettere in atto una politica di diversificazione industriale in modo da coinvolgere altri
soggetti, privati e non, in grado di promuovere idee e investire nella progettazione e
realizzazione di ulteriori iniziative rispetto ai progetti contenuti nel Protocollo 2014, i
quali non possono e non devono rappresentare l’unica opportunità di crescita per il
territorio.
In altre parole, si vuole contribuire a creare le condizioni per sviluppare in modo
sostenibile ed efficiente la vocazione imprenditoriale locale e valorizzare le
competenze e professionalità sviluppate negli anni, in modo che eni non sia l’unico
soggetto industriale su cui far gravitare l’economia dell’area. E’ questa la grande
sfida che attende nell’immediato futuro il polo di Gela. Una sfida che si può e si deve
vincere con la disponibilità di tutte le parti a un confronto serio sui contenuti, senza
preconcetti, coniugando le esigenze del territorio e dell’impresa a servizio della
comunità
-

Protocollo Basilicata

Eni si è impegnata a rafforzare e migliorare la qualità del dialogo con il territorio e le
comunità locali attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, con un’attenzione
continua alla condivisione delle informazioni sulla sostenibilità del proprio business.
Questo si concretizza in una serie di attività tra cui: incontri pubblici, road show,
visite agli impianti Eni, tavoli di lavoro multistakeholder, eventi di divulgazione,
azioni di trasparenza e informazione.
Il 5 ottobre 2012 Regione Basilicata, Eni, Cgil, Cisl e Uil, Confindustria, Alleanza
delle cooperative,

Rete Imprese Italia-Basilicata e Confapi, riunite nel Tavolo

Obiettivo 2012, hanno sottoscritto il "Protocollo d’Intesa per la promozione di
iniziative nel settore geo-minerario finalizzate allo sviluppo regionale, alla tutela della
salute e sicurezza e dell’occupazione locale".
Relativamente ai temi di lavoro fissati dal Protocollo, sono stati raggiunti importanti
risultati dal 2014 ad oggi. Il Tavolo della Trasparenza ha consentito
presentare i dati




a eni di

dell’attività di sviluppo petrolifero in Val d’Agri e le ricadute
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occupazionali dirette e indirette, in costante

crescita, a tutti i soggetti

firmatari

dell’Accordo, nonché di individuare le priorità di intervento nei diversi settori.
Nell’ambito della formazione, eni ha consolidato la collaborazione con le Istituzioni
preposte per individuare le figure professionali da impiegare nel settore dell’Oil &
Gas della Basilicata.

-

Green Refinery Venezia

Il progetto Green Refinery di eni a Porto Marghera (Ve) è il primo esempio al mondo
di riconversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria, in grado di
trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità.
L’impianto produce green diesel, green nafta, GPL e potenzialmente anche jet fuel.
È attualmente alimentato da olio di palma, ma in seguito è previsto l’utilizzo anche di
biomasse non in competizione con gli usi alimentari.
Fino al 2018, la bioraffineria di Porto Marghera approvvigionerà circa 360.000
tonnellate di oli vegetali all’anno e circa 560.000 tonnellate all’anno a partire dal 2019
per una produzione complessiva di biodiesel di circa 420.000 tonnellate all’anno.
Cuore tecnologico del progetto è Ecofining, sistema sviluppato nei laboratori di San
Donato Milanese in collaborazione con Honeywell-UOP e poi applicato alla sezione
catalitica di idrodesolforazione della Raffineria di Venezia. Lo stesso Ecofining ha
permesso di intraprendere anche un’altra ambiziosa sperimentazione e cioè
l’alimentazione a biodiesel del pattugliatore d’altura Foscari della Marina Militare
italiana, primo esempio di questo tipo a livello mondiale.
Convertire una raffineria petrolifera in una bioraffineria ha un significato non solo
ambientale e tecnologico, ma anche economico e sociale perché permette
all’azienda in questione, in questo caso eni, di donare nuova vita all’impianto,
garantendo l’occupazione attraverso l’innovazione.
Importanti anche gli aspetti finanziari, poiché riutilizzare una struttura già esistente
invece che costruirne una nuova ci permette di ottenere un forte risparmio a livello di
investimenti iniziali. Restando invece sul piano ambientale, un altro vantaggio della
riconversione è la forte riduzione delle emissioni dell’impianto.
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3) Global Solar Fund
Global Solar Fund (GSF) è un gruppo industriale italiano fondato nel 2008 e che fa
capo a un Fondo di Investimento con sede in Lussemburgo attivo nel settore
dell’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici. Oggi GSF è tra gli operatori
leader in Italia nel settore del fotovoltaico con una potenza installata pari a 141 MW,
un contributo annuo alla produzione nazionale di energia elettrica da fonte
rinnovabile di 222 GWh e un risparmio di 12,40 tonnellate di CO2.
Il Gruppo, composto attualmente da quaranta società veicolo, quattro holding e due
società di servizi, si avvale di oltre 50 dipendenti e un fatturato di circa 70 milioni di
euro nel 2015.

Global Solar Fund vanta un profondo know how su tutta la filiera del settore:
dall’acquisizione di impianti all’ottenimento delle relative autorizzazioni, dalla
progettazione esecutiva al fundraising, fino alla gestione integrata degli impianti
attraverso i dipartimenti di Engineering, Asset Management, Operations &
Maintenance sia in ambito Captive che su impianti di terzi.
GSF possiede 180 impianti (179 in Puglia, 1 in Campania) con una potenza installata
pari a 141 MW. Circa l’80% dei 660.000 pannelli installati sono montati su strutture
particolarmente innovative ad inseguimento solare, i cosiddetti trackers biassiali che
riescono a produrre, in media, il 25% di energia in più rispetto a quelli montati su
strutture fisse tradizionali, con picchi di oltre il 40% in più nei mesi estivi.

Il nuovo management, insediatosi a fine 2013, ha contribuito a creare nuovo valore
attraverso un rilevante processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in
discontinuità con la precedente gestione.
Ha avviato e consolidato contemporaneamente rapporti di collaborazione con
istituzioni nazionali e locali per lo sviluppo del settore nel rispetto dell’ambiente e
della sostenibilità, ispirandosi a un proprio Codice Etico per migliorare tutti i processi
decisionali all’interno dell’azienda per il compimento della propria mission.
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La presenza in Puglia e le attività sul territorio
Il Gruppo è radicato profondamente nel territorio pugliese dove contribuisce dal 2008
anche allo sviluppo di un significativo business indotto.
Negli ultimi anni, per esempio, sono state investite in loco ingenti risorse per la
manutenzione, la gestione, l’efficienza e la messa in sicurezza degli impianti grazie
al management altamente specializzato e al personale operativo assunto
direttamente nella regione. Global Solar Fund si avvale, infatti, di oltre 50 dipendenti
di cui 30 nella sede di Brindisi.
E poiché la gestione di parchi fotovoltaici comporta un’attività spesso molto
complessa di permitting autorizzativo e in generale di approccio alla burocrazia, GSF
ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015
rivolgendo particolare attenzione al contesto economico, sociale e ambientale in cui
lavora.
Pienamente consapevoli delle ricadute sociali ed economiche delle proprie attività
sul territorio, Global solar Fund ha promosso il Progetto Garanzia Giovani per
formare ragazzi del luogo neodiplomati o in cerca di nuova occupazione con percorsi
di apprendimento in aula e con affiancamenti in uno dei suoi 179 parchi fotovoltaici
presenti in Puglia.
E per contribuire a stimolare le nuove generazioni di studenti pugliesi nello sviluppo
di progetti sul tema delle energie rinnovabili, il Gruppo ha sostenuto il primo
concorso di disegno tecnico dedicato proprio alle “Energie rinnovabili” organizzato
dall’Istituto Geometri Carnaro- Belluzzi-Flacco di Brindisi. Computer portatili e tablet
sono stati donati da GSF per premiare gli studenti classificati primi in graduatoria fra
tutti i concorrenti delle otto scuole medie partecipanti della provincia di Brindisi.

4) Terna
La società, intesa in senso lato quale destinataria del servizio di Terna, e le comunità
locali più direttamente interessate dai progetti di investimento nello sviluppo della
rete, sono stakeholder fondamentali per l’azienda che gestisce la Rete di
Trasmissione Nazionale.
Fin dal 2001 Terna ha colto l’occasione della direttiva VAS (Valutazione Ambientale
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Strategica) per mettere a processo la consultazione degli Enti Locali nella
localizzazione di nuove infrastrutture di Rete inserite nel suo Piano di Sviluppo
annuale. Il corretto inserimento delle opere sul territorio e nell’ambiente richiede un
diretto coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, naturali interlocutori di Terna in
ragione delle competenze e responsabilità loro affidate.

Tale confronto, che si attua attraverso la Concertazione preventiva e che prosegue
anche in fase autorizzativa con Regioni ed Enti Locali, ha come finalità:
-

lo scambio di informazioni e la conoscenza delle reciproche necessità
la condivisione della necessità di garantire un servizio pubblico tramite interventi
la cui collocazione sul territorio sia condivisa e valutata a valle del processo di
VAS

-

la collaborazione per la localizzazione maggiormente compatibile delle opere
elettriche

del

Piano

di

Sviluppo

ed

eventuali

azioni

mitigative

e

di

razionalizzazione della rete esistente
-

la collaborazione per l’identificazione di eventuali azioni compensative sul
territorio

Protocolli d’Intesa con le Regioni
Dal 2002 al 2016 sono stati sottoscritti 20 Protocolli d’Intesa con 18 Regioni e 2
Province Autonome, le cui principali finalità consistono nello scambio di dati ed
informazioni sul territorio, nella condivisone delle esigenze elettriche che interessano
i territori regionali, nella collaborazione al fine di promuovere l’attività di
concertazione ed il dialogo con gli Enti Locali anche in fase autorizzativa.
Nel corso del 2015 Terna ha svolto complessivamente 275 incontri con
amministrazioni locali, coinvolgendo circa 160 enti.
Contestualmente viene attivato un confronto con le Associazioni Ambientaliste
finalizzato a:
-

l’acquisizione di specifiche informazioni territoriali, ambientali e sociali utili
all’identificazione delle localizzazioni maggiormente compatibili

-

la collaborazione per la localizzazione ambientalmente compatibile delle opere
elettriche del Piano di Sviluppo ed eventuali azioni mitigative

-

la collaborazione per una migliore ed efficace Consultazione pubblica che
precederà la scelta delle localizzazioni e la sua formalizzazione.
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Protocolli d’Intesa con Greenpeace Italia, WWF Italia Onlus e LEGAMBIENTE
ONLUS
Gli obiettivi principali dei protocolli consistono nell’avviare un confronto sugli scenari
di innovazione delle reti elettriche a seguito degli accordi sottoscritti a Parigi sul
Clima e nella direzione di una spinta alle fonti rinnovabili; accrescere per quanto
possibile e monitorare il livello di integrazione dei criteri ambientali all’interno del
processo di Pianificazione Integrata dello Sviluppo della Rete di Trasmissione
Nazionale. Inoltre si è cercato il confronto sulle normative aventi implicazione di
carattere territoriale e ambientale e degli aspetti di comune interesse riguardanti i
Piani e i provvedimenti di carattere energetico ambientale. Per la tematica più
strettamente ambientale l’obiettivo è quello di armonizzare, per quanto possibile, lo
Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale con gli obiettivi di Conservazione
Ecoregionale e definire in maniera condivisa un Piano di Azioni per la Sostenibilità
dello Sviluppo della Rete Elettrica in aree naturali prioritarie.

Dialoghi con i cittadini
Terna ha deciso di dialogare con la cittadinanza attraverso incontri. Queste giornate
prevedono un percorso attraverso una serie di informazioni che illustrano nel
dettaglio le varie tematiche relative alla localizzazione del progetto, alla situazione
energetica regionale e motivazione dell’opera, al percorso autorizzativo e al ruolo dei
Comuni, gli elementi progettuali e di cantiere, gli aspetti ambientali e territoriali
derivanti dalla realizzazione dell’opera.
Nel corso del 2015 Terna ha svolto complessivamente 10 eventi pubblici che hanno
coinvolto i cittadini.

5) Trans Adriatic Pipeline (TAP)

Trans Adriatic Pipeline è il nome del gasdotto che, a partire dal 2020 trasporterà in
Italia (e attraverso l’Italia in Europa) il gas dei giacimenti dell’Azerbaijan. Dopo aver
attraversato tutto il Nord della Grecia e l’Albania ed aver superato il Mare Adriatico
con un tratto marino di circa 105 chilometri, TAP concluderà la sua corsa di 878 km
in Puglia, nel centro salentino di Melendugno.
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TAP è la parte europea del Corridoio Meridionale del gas voluto dall’Unione
Europea. Il corridoio è uno dei più importanti investimenti nel campo dell’energia in
Europa. Un’opera che partendo dai pozzi in corso di perforazione nel giacimento
Shah Deniz nel Mar Caspio in Azerbaijan, raggiunge la Georgia con il South
Caucasus Pipeline (SCPX), quindi la Turchia con il gasdotto TANAP, ed infine
Grecia e Albania e fino al terminale di ricezione di Melendugno con TAP. Il valore
stimato dell’investimento è di circa 45 miliardi di dollari, fondamentale asset per la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico del nostro continente.

La società è attiva in Puglia ormai da quasi dieci anni, partendo con i primi studi e
indagini sulla localizzazione dell’approdo che ha portato prima, all’ottenimento di una
Valutazione di impatto ambientale positiva da parte del Ministero dell’Ambiente nel
settembre 2014 e poi, dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio
dell’opera da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nel Maggio 2015. A
maggio del 2016, così come stabilito dal Decreto di Autorizzazione Unica, TAP ha
avviato i cantieri a San Foca, nel comune di Melendugno. Il rispetto dei più alti
standard tecnici internazionali, di quelli ambientali e delle complesse procedure
autorizzative rappresentano l’impegno della società per il rispetto dell’ambiente e
delle specificità del territorio.
Il dialogo con il territorio
Un progetto come TAP, individuato come strategico a livello europeo e italiano,
necessita di un dialogo aperto anche con le istituzioni regionali e locali. Un rapporto
che la Società ha condotto in questi anni con tutte le istituzioni coinvolte nel contesto
politico, culturale e industriale pugliese ricavandone, grazie all’analisi e valutazione
di pareri, opinioni e proposte, pur nella loro diversità, dei vari attori, utili e qualificati
elementi per la definizione di un progetto finale.
Dal punto di vista economico e delle opportunità di investimento, il progetto è stato
accolto dal sistema produttivo e dalle imprese del territorio come una possibilità di
sviluppo, evidenziando così una capacità di pensare al di là dei propri confini,
contribuendo allo sviluppo del sistema paese. I grandi stakeholder economici della
regione hanno svolto fin dall’inizio un’azione di supporto al progetto e anche a livello
sindacale è sorto un dibattito positivo, pur con diverse sfumature.
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Il rapporto con il territorio ha dunque contribuito e contribuisce ogni giorno al
miglioramento del progetto e alla definizione dei benefici per il territorio, del quale
sarà partner nei prossimi 50 anni. E proprio in questo quadro sono stati avviati e si
avvieranno i primi progetti di Investimenti sociali (CSR – Corporate social
responsability) che prevedono, al momento, il sostegno finanziario a progetti di
associazioni ed enti no profit con sede nel Comune di Melendugno; un programma di
formazione nel settore delle scienze ed economia del turismo e un grande progetto
per lo studio dei rifiuti marini (Marine Litter) e per la pulizia dei fondali e delle
spiagge.

       

 

Il Piemonte è la regione con la più estesa rete autostradale (821 km); in termini relativi,
tuttavia, è la Liguria a farsi notare, con i suoi 69 m di autostrada per ogni kmq di superficie
territoriale (Fig.1.58).
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Fig. 1.58: Densità della rete autostradale (2012)






     

    


      

Situazione speculare per quanto riguarda la rete ferroviaria (Fig. 1.59), con una rete in
Piemonte estesa per circa 1.900 km, ma una densità di rete che raggiunge il massimo in
Liguria (92 m/kmq).
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Fig. 1.59: Densità della rete ferroviaria (2014)
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La rete ferroviaria ad alta velocità è prevalentemente concentrata nelle regioni settentrionali
(Fig. 1.60), ed in particolare in Emilia Romagna, dove è presente il 37% della rete
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, per una lunghezza complessiva di 499
km.
Fig. 1.60: Distribuzione della rete ferroviaria ad alta velocità (2014)
'0
-0

   
'+0

%'0

 

   

%+0



  

  
&%0


      

Passando al trasporto aereo (Fig. 1.61), il 50% dei voli nazionali avviene tra Lazio e
Lombardia. Seguono, ma con valori decisamente diversi, Veneto e Sicilia che, con poco
meno di 140.000 voli, coprono complessivamente un ulteriore 17% della rete nazionale.
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Fig. 1.61: Numero di voli, per regione (2015)
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La Figura 1.62 mostra la classifica dei primi 30 aeroporti italiani, per numero di voli
effettuati: Roma Fiumicino è di gran lunga il primo aeroporto italiano – con 180.000 voli,
quasi il doppio di Milano Malpensa, seconda in graduatoria. Seguono

gli aeroporti di

Milano Linate, Venezia e Bergamo. Il primo aeroporto del Mezzogiorno è quello di Napoli,
con circa 35.000 voli effettuati nel 2015.
Fig. 1.62: Numero di voli, per aeroporto (2015)
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L’attività portuale nazionale risulta concentrata, per oltre la metà, in Liguria, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Puglia (Fig. 1.63), per quel che riguarda il trasporto merci. I due principali
porti – che da soli movimentano 108 milioni di tonnellate di merci, circa un quarto del totale
nazionale – sono quello di Trieste e quello di Genova (Fig. 1.64).
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Fig. 1.63: Trasporto marittimo - merci (2014)
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Fig. 1.64: Trasporto merci, per porto (2014)
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Al contrario, il trasporto passeggeri è maggiormente concentrato al Centro e Sud Italia, con
Sicilia, Toscana e Campania a coprire quasi il 60% dei transiti nazionali (Fig. 1.65), con i
porti di Messina e Napoli che coprono oltre un terzo dei transiti nazionali (Fig. 1.66).
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Fig. 1.65: Trasporto marittimo - passeggeri (2014)
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Fig. 1.66: Trasporto passeggeri, per porto (2014)
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Per descrivere il grado di sviluppo infrastrutturale delle regioni italiane, è stato elaborato un
indice sintetico che tiene conto dei tre settori appena esaminati e che dia una visione
d’insieme dello sviluppo infrastrutturale – in senso ampio – delle regioni italiane.
Dal punto di vista metodologico, il ventaglio di variabili utilizzate per l’elaborazione
dell’indice sono:





•

il grado di copertura della banda ultra-larga (30Mbps);

•

il grado di copertura della banda ultra-larga (100Mbps);

•

la copertura della rete mobile di ultima generazione (4G);

•

la densità della rete di trasmissione dell’energia elettrica;
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•

la densità della rete di distribuzione dell’energia elettrica;

•

la densità della rete di trasporto del gas;

•

la densità della rete di distribuzione del gas;

•

la densità della rete autostradale;

•

la densità della rete ferroviaria;

•

la densità della rete ferroviaria ad alta velocità;

•

il trasporto aereo (in voli/kmq).

Ciascuna variabile è stata opportunamente ponderata in maniera tale da attribuire lo stesso
peso a ciascuno dei tre settori (TLC, energia e trasporti). Per ciascuna regione è stato poi
calcolato un valore complessivo, dato dalla media ponderata di tutte le variabili considerate.
Le medie così calcolate sono infine state normalizzate rispetto alla regione best performer,
così da assicurare una scala da 0 a 100 punti.
Sorprende la presenza di alcune regioni del Mezzogiorno tra le prime 10: si tratta di
Campania, Puglia e Sicilia. In questo dato si leggono certamente gli effetti positivi delle
politiche volte a favorire lo sviluppo delle reti di ultima generazione (banda ultra-larga) nelle
regioni dell’Obiettivo Convergenza.
In particolare la Campania – 2° in graduatoria, con un indice pari a circa 98 – deve il suo
posizionamento anche ad una buona capillarità della rete elettrica (la migliore in quanto a
distribuzione), autostradale e ferroviaria, mentre Puglia e Sicilia, seppur in 7° e 9°
posizione, mostrano un livello di dotazione infrastrutturale decisamente più contenuto, circa
il 30% in meno di quello lombardo (Fig. 1.67). Tanta è la disuguaglianza interregionale che,
all’estremo opposto, troviamo regioni quali Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta
che presentano un indice infrastrutturale inferiore, rispetto alla Lombardia, del 70-80%.
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Fig. 1.67: L’indice I-Com di dotazione infrastrutturale
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Gli open data sono definiti come dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e
redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore
e della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche).
Questi rappresentano lo strumento utile ad attuare i principi di trasparenza, partecipazione
e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government, secondo il quale tutte le
attività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili
per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica,
ridefinendo alla base il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e spostandone il
focus da un approccio orientato all’erogazione di servizi in cui il cittadino è fruitore di
prestazioni erogate dall’Amministrazione ad uno basato su un processo di collaborazione
reale, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo. È necessario, pertanto, mettere il
cittadino nelle condizioni di disporre degli strumenti conoscitivi indispensabili per poter
prendere decisioni o comunque valutare le decisioni prese dall’Amministrazione. Tali
strumenti sono essenzialmente costituiti dai dati e dalle informazioni dei quali la Pubblica
Amministrazione dispone e che le sono indispensabili per la gestione dei processi che
gestisce nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e di servizio.
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Mettere a disposizione del cittadino e delle imprese l’insieme dei dati pubblici gestiti
dall’Amministrazione in formato aperto rappresenta un passaggio culturale necessario per il
rinnovamento delle istituzioni nella direzione di apertura e trasparenza proprie dell’Open
Government, a tutti i livelli amministrativi. Il libero accesso all’informazione pubblica si
configura, infatti, come un aspetto fondamentale per tradurre il concetto di Open
Government in un vero e proprio modello sostenibile, in quanto consente di:
•

Rendere l'amministrazione trasparente. Il libero accesso a documenti, atti e saperi sul
governo della res publica e sulle scelte politico istituzionali compiute dalle
Amministrazioni è un aspetto centrale per la trasparenza delle Istituzioni. Tale aspetto
stimola e facilita i cittadini ad un controllo continuo e costante sull’operato e sui
processi decisionali dei soggetti istituzionali. Attraverso l’attuazione di politiche di
apertura reale delle informazioni e dei dati pubblici, i cittadini sono in condizione di
verificare l’efficienza dell’apparato burocratico.

•

Rendere l’amministrazione aperta. Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e
libero da restrizioni sia dal punto di vista dell’accesso che dell’integrazione e del
riutilizzo, rappresenta il presupposto di base affinché possa svilupparsi un vero e
proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la comunità dei cittadini sulle
scelte di governo, anche la rielaborazione in forma nuova e diversa dei dati messi a
disposizione. Mediante strategie di apertura dei dati della Pubblica Amministrazione i
cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe a
disposizione dalle Amministrazioni. Hanno invece l’opportunità di riutilizzare e
integrare i dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a
vantaggio dell’intera comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati
centralmente dalle Istituzioni. In questo modo i cittadini collaborano effettivamente con
i soggetti istituzionali e partecipano attivamente alle azioni di governo della cosa
pubblica.

Il Governo ha, a tal proposito, creato una piattaforma che raccoglie tutti i dataset messi a
disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni21. Da un’analisi territoriale, risulta che,
escludendo i dati riferibili alle Amministrazioni centrali, oltre la metà dei dati attualmente
resi disponibili è fornito dalle PPAA settentrionali (Fig. 1.68), circa un terzo da quelle del
Centro Italia, mentre purtroppo resta evidentemente ancora troppo poco diffusa, tra le
Amministrazioni del Mezzogiorno, la cultura della trasparenza e della partecipazione della
cittadinanza.
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Fig. 1.68: Open data per area geografica (2016*)
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In particolare, si tratta complessivamente di oltre 10.000 dataset, la maggior parte dei quali
di provenienza comunale (37%) e regionale (29%) (Fig. 1.69).
Fig. 1.69: Open data per ente (2016*)
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Dei 51 enti censiti, vengono rappresentati i primi 30 per disponibilità di open data (Fig.
1.70). Tra questi si distinguono, in particolare, la Provincia di Trento, il Comune di Albano
Laziale e la Regione Lombardia, che forniscono una quantità di dati superiore persino di
enti nazionali quali ISTAT e INPS che forniscono una mole di dati già molto significativa.
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Fig. 1.70: Open data in Italia, per ente (in numero di dataset; 2016*)
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L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata applicando al valore della
produzione netta l’aliquota del 3,9%, come previsto dall’art. 1, comma 50, lett. h della
L.244/07 (esclusi i casi previsti dal comma 2 dell’art.16 e dai commi 1 e 2, dell’art. 45
D.Lgs. n. 446/97)22. Si sottolinea, però, che le regioni hanno la facoltà di prevedere la
possibilità di introdurre incrementi o diminuzioni percentuali rispetto all’aliquota ordinaria.
Ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano che applicano una riduzione
all’aliquota ordinaria, rispettivamente di 1,6 p.p e 1,2 p.p., le regioni dell’Italia settentrionale
applicano l’aliquota ordinaria Irap del 3,90%.
Tra le regioni dell’Italia centrale, Toscana e Umbria non prevedono né incrementi né
diminuzioni dell’aliquota ordinaria mentre Marche e Lazio hanno una maggiorazione
dell’aliquota ordinaria rispettivamente di 0,83 e 0,92 punti percentuali: nello specifico
quest’ultima ha applicato l’incremento massimo previsto dalla legge.
Aliquote IRAP particolarmente elevate si registrano nel Mezzogiorno, dove tutte le regioni
applicano una maggiorazione, ad eccezione della Sardegna – che mostra una riduzione
dell’aliquota ordinaria – e della Basilicata. In particolare, l’aliquota più alta, pari al 4,97% si
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riscontra in Campania e in Molise23, mentre in Abruzzo, Calabria, Puglia e Sicilia si attesta
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al 4,82% (Fig. 1.71).
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Fig. 1.71: Aliquote IRAP 2016 (anno d’imposta 2015)
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Considerando che la maggior parte di imprese attive in Italia ha la forma giuridica di
impresa individuale o società di persona (Fig. 1.72) è opportuno far riferimento alle
addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Il 79% delle imprese attive è, infatti, soggetto
passivo IRPEF, in quanto il reddito da queste prodotte incrementa l’imponibile del titolare
(per quanto riguarda le ditte individuali) o dei soci (per quel che riguarda le società di
persone).
Fig. 1.72: Forma giuridica delle imprese attive in Italia (2014)
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Relativamente all’addizionale regionale24, il prelievo fiscale più elevato è in Lazio, in cui, ad
eccezione del primo scaglione di reddito, viene applicata l’aliquota del 3,33% (Fig. 1.73)
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comprensiva della maggiorazione di 2,1 punti percentuali. Anche Piemonte (soprattutto per

-%

gli ultimi due scaglioni di reddito) e Molise presentano aliquote addizionali regionali
all’IRPEF più elevate rispetto alle altre regioni d’Italia, le quali mostrano, invece, valori più
bassi che in alcuni casi si attestano sull’aliquota base dell’1,23%.



Fig. 1.73: Aliquote addizionali regionali all’IRPEF (2015)
 

 

 








 





 





       

 





 





Con riferimento alle addizionali comunali, si propone di seguito un confronto tra i
capoluoghi di regione. Firenze presenta l’aliquota più bassa in assoluto (0,2%), nonché la
più ampia fascia di reddito esente, pari a 25.000€. Negli altri capoluoghi del Centro Italia
ma anche del Settentrione e del Meridione – ad eccezione di Aosta, L’Aquila e Cagliari –
sono previste aliquote ben più elevate, oltre quattro volte quelle del capoluogo toscano, che
vanno dallo 0,8% allo 0,9% come nel caso del comune di Roma25, che ha l’aliquota più
eleva tra tutti i capoluoghi d’Italia. Sul piano esenzioni, tutti i capoluoghi presentano una
soglia di esenzione – assente nei comuni di Ancona, Potenza, Catanzaro, Campobasso e
Palermo – pari a circa la metà di quella del capoluogo toscano, ad eccezione del comune di
Milano che prevede un’esenzione dell’addizionale comunale IRPEF per redditi fino a €
21.000, avvicinandosi in tal modo a Firenze (Fig. 1.74).
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Fig. 1.74: Aliquote addizionali comunali all’IRPEF e fasce di esenzione, per Comune
capoluogo di regione (2015)
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Siccome in molti comuni non è prevista un’aliquota unica ma un’aliquota progressiva, è
stata calcolata, per ciascuna città metropolitana, la media delle aliquote previste in ciascun
comune. È stato così possibile valutare il livello (medio) di progressività dell’addizionale
comunale (Fig. 1.75). Da quest’analisi risulta che nella città metropolitana di Cagliari26
esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali estreme (0,13 p.p. di differenziale tra il
primo e l’ultimo scaglione di reddito), con aliquote mediamente più basse rispetto alle altre
città metropolitane. Simile la situazione nella città metropolitana di Firenze (0,12 p.p. di
differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito), anche se con aliquote mediamente
più elevate rispetto a Cagliari. Un buon livello di progressività indica una maggiore
attenzione a realtà imprenditoriali di piccole dimensioni. Una forbice più contenuta (da 0,05
a 0,08 p.p. di differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito) si registra a Bari,
Bologna, Milano, Napoli e Torino mentre Catania, Genova, Messina, Palermo e Venezia,
mostrano un esiguo livello di progressività e quest’ultima presenta, anche, aliquote
mediamente più elevate rispetto alle altre città Metropolitane. Reggio Calabria e Roma
presentano una progressività del tutto assente e aliquote che si attestano mediamente allo
0,64% e 0,67%, rispettivamente (Fig. 1.75).
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Fig. 1.75: Progressività delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF, per città
metropolitana (2015)
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In sintesi, per quanto riguarda l’IRPEF – considerando la somma delle addizionali regionali
e comunali – Roma conquista il primato della città con la maggiore imposizione fiscale,
dove l’aliquota totale ammonta a 4,23%, ovvero il 3,33% della regione Lazio e lo 0,9% del
comune; seguono poi Torino col 4,13% (3,33% addizionale regionale e 0,8% addizionale
comunale), Campobasso col 3,43% (2,63% addizionale regionale e 0,8% addizionale
comunale) e col 3,13% Genova (2,33% addizionale regionale e 0,8% addizionale
comunale), Bologna (2,33% addizionale regionale e 0,8% addizionale comunale) e Potenza
(2,33% addizionale regionale e 0,8% addizionale comunale). Aosta e Firenze sono, invece,
le città con una minore imposizione fiscale, relativamente al totale delle addizionali IRPEF.





 



  

    

Gli enti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a pagare le fatture inerenti alla fornitura
di beni e servizi entro trenta giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che
consentono il pagamento entro sessanta giorni, come nel caso degli enti pubblici che
forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Tale
disposizione normativa è contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 n. 267. Il decreto in esame introduce modifiche al
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sebbene la legge imponga agli enti della Pubblica Amministrazione di pagare i propri
fornitori nei termini di trenta o sessanta giorni, la maggior parte di questi continua a non
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rispettare tali scadenze. Il mancato rispetto di tali termini pregiudica il buon funzionamento
dell’economia nazionale ed è uno dei principali problemi delle imprese italiane, che a causa
dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione si trovano spesso ad avere
deficit di liquidità.
Per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, oltre
alle sopra citate normative, sono state emanate altre diposizioni di legge.
Il decreto n. 55/2013 impone la fatturazione elettronica agli enti della Pubblica
Amministrazione. Nello specifico, le fatture elettroniche sono obbligatorie nei confronti della
Pubblica Amministrazione centrale dal 6 giugno 2014 e per tutti gli altri enti pubblici dal 31
marzo 201527. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche non
possono accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico né possono
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, delle fatture analogiche (cartacee).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la piattaforma per la certificazione dei
crediti monitora le fatture trasmesse alle pubbliche amministrazioni e recepisce anche le
informazioni sui pagamenti effettuati. Inoltre, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, modificato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/201428, le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e

forniture, denominato «indicatore di

tempestività dei pagamenti».
Tuttavia, queste informazioni non sono complete, perché non tutti gli enti pubblici sono
attivi nella comunicazione di tali dati e quindi non rispecchiano l’intero universo della
Pubblica Amministrazione.
Al 2008 la consistenza complessiva dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione
era pari a circa € 70 miliardi (4,2% del Pil). Negli anni successivi essa ha registrato un
progressivo aumento, raggiungendo il picco massimo nel 2012, per poi ridursi nettamente
fino a portarsi, nel 2015, ad un livello inferiore rispetto a quello del 2008. Infatti, dall’ultima
stima elaborata dalla Banca d’Italia emerge che il debito della Pubblica Amministrazione
ammonta a € 65 miliardi (4,0% del Pil). Nonostante lo stock di debiti commerciali sia
lievemente diminuito rispetto agli anni precedenti, resta comunque notevolmente superiore
a quello che dovrebbe essere il livello fisiologico, ossia coerente con i tempi di pagamento
stabiliti contrattualmente dalle parti (Fig. 1.76).
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Fig. 1.76: I debiti commerciali della Pubblica Amministrazione 
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L’aggiornamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze al 18 novembre 2015 sui
tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione per regione29 indica come
30

medio di pagamento

tempo

a livello nazionale 102 giorni, ancora distante dai 30 giorni previsti

dalla legge (60 giorni per gli enti sanitari). I tempi d’attesa più lunghi si registrano nel
Mezzogiorno, in particolare in Calabria (149 giorni), Campania (128 giorni) e Sicilia (117
giorni). La maggior parte delle regioni del Settentrione e del Centro ha, invece, tempi medi
di pagamento più brevi e al di sotto della media italiana, ad eccezione del Lazio (119
giorni), del Piemonte (110 giorni) e dell’Emilia Romagna (106 giorni) (Fig. 1.77).



,0,.

(   )$ $%+**
$,-!,*+/&
-*"  "
 !'! (% )&




RAPPORTO ORTI 2016 • L’ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE
E I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI E IMPRESE



Fig. 1.77: Tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione 
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Ancora più interessante è analizzare il tempo medio di ritardo, che – differentemente dal
precedente – si calcola a partire dalla data di scadenza della fattura e dà, dunque,
maggiore evidenza di quanto la Pubblica Amministrazione paghi in ritardo i propri fornitori
(Fig. 1.78). In media gli enti pubblici italiani pagano con un ritardo di oltre 60 giorni. Come
nel caso precedente la situazione più critica si ha nel Mezzogiorno, dove tutte le regioni
presentano un tempo medio di ritardo superiore alla media italiana. Per quanto riguarda le
regioni del Centro Nord, solo Piemonte e Lazio registrano tempi medi di ritardo più lunghi
rispetto a quelli registrati su base nazionale.
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Fig. 1.78: Tempi medi di ritardo della Pubblica Amministrazione
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, inoltre, pubblicato la classifica dei

)(

cinquecento enti pubblici italiani più virtuosi, ossia quelli che pagano tempestivamente,
selezionati tra quelli che trasmettono informazioni relative ad oltre il 75% delle fatture a loro
indirizzate (c.d. enti attivi) e che abbiano ricevuto almeno 1.000 fatture per un importo
complessivo superiore a un milione di euro31. Di tali enti – che hanno un tempo medio di
ritardo più contenuto – il 70% è localizzato nelle regioni del Nord Italia, il 19% nelle regioni
del Centro ed il restante 11% nel Mezzogiorno. La Lombardia è la regione ad avere il
numero maggiore di enti virtuosi (109); la regione Veneto con 60 enti virtuosi – poco più
della metà di quelli censiti in Lombardia – si colloca, invece, al secondo posto, seguita
dall’Emilia Romagna (56). Al capo opposto della classifica si posiziona gran parte delle
regioni del Mezzogiorno – ad eccezione della Valle d’Aosta. Ultima in classifica in assoluto
è la Calabria, di cui non figura nemmeno un ente virtuoso nella classifica stilata dal MEF
(Fig. 1.79).
Fig. 1.79: Enti pubblici virtuosi
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Di seguito, si illustra l’indicatore di tempestività dei pagamenti32 di alcune delle
amministrazioni pubbliche, che indica i giorni medi di ritardo o di anticipo – rispetto alla
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data di scadenza – nei pagamenti delle fatture ponderati per l’importo delle stesse. A

97

+*

decorrere dal 2015, tale indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale e
deve essere pubblicato, obbligatoriamente, sul sito internet istituzionale nella sezione
‘‘Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione”.
Si sottolinea, inoltre, che i valori indicati dall’indice di tempestività dei pagamenti vanno
comunque letti con prudenza. In linea generale, quando gli enti pubblici pagano con
maggiore velocità le fatture più onerose, la performance dell’indice migliora; pertanto, non è
scontato che con un indicatore negativo (pagamento in anticipo) tutti i fornitori siano stati
liquidati nei termini prestabiliti. È, quindi, importante che gli importi minori – spesso
riconducibili alle forniture/lavori eseguiti dalle piccole imprese – non vengano trascurati dal
committente pubblico33.
L’analisi dell’indicatore di tempestività delle amministrazioni regionali del Nord Italia (Fig.
1.80) mostra che nella maggior parte dei casi gli enti regionali pagano in anticipo i propri
fornitori - ad eccezione delle amministrazioni regionali del Piemonte, del Veneto e della
Valle d’Aosta. Tra le amministrazioni regionali del Centro Italia, la Regione Lazio è l’unica a
pagare i propri fornitori con un anticipo, rispetto alla data di scadenza della fattura, di circa
4 giorni; l’Ente regionale delle Marche pare essere precisissimo – né un giorno di anticipo,
né un giorno di ritardo – nel pagamento dei propri fornitori. Al Sud la situazione è, invece,
più critica (ad eccezione di Puglia e Sardegna che pagano in anticipo) e si raggiungono
punte di 51 giorni di ritardo come nel caso del Molise.



Fig. 1.80: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni regionali e
delle Province autonome di Trento e Bolzano (2015) 
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Spostando l’analisi dagli enti regionali ai Comuni capoluogo di regione, si nota che la gran
parte degli enti comunali paga in ritardo i propri fornitori. L’attenzione, però, non può che



soffermarsi sul comune di Potenza, che paga i propri fornitori con un ritardo considerevole
di circa 225 giorni: dato però in diminuzione rispetto al 2014, in cui i giorni di ritardo erano
addirittura 340, ovvero pari quasi ad un anno. Fanno parte, invece, dei Comuni più virtuosi
Trento, Genova, Bologna e Trieste (Fig. 1.81).
Fig. 1.81: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nei Comuni capoluogo
di regione d’Italia (2015)
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In ultimo, si analizza l’indicatore di tempestività dei pagamenti delle 14 Città metropolitane
(Fig. 1.82). Da tale analisi emergono le ottime performance di Venezia, Firenze, Genova –
che pagano in anticipo – e Cagliari. Tempi di ritardo non critici si registrano a Milano e
Palermo. Negli altri casi, i giorni di ritardo vanno dai 19 di Bologna e Catania ai 46 di


Reggio Calabria, che presenta il peggior tempo di pagamento.
Fig. 1.82: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Città metropolitane
(2015)
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Box 1: I tempi di pagamento alle imprese di dispositivi medici e farmaceutiche
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Il fenomeno del ritardo di pagamento delle forniture di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni interessa indubbiamente le imprese che operano nei
settori socio-sanitari ed in particolare le imprese farmaceutiche e dei dispositivi
medici.
Come già constatato nel paragrafo precedente, nel corso degli anni si sono
avvicendate riforme ed interventi normativi che hanno condizionato tale fenomeno.
Nel 2011, l’Unione Europea ha adottato la direttiva 2011/7/UE allo scopo di rendere
più incisiva la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali già
avviata con la direttiva 2000/35/CE. In riferimento agli enti sanitari, essa prevede
che il termine contrattuale per il pagamento delle fatture non può essere superiore a
sessanta giorni.
Sviluppi significativi ci sono stati poi negli ultimi anni con i decreti “sblocca debiti”
con cui lo Stato è intervenuto – mettendo a disposizione oltre 56 miliardi di euro – in
tema di debiti cumulati della Pubblica Amministrazione nonché con l’obbligo di
fatturazione elettronica34 e il nuovo regime di versamento dell’IVA (c.d. split
payment)35che di sicuro influenzeranno la capacità delle regioni e dei singoli enti di
far fronte ai propri impegni di saldo fornitori36.
Nonostante il permanere di limiti e criticità, i fondi stanziati negli ultimi anni hanno
avuto un impatto sensibile sui tempi di pagamento, che segnano un trend in calo –
dal 2012 al 2015 i tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche e di dispositivi
medici scendono di circa il 44% – anche se si è comunque ancora lontani dai
sessanta giorni di ritardo massimo imposti dalla direttiva europea (Fig. 1.83).
Nel 2015, in Italia sono serviti 168 giorni per pagare le fatture inerenti la fornitura di
dispositivi medici e 133 giorni per saldare i debiti nei confronti delle aziende
farmaceutiche.
Il dettaglio regionale mostra vistose differenze (Fig. 1.83). Relativamente ai farmaci,
il Molise paga con 699 giorni di ritardo, la Calabria con 290 giorni e la Campania
con 209. Dunque, il Sud resta nella lista nera; infatti, anche nelle altre regioni del
Mezzogiorno i tempi di rimborso dei crediti vantati dalle aziende farmaceutiche
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superano i 4 mesi – ad eccezione dell’Abruzzo. Nel Centro, presentano una
situazione critica la Toscana con 165 giorni di ritardo e il Lazio con 136 giorni.
L’Umbria, invece, è la regione più virtuosa di tutte, riuscendo a rimborsare le fatture
in 58 giorni. I tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche nelle regioni del
Settentrione vanno da un minimo di 70 giorni come in Valle d’Aosta ad un massimo
di 156 giorni come in Piemonte.
Simile situazione si riscontra nel caso dei rimborsi relativi ai dispositivi medici,
soprattutto in riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Anche in tal caso il Molise si
conferma maglia nera con 629 giorni di ritardo, seguito da Calabria e Campania,
rispettivamente con 575 e 292 giorni di ritardo.
Fig. 1.83: Tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche e dei dispositivi
medici – (media annuale)
 






 
































 





Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica





 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica


































































 

Fig. 1.84: Tempi di pagamento, confronto farmaci e dispositivi medici (media
annuale 2015)
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L’ultimo aggiornamento di Farmindustria mostra che nel secondo trimestre 2016 i
tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche sono calati – su base nazionale –
del 23% rispetto allo stesso periodo del 2015. I tempi di pagamento si riducono
nella maggior parte delle regioni d’Italia ed anche in quelle che hanno il primato di
peggiori pagatori (Molise, Campania e Calabria). In particolare, in Campania i giorni
necessari al pagamento dei fornitori farmaceutici calano del 57% (Fig. 1.85).
Dunque, nel complesso si ha un risultato molto positivo e che può significare una
maggiore attrattività dell’Italia, anche se c’è ancora molto da lavorare, soprattutto in
quelle regioni che hanno tempi di pagamento ancora troppi distanti da quelli previsti
dalla normativa comunitaria.
Fig. 1.85: Variazione dei tempi di pagamento alle aziende farmaceutiche –
confronto II trimestre 2016/ II Trimestre 2015 (media trimestrale)

 

 













































 

  

 

  

   

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria

Anche il dato nazionale sui dispositivi medici mostra una tendenza in calo dei tempi
di pagamento nel secondo trimestre 2016: si riducono, infatti, del 7% rispetto al
secondo trimestre 2015 (Fig. 1.86). Un quadro, dunque, in miglioramento anche per
questo settore e che interessa, pure in tal caso, le regioni più critiche come la
Calabria e la Campania, in cui i tempi di pagamento si riducono rispettivamente del
18% e del 9%; in Molise, invece, continuano ad aumentare (+4% nel secondo
trimestre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015).
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Fig. 1.86: Variazione dei tempi di pagamento alle aziende di dispositivi medici
– confronto II trimestre 2016/II trimestre 2015 (media trimestrale)
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica

Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi
medici, l’aggiornamento a luglio 2016, mostra uno scoperto totale per il settore pari
a € 2,8 miliardi. Gran parte di questo valore è imputabile alla Campania (12,6%) con
€ 353 milioni di sofferenze (Fig. 1.87).
Fig. 1.87: Scoperto nel settore dei dispositivi medici (% sul totale nazionale) –
luglio 2016
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Il contesto economico complicato degli ultimi anni e il ritardo ormai cronico della
Pubblica Amministrazione nei trasferimenti di liquidità pesano sulle imprese italiane
e, mentre in alcune regioni la problematica rimane piuttosto rilevante, in altre si sono
innescati processi virtuosi che hanno migliorato la performance finanziaria degli enti.
Banca Farmafactoring (BFF) propone ai fornitori degli enti pubblici strumenti
innovativi per recuperare i crediti e risolvere il ricorrente problema della liquidità.

BFF opera sui crediti vantati verso il sistema sanitario regionale italiano dal 1985,
data di fondazione della società; a partire dagli ultimi anni, la tipologia di enti si è
allargata alla Pubblica Amministrazione, sia locale che centrale. A queste tipologie
vanno aggiunte anche le strutture religiose private.
Nel 2015 sono stati affidati a BFF sia per lo smobilizzo sia per la gestione oltre € 6
miliardi.
A livello nazionale il numero di enti gestiti, tra PA ed SSN, supera le 5000 unità
(100% degli enti sanitari e 70% degli enti centrali).






In quasi tutte le regioni il processo di certificazione dei crediti previsto con il DL
35/2014 non ha ottenuto i risultati attesi e molti sono i crediti che sono stati
presentati per la certificazione ma non certificati oppure certificati ma non pagati.
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Nell’operatività con gli enti della PA, al fine di raggiungere l’obiettivo della
liquidazione delle fatture, BFF attiva il proprio team interno ed il proprio network per
svolgere tutte le azioni necessarie a:
•

acquisire informazioni sulla situazione generale dell’ente rispetto ai crediti;

•

valutare eventuali disponibilità dell’ente ad effettuare transazioni per debiti di
capitale e/o per interessi di mora per ritardato pagamento;

•

sollecitare il pagamento delle fatture, con visite in loco e corrispondenza
periodica;

•

acquisire informazioni sulla regolarità dell’erogazione dei finanziamenti
regionali e tempi attesi;

•

acquisire informazioni sulle eventuali fatture contestate e la relativa
motivazione

•

acquisire informazioni sui problemi legati alle contabili sospese


In accordo e su esplicita autorizzazione da parte del cliente, BFF provvede ad
incaricare il proprio network di Studi Legali specializzati per l’avvio dell’azione legale,
anticipando le relative spese.
Il cliente è costantemente allineato sullo stato delle pratiche, che vengono gestite nel
pieno rispetto delle politiche del cliente.
Le spese legali sono anticipate da BFF e fatturate al cliente quando la pratica è
conclusa e solo per la parte che non è stata recuperata.




Per una più efficace gestione degli enti pubblici, è sempre in forte crescita, oltre alla







RAPPORTO ORTI 2016 • L’ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE
E I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI E IMPRESE



gestione del credito esternalizzata, il factoring pro soluto (che è quel contratto
attraverso il quale l'azienda cliente cede al factor i crediti e trasferisce i rischi
collegati ai crediti vantati verso il debitore).

I crediti ceduti a BFF vengono gestiti con la massima professionalità, tutelando la
reputazione del fornitore e nel rispetto del rapporto commerciale tra fornitore e
cliente.







  

      

     

  

Il 19 aprile 2016 il settore degli appalti pubblici è stato interessato da un’importante novità:
l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016). Tale decreto dà
attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
I recenti interventi normativi hanno sicuramente condizionato le dinamiche della domanda
di appalti pubblici e i dati contenuti nella Banca Dati Nazionale di Contratti Pubblici
(BDNCP)
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Anticorruzione (ANAC) mostrano una prima reazione del settore all’entrata in vigore delle
suddette disposizioni di legge.
Nel primo semestre 2016 si evidenzia una forte riduzione della domanda di lavori pubblici sia relativamente al numero, sia all’importo degli appalti - rispetto allo stesso periodo dei
due anni precedenti (Fig. 1.88 e Tab. 1.1). In particolare, suddividendo il semestre
considerato nei periodi prima e dopo l’entrata in vigore del Codice (dal 1 gennaio al 18
aprile e dal 19 aprile al 30 giugno), emergono risultati molto interessanti. Prima dell’entrata
in vigore del codice, il numero di appalti subisce una riduzione del 16% rispetto allo stesso
periodo del 2015 mentre l’importo del 33%. Dopo l’entrata in vigore del Codice, dunque, a
partire dal 19 aprile al 30 giugno 2016, tale riduzione risulta particolarmente accentuata:
nello specifico il numero di appalti si riduce del 52% rispetto allo stesso periodo del 2015 e
l’importo del 62%.
Fig. 1.88: Appalti pubblici di lavori (I semestre 2014-2015-2016)
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Tab 1.1: Appalti pubblici di lavori (confronto 2016 con 2014 e 2015)
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Per quanto riguarda gli appalti di servizi, nel primo semestre 2016 si registra una riduzione
della domanda, anche se complessivamente meno evidente rispetto a quanto accaduto per
i lavori e sostanzialmente invariata, in termini di numerosità, rispetto al 2015. In realtà, da
inizio anno 2016 fino al 18 aprile si evidenzia un incremento del 30% in termini di
numerosità e del 4% in termini di importo rispetto allo stesso periodo del 2015. A
condizionare l’andamento negativo del primo semestre 2016 rispetto al 2015 è ciò che
accade successivamente all’entrata in vigore del Codice. Infatti, dal 19 aprile al 30 giugno
si ha un inversione di tendenza e così come è accaduto per i lavori, si verificano dei
decrementi significativi del 43% in termini di numerosità e del 48% in termini di importo
(Fig. 1.89 e Tab. 1.2).
Fig. 1.89: Appalti pubblici di servizi (I semestre 2014-2015-2016)
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Tab. 1.2: Appalti pubblici di servizi (confronto 2016 con 2014 e 2015)
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Infine, anche per gli appalti di forniture si evidenzia un calo – in numerosità e in importo –
nel primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015. Ovviamente, come nei casi
precedenti, la riduzione risulta essere più accentuata dopo l’entrata in vigore del nuovo
Codice degli Appalti. In particolare, nel periodo 19 aprile-30 giugno 2016, gli appalti di
forniture si riducono del 30% in termini di numerosità e del 29% in termini di importo se
confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente (Fig. 1.90 e Tab 1.3).
Fig. 1.90: Appalti pubblici di forniture (I semestre 2014-2015-2016)






 


 !   



 









    " !#





    


























RAPPORTO ORTI 2016 • L’ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE
E I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI E IMPRESE





Tab. 1.3: Appalti pubblici di forniture (Confronto 2016 con 2014 e 2015)
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Di seguito si presenta la situazione delle gare d’appalto per i servizi di ingegneria e
architettura, che costituiscono una parte rilevante del settore degli appalti pubblici. In base
ai dati dell’osservatorio OICE-INFORMATEL, nei primi sei mesi del 2016, le gare per i
servizi di ingegneria sono 2.083 su tutto il territorio nazionale – di cui l’11% è il numero i
bandi “sopra soglia”, quindi di rilevanza comunitaria – per un importo complessivo pari a €
337 milioni circa – di cui l’81,3% è il valore dei bandi “sopra soglia”. Il confronto con il primo
semestre del 2015 mostra un incremento dell’8,4% del numero di bandi totali e del 45,9%
del valore messo a bando (Fig. 1.91); il valore medio a bando è salito del 34,5%.
Fig. 1.91: Numero e valore complessivo dei bandi di gara italiani per servizi di
ingegneria - Confronto I semestre 2016/ I semestre 2015
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Dunque, è positivo il bilancio del primo semestre del 2016 sul 2015 e il timore di un
probabile crollo del mercato sembra essere scongiurato, nonostante nel solo mese di
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giugno 2016 il valore messo a bando sia sceso del 9,3% rispetto a giugno 2015, risultato
accettabile se si considerano ancora gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli
Appalti37.
Il dettaglio regionale mostra però delle sorprese: in Campania e in Basilicata il numero di
bandi pubblicati nel primo semestre 2016 cala di circa il 45% se confrontato con lo stesso
periodo dell’anno precedente, per non parlare del valore messo a bando che si riduce,
invece, di oltre il 70% (Fig. 1.92, Tab. 1.4). Anche in Calabria, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia
si assiste ad una contrazione del numero gare indette nel primo semestre 2016, mentre il
valore messo a bando aumenta.
Fig. 1.92: Variazione del numero di bandi e del valore messo a bando, per regione - I
semestre 2016/I semestre 2015
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Tab. 1.4: Variazione del numero di bandi e del valore messo a bando, per regione - I
semestre 2016/I semestre 2015
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La crescita economica e sociale del nostro Paese si sviluppa attraverso le sinergie tra
istituzioni, cittadini e imprese. L’Osservatorio ORTI, partendo dallo studio di questi processi
collaborativi, ha redatto dapprima il “Manifesto delle buone relazioni tra territori e
imprese”,38 un decalogo delle buone relazioni tra amministratori locali, imprenditori e
comunità locali; successivamente, ha avviato uno studio che, nell’arco temporale di dodici
mesi, ha censito le esperienze di amministrazione virtuosa sul territorio. A queste –
rubricate come “Italia Sì” – l’Osservatorio ha affiancato una analisi dei casi speculari di
inefficienza, nei quali emerge la farraginosità dei processi decisionali e la distanza tra gli
apparati pubblici e i portatori di interessi.
La riflessione da una parte, e dall’altra il dibattito con i soggetti coinvolti, hanno consentito
al gruppo di ricerca di ORTI di individuare un nucleo di esigenze fondamentali che – al
netto delle divergenze di obiettivi e finalità – accomunano i protagonisti coinvolti dalla
ricerca. Di questo nucleo di esigenze condivise, alcune sono all’ordine del giorno nelle
agende degli amministratori locali. Altre, invece, sommano le riforme invocate dalle
imprese, sollecitate dai cittadini e, spesso, auspicate dagli stessi amministratori locali.
Tanto nel primo quanto nel secondo caso, comunque, il nucleo di esigenze condivise
rappresenta la condizione necessaria per un miglioramento sostanziale delle condizioni di
“fare amministrazione” e “fare impresa” attraverso i territori d’Italia.

 
In

questo

paragrafo

si



identificano

i

principali

punti

del

Manifesto

sviluppato

dall’Osservatorio ORTI, accorpandoli per macro-categorie.

PARI OPPORTUNITÀ E REGOLE D’INGAGGIO

Il rapporto di fiducia tra amministrazione locale e impresa va rafforzato e replicato in una
logica di apertura al mondo esterno. Ogni impresa, anche quella che avvia un contatto
professionale con una pubblica amministrazione, deve poter beneficiare, sotto il profilo
procedurale, del medesimo trattamento riservato a tutte le altre imprese che hanno già
avviato rapporti con l’ente. È il passaggio auspicato dalla “logica dell’acquario”, a presidio di
un esistente sempre più piccolo rispetto ai bisogni e alle aspirazioni collettive, alla “logica
dell’oceano”, che postula lo sviluppo di nuove opportunità. I rapporti tra enti territoriali e
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LE BUONE PRASSI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI LOCALI

imprese devono inoltre essere regolati in modo tale da non lasciare spazio a zone di

,,/

ambiguità o a pericoli di favoritismo verso un’impresa rispetto ad altre. Le regole d’ingaggio
possono essere elaborate dai singoli enti territoriali in piena autonomia oppure, soprattutto
nel caso dei Comuni medi e piccoli, nell’ambito di linee guida elaborate a livello delle
associazioni di rappresentanza (es. l’ANCI e la Conferenza delle Regioni).

VERIFICA DI IMPATTO DELLE POLICY

La dimensione imprenditoriale è un valore che arricchisce una comunità territoriale non
solo dal punto di vista economico, ma anche da quello culturale. Grandi aziende, assieme a
piccole e medie imprese, contribuiscono, ciascuna nel proprio ambito di azione, a creare le
condizioni per lo sviluppo del territorio e, con esso, porre le basi per il benessere delle
comunità locali. Per questo, a fine mandato, compatibilmente con i vincoli di bilancio (e
limitatamente agli enti che superano una soglia dimensionale minima per lo sviluppo),39 le
amministrazioni pubbliche dovrebbero presentare un bilancio di missione sugli impatti delle
proprie decisioni sullo sviluppo locale e sul sistema di imprese.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI PROCESSI DECISIONALI

Il coinvolgimento delle comunità locali, delle associazioni di categoria e dei cittadini è
imprescindibile per garantire il buon andamento dell’attività di qualsiasi amministrazione
pubblica. La partecipazione, se “convogliata” entro canali adeguati, consente a tutte le parti
coinvolte di tentare di risolvere a monte, anziché a valle, le divergenze, favorendo di
conseguenza un benessere diffuso. Ogni ente locale, da solo o in forma associata, deve
prevedere un “luogo di dialogo” anche con le istanze del mondo produttivo, attraverso la
nomina di un responsabile dei rapporti con le imprese (già attive nel territorio, o che
vogliano esserlo), con regole chiare, il cui obiettivo finale sia la semplificazione e
l’ampliamento dell’accessibilità al sistema decisionale di tutti i soggetti interessati. Il
confronto informato e privo di pregiudizi tra amministrazioni e imprese è, infatti, un
ingrediente fondamentale per lo sviluppo territoriale.

PACTA SUNT SERVANDA

Gli impegni tra amministrazioni e imprese vanno mantenuti, indipendentemente dal cambio
delle amministrazioni e del top management, salvo che non emergono prove o gravi indizi
di irregolarità procedurali o non si dimostri con elementi di fatto come gli accordi assunti in
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passato siano inadeguati rispetto ai mutati scenari economici e sociali per il territorio o
l’azienda. Allo stesso tempo, si dovrebbe rendere il più possibile prevedibili e stabili le
imposte locali gravanti sulle imprese, in modo tale da non cambiare in maniera significativa
ex post le condizioni alla base di progetti economici sul territorio.

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A MISURA DI CITTADINI E IMPRESE

La

semplificazione

delle

procedure

amministrative

è

obiettivo

primario

per

le

amministrazioni – che riducono così i tempi e i costi di erogazione dei servizi – e le
imprese, che abbattono i costi di produzione. A questo proposito, gli enti territoriali si
impegnano a promuovere come obiettivo prioritario la digitalizzazione dei servizi rivolti ai
cittadini e alle imprese, all’interno di una cabina di regia nazionale che riduca i costi e
aumenti l’interoperabilità dei sistemi, e favorisca la ricerca e la condivisione di buone prassi
in modo da snellire i procedimenti amministrativi e ridurre i tempi della loro conclusione. Ciò
è possibile anche attraverso la pubblicazione e garantendo l’accesso a dati pubblici
rilevanti per le imprese, oltre che per i cittadini, al fine di garantire la necessaria
trasparenza delle amministrazioni ma anche la capacità del territorio di attrarre nuovi
investimenti. Per questo è essenziale poter offrire non solo quanti più dati possibili, ma
anche in formati facilmente rielaborabili, in base alle diverse esigenze degli utilizzatori
(giornalisti, ricercatori, amministratori pubblici).

TEMPI DI PAGAMENTO

Uno sforzo verso una riduzione strutturale del ritardo nei pagamenti verso i fornitori da
parte delle amministrazioni di tutti i livelli è un passo essenziale per il recupero della fiducia
nel rapporto con le imprese, alle quali si chiede giustamente di rispettare i tempi per i propri
adempimenti, e per lo stesso sviluppo produttivo dei territori.
PICCOLO NON È (A VOLTE) BELLO

L’associazione tra gli enti territoriali può consentire anche ai comuni di minori dimensioni di
offrire servizi alle imprese in grado di promuovere percorsi di crescita e valorizzazione
integrata del territorio e delle comunità locali.
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Lo studio svolto dall’Osservatorio ORTI ha identificata una serie di iniziative realizzare sul
territorio, i cui protagonisti: le istituzioni, le imprese e i cittadini, sviluppano idee innovative,
spesso grazie a processi bottom-up promossi dalla cittadinanza, talora formalizzati in
protocolli, delibere e iniziative e, più in generale, promossi dagli amministratori locali con
l’obiettivo di garantire uno sviluppo socio-economico in grado di tutelare allo stesso tempo
le imprese, i lavoratori e le comunità.
I casi esposti nelle pagine che seguono sono stati selezionati tra quelli analizzati all’interno
dei rapporti presentati in occasione delle tre tappe locali di ORTI – Firenze, Bari e Bologna
– oltre che da una selezione delle esperienze più interessanti tra quelle di “Italia Sì”
(pubblicate sul portale di ORTI – www.osservatoriorti.com). Il team di ricerca ha individuato
sedici “Buone Prassi” collocandole all’interno di cinque categorie di riferimento: (1) Italia
digitale; (2) tutela dell’ambiente; (3) partecipazione dei cittadini; (4) sostegno alle nuove
imprese; (5) smart city. A ciascuna di queste categorie, come mostra la tabella 2.1, è
associato uno o più punti del Manifesto ORTI.

"!   
ITALIA
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TUTELA
DELL'AMBIENTE

PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
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mobilità
sviluppo
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Come ricorda il settimo punto del Manifesto ORTI, gli enti territoriali hanno il dovere di
impegnarsi a promuovere come obiettivo prioritario la digitalizzazione dei servizi rivolti ai
cittadini e alle imprese.
Ci sono tre casi virtuosi di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative
che sono stati individuati dal gruppo di ricerca che ha lavorato su ORTI. Il primo riguarda la
collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia e Cisco per lo sviluppo tecnologico regionale; il
secondo analizza il progetto sulla banda ultra larga di Enel Open Fiber; il terzo, infine,
illustra il processo di digitalizzazione intrapreso del Comune di Firenze grazie al contributo
di Microsoft.

          

       

Il primo caso interessante è rappresentato dal protocollo di intesa siglato tra la Regione
Friuli-Venezia Giulia e Cisco, azienda leader nel settore dell’informatica.40 Nel protocollo si
elencano una serie di iniziative – il cui coordinamento è affidato ad INSIEL, la società di
Information and Communication Technology (ICT) in-house della Regione – finalizzate ad
accelerare i processi di innovazione delle diverse eccellenze della Regione e a contribuire
alla nascita e allo sviluppo di nuovi progetti in area digitale.41
Il protocollo prevede:
•

Competenze digitali: sono attivate azioni di formazione per docenti e studenti basate
sui percorsi formativi del Programma Cisco Networking Academy.42 Il programma
include attività presso le scuole, con l’obiettivo di formare mille studenti ogni anno
attraverso laboratori multimediali, in special modo su temi riguardanti l’innovazione
tecnologica.

•

Business Innovation: il protocollo favorisce lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e il
trasferimento dell’innovazione alle imprese. Particolare attenzione è posta sulle
iniziative legate alla ricerca e sviluppo con la collaborazione tra le università del Friuli e i
poli industriali operanti sul territorio, tra cui quello agroalimentare e quello legato alla
cybersecurity.

•

Innovazione tecnologica del Porto di Trieste: la Regione Friuli-Venezia Giulia,
insieme a Cisco, hanno individuato per il Porto di Trieste nuove soluzioni per la gestione
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del traffico navale, ferroviario e su gomma legato alle attività del porto, e allo sviluppo

$

della sensoristica in ambito portuale.
•

Sanità Regionale: l’ampliamento della ricerca tecnologica in ambito sanitario si basa
sullo sviluppo dei servizi digitali rivolti ai cittadini, con l’obiettivo di ridurre i costi
dell’amministrazione e diminuire i tempi di attesa dei pazienti.

   



     

Un secondo profilo di interesse è quello che fa capo al processo di digitalizzazione pubblico
e privato del piano nazionale per la banda ultra larga. L’obiettivo principale è coprire entro il
2020 il 100% del territorio nazionale con una connessione a 30 megabit e raggiungere il
50% degli abbonati a 100 megabit. A tal fine, il piano prevede la collaborazione con
imprese leader del settore energetico e delle telecomunicazioni. L’azienda Enel ha
costituito pertanto una nuova società per la diffusione della banda ultra larga, Enel Open
Fiber, che si occuperà nei prossimi anni della sostituzione degli attuali contatori elettronici
con modelli di nuova generazione. L’operazione è finanziata interamente da Enel con un
investimento di 2,5 miliardi di euro. Nel progetto Open Fiber rientra anche il piano di
sviluppo per la diffusione della fibra ottica. Nei prossimi 3 anni saranno infatti cablate 224
città.43 La strategia per la banda ultra larga punta a ridurre sensibilmente un gap
infrastrutturale rispetto agli altri Paesi europei, con l’Italia che copre solo il 21% delle
abitazioni rispetto al 62% della media dell’Unione Europea,44 creando così condizioni
favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili. Le
azioni previste per raggiungere lo scopo includono:
•

agevolazioni finalizzate ad abbassare le barriere di costo di implementazione,
semplificando e riducendo gli oneri amministrativi;

•

coordinamento nella gestione del sottosuolo, attraverso l’istituzione di un “Catasto del
sotto e sopra suolo” che garantisca il monitoraggio degli interventi e il miglior utilizzo
delle infrastrutture esistenti;

•

adeguamento normativo e infrastrutturale agli altri Paesi europei in materia di
elettromagnetismo;

•

incentivi economici e fiscali per investire nelle aree marginali;

•

realizzazione di infrastrutture pubbliche nelle aree a fallimento di mercato, zone in cui

la domanda privata non coprirebbe l’investimento.
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Come città pilota del piano nazionale è stata scelta Perugia. A seguire i lavori
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interesseranno i Comuni di Bari, Cagliari, Catania, Venezia, Firenze, Genova, Napoli,
Padova e Palermo.

            
Un altro caso interessante emerso dal monitoraggio del team di ricerca ORTI riguarda la
semplificazione e la digitalizzazione dei processi dei servizi pubblici avviate dal Comune di
Firenze in collaborazione con Microsoft. Il Comune di Firenze, attraverso un accordo stilato
con Microsoft a inizio 2016, ha infatti scelto di dotarsi della piattaforma Cloud Compunting
Office 365. Questa piattaforma permette agli oltre quattromila dipendenti pubblici di
condividere informazioni e collaborare su diversi progetti, indipendentemente dal luogo e
tempo di lavoro. In questo modo il Comune mira a semplificare i modelli di lavoro e ad
agevolare una maggiore flessibilità, obiettivi necessari per rendere l’amministrazione
pubblica più efficiente.
Questo progetto, peraltro, si inserisce nell’ambito di Microsoft CityNext,45 iniziativa
sviluppata da Microsoft Italia per promuovere la diffusione delle smart city sul territorio
italiano, facendo leva sulle nuove tecnologie (tra cui cloud e big data).

 

  

Il secondo punto del Manifesto di ORTI spiega che grandi e piccole imprese hanno il
compito di contribuire, ciascuna nel proprio ambito di azione, a creare le condizioni per lo
sviluppo e la tutela del territorio e, con esso, il benessere delle comunità locali.
Uno dei comuni denominatori nei piani di digitalizzazione previsti dalle Regioni e dagli enti
locali è la tutela ambientale. È fondamentale, infatti, che i nuovi impianti realizzati nelle città
abbiano un impatto sostenibile e che lo sviluppo tecnologico non incida negativamente
sull’ambiente.
In questa direzione si dirigono gli sforzi dei Comuni di Venezia, di Alessandria e della
Regione Emilia-Romagna.
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Primo caso interessante è frutto della cooperazione tra il Comune di Venezia e l’azienda
automobilistica Toyota, suggellato nel protocollo d’intesa firmato il 4 aprile 2016 per
l’attivazione del piano di mobilità sostenibile del capoluogo veneto. Il progetto, denominato
“Chiavi in mano”, ha consentito alla casa costruttrice giapponese di progettare un nuovo
sistema di mobilità sostenibile che comprende sia la parte di terra che quella relativa al
traffico acqueo. Il piano prevede un utilizzo dei mezzi meno impattante e meno inquinante,
grazie soprattutto alla diminuzione dell’uso dei veicoli privati. Il sistema già funzionante del
car sharing su tutto il territorio del Comune di Venezia e sull’area della Città Metropolitana
nel corso del 2016 è stato implementato con l’introduzione di vetture ibride di nuova
concezione. È prevista inoltre la valorizzazione delle modalità di trasporto a basse
emissioni e una innovativa piattaforma integrata di mobilità sperimentale a idrogeno, con
l’impiego di nuove vetture ibride. Il modello scelto da Toyota per questo servizio è quello
della Mirai, prima berlina a idrogeno di serie eletta World Green Car 2016.46
Oltre ai benefici ambientali, il protocollo sottoscritto tra il Comune di Venezia e Toyota
sottolinea

l’importanza

dell’evoluzione

industriale

e

tecnologica

dell’intera

area

metropolitana. Entro la metà del 2019 verrà messa in funzione una flotta interamente ibrida
con una ricaduta ambientale stimata a zero, andando a completare il progetto che al
momento vede a disposizione duecento veicoli.

 

  

    

La mobilità sostenibile rappresenta uno dei temi di maggiore attualità per le giunte regionali
e comunali. Come già analizzato nel report ORTI dedicato ai rapporti tra le amministrazioni
del territorio e le imprese in Emilia-Romagna, la Regione si è impegnata nel progettare un
piano di mobilità elettrica con l’obiettivo di abbattere le emissioni di anidride carbonica.47
L’obiettivo del piano regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, denominato “Mi
Muovo elettrico – Free carbon city”, è quello di promuovere una mobilità alternativa per le
persone.
Dal 2010 a oggi sono stati coinvolti nel progetto i Comuni di Bologna, Carpi, Cesena,
Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Come
partner industriali del progetto figurano i principali distributori di energia elettrica operanti
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nella Regione: Enel, Hera e Iren.48 Per accrescere la sostenibilità della mobilità elettrica,
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queste aziende si sono impegnate a fornire, su richiesta della Regione, esclusivamente
energia proveniente da fonti rinnovabili. Il piano regionale, inoltre, ha previsto l’emissione di
una smart card, “Mi Muovo”, che consente l’utilizzo dei servizi legati a diverse linee della
mobilità nell’intera Regione, offrendo così ai cittadini la possibilità di poter viaggiare su
autobus e treni in città diverse, di utilizzare il bike sharing, il car sharing, di ricaricare l’auto
e di usufruire di quei servizi successivamente attivati sul territorio regionale.
Il valore di questa esperienza è testimoniato anche dai dati sulla sostenibilità ambientale ed
energetica nel settore dei trasporti, che evidenziano evidenti benefici, sia riguardo la
riduzione dei costi (la fase di sperimentazione nelle amministrazioni pubbliche coinvolte è
stata interamente a carico delle aziende), che nei confronti della qualità dell’ambiente di
vita. Il Rapporto di monitoraggio 2015 della Regione Emilia-Romagna spiega che, nel
biennio 2013-2014, sono state effettuate sul territorio regionale circa quattromila ricariche
pubbliche all’anno e che nel 2014 risultavano attive oltre 120 colonnine di ricarica in tutte le
province della Regione. Le colonnine con più ricariche per singolo punto sono state
collocate a Reggio-Emilia e Bologna. Infine, aggiunge il Rapporto, al 31 dicembre 2014
venivano concessi incentivi per 2.050 biciclette e 34 scooter elettrici, che hanno favorito la
rottamazione di motoveicoli più inquinanti (euro 0 ed euro 1), permettendo così di ridurre le
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

        



Ultima buona prassi selezionata a proposito della tutela dell’ambiente è rappresentata dal
progetto Futur-E. Con questo progetto, Enel intende porsi alla guida del processo di
transizione che sta portando enti locali e cittadini a operare un cambiamento radicale delle
abitudini riguardo l’uso energetico. Attraverso il coinvolgimento di società specializzate,
infatti, è stata condotta un’analisi dei territori per individuare le potenziali nuove
“destinazioni” degli impianti per i quali si prefigura (o si è già determinata) la cessazione
della produzione nell’assetto attuale. L’iniziativa ha avuto inizio a luglio 2015 con l’apertura
del bando e le conseguenti iscrizioni.49 Il Concorso è stato il primo esempio “pilota” di una
call to action per raccogliere e valorizzare proposte provenienti dai vari stakeholder e




          
      http://www.regione.emiliaromagna.it/risorse/immagini/gallerie/progetto-mi-muovo-elettrico-free-carbon-city


 

  

 

 

https://www.future.enel.it/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadername2=MDTType&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DBandoConcorsodiIdeeAlessandria_v3.pdf&blobheadervalue2=abi
nary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1445857918932&ssbinary=true
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operatori del settore imprenditoriale. Oltre duecento partecipanti, provenienti da nove
Paesi, hanno proposto idee e soluzioni per modernizzare zone in cui sono presenti centrali
da riqualificare. A dicembre 2015 Enel ha annunciato i vincitori: progetti che grazie ai
contributi dell’azienda verranno iniziati nell’arco di due anni e vedranno coinvolti diversi
comuni su tutto il territorio nazionale. Tra questi, figura il Comune di Alessandria. Il
Consiglio comunale sarà chiamato a scegliere per riqualificare l’attuale centrale di
Alessandria uno tra i tre progetti presentati: la realizzazione di un parco dedicato agli sport
estremi, suddiviso in cinque aree tematiche (acqua, terra, aria, energia e natura); un polo
agricolo che coniuga eccellenze e prodotti locali a km zero; la realizzazione di un centro di
ricerca oncologico con la realizzazione anche di una Residenza Socio Assistenziale e di un
centro riabilitativo.

    

   

Gli apparati istituzionali vivono ormai da tempo una crisi di legittimazione. È una crisi che
ha origini anche nell’assenza di canali efficaci di comunicazione con i cittadini, che conduce
i decisori pubblici ad assumere le decisioni in “solitudine”. Al contrario, assicurare la
massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione dei
cittadini e garantire la piena parità di espressione di tutti i punti di vista nei processi
decisionali

dovrebbe

rappresentare

per

ogni

amministratore

locale

un’esigenza

inderogabile.
È questo lo spirito del terzo punto del Manifesto Orti che considera la partecipazione delle
comunità locali, delle associazioni di categoria e dei cittadini “imprescindibile per l’attività di
qualsiasi amministrazione”. Tra le esperienze di successo individuate dal gruppo di ricerca
ORTI le seguenti sono particolarmente interessanti: le Maratone di ascolto della
cittadinanza del Comune di Firenze; l’introduzione del bilancio partecipativo da parte del
Comune di Bari; i Consigli di Cittadini Volontari del Comune di Parma.

    

      

A partire dal 2014 il Comune di Firenze utilizza le cd. “maratone dell’ascolto” per favorire la
partecipazione di cittadini e delle imprese alle scelte strategiche della città. In concreto, le
maratone sono incontri tematici in cui i portatori di interessi hanno la possibilità di dialogare
con la Giunta e i referenti tecnici del Comune (competenti per materia) all’interno di appositi







RAPPORTO ORTI 2016 • L’ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE
E I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI E IMPRESE



tavoli di lavoro.50 Ciascun tavolo indica un “portavoce” che, alla fine della sessione di
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lavoro, comunica a tutti i presenti i risultati raggiunti sulla base delle proposte emerse.
Alcune maratone del recente passato hanno riguardato la semplificazione della pubblica
amministrazione, l’accesso alle strutture e ai servizi pubblici e la mobilità cd. “intelligente”.

         

  

È in aumento il numero degli enti locali che adottano un Bilancio Partecipativo, ossia un
bilancio pubblico che prevede un contributo diretto da parte dei cittadini nelle scelte
strategiche

riguardante

l’utilizzo

delle

risorse

economiche

a

disposizione

dell’amministrazione della città. Il Comune di Bari disciplina il Bilancio Partecipativo
nell’articolo 60 del “Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi”,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 2014.51 Il Bilancio Partecipativo
prevede una visione strategica concordata da ognuno dei quattro Municipi in cui si divide la
città insieme alla cittadinanza e riguardante i programmi da attuare in aree tematiche
diverse, tra cui lavori pubblici, mobilità, creazione di spazi verdi, istituzione di attività socioculturali, sportive ed educative.52
I cittadini del Comune di Bari vengono consultati tramite il sito internet municipale o
attraverso incontri organizzati dagli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) presenti sul
territorio. Possono partecipare alla formazione del Bilancio Partecipativo i comitati di
quartiere, associazioni, circoli e movimenti politici oltre che tutti i cittadini italiani
maggiorenni residenti nel municipio e tutti quelli stranieri di almeno di diciotto anni che
siano residenti nel Municipio da almeno dodici mesi. La scelta dei progetti da sottoporre al
pubblico è affidata a ogni Consiglio Municipale, che comunica le tematiche selezionate
all’Amministrazione comunale, che a sua volta vaglia le proposte per valutare la possibilità
di finanziamenti, tenendo conto della partecipazione dei cittadini e delle preferenze
espresse.
I Consigli dei Municipi, entro agosto di ogni anno, adottano una delibera di indirizzo con la
quale stabiliscono:


50

Per conoscere nel dettaglio i report sulle maratone dell’ascolto si rimanda alla sezione dedicata sul sito del
Comune
di
Firenze
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/diritti_tutela_partecipazione/maratone_ascolto.html e
al secondo capitolo del Rapporto I-Com “Il sistema economico toscano e i rapporti tra le amministrazioni del
territorio e le imprese”, p. 111.
51
Qui
il
testo
della
delibera
e
del
Regolamento
http://www.comune.bari.it/pls/upload/docs/F2137100569/Regolamento_Municipi_coordinato_2014.pdf
52
Si
veda
il
regolamento
completo
del
Bilancio
partecipativo
http://www.comune.bari.it/pls/upload/docs/F1659367381/Municipio1_Regolamento_Bilancio_partecipato.pdf
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•

le linee di spesa;

•

i programmi da realizzare con relativi obiettivi da perseguire;

•

le priorità degli interventi da realizzare in relazione ai bisogni dei territori.53

Dopo aver stilato questo documento di indirizzo, la Conferenza dei Presidenti dei Municipi,
acquisiti gli indirizzi dei Consigli Municipali, individua i progetti ideali da realizzare
assecondando la priorità espresse dalla cittadinanza, quantificando le risorse finanziare
necessarie per la realizzazione del piano. La documentazione passa così all’Assessorato al
Bilancio, che predispone il progetto di bilancio per la Giunta Comunale effettuando una
sintesi in relazione alle risorse disponibili. Il verbale viene poi trasmesso al Presidente del
Municipio competente che comunica al rispettivo Consiglio l’accettazione o meno della
progettualità risultante dalla Conferenza dei Presidenti.54

 

  

        

Un altro caso virtuoso di partecipazione della società civile alla formazione delle decisioni
pubbliche è quello dei Consigli di Cittadini Volontari del Comune di Parma. I Consigli di
Cittadini Volontari (di seguito, Consigli) sono organismi di partecipazione eletti direttamente
dai cittadini. Vengono istituiti per la prima volta nel 2005, nei tredici quartieri storici della
città, con lo scopo di migliorare la qualità delle politiche pubbliche locali attraverso la
partecipazione dei cittadini. I Consigli sono stati approvati con il Regolamento sugli
organismi di partecipazione del Comune, approvato con delibera del Consiglio comunale n.
98 del 18 dicembre 2014.55
I Consigli sono coinvolti direttamente nell’elaborazione di proposte per la formazione del
Bilancio partecipativo.56 La modalità operativa è quella della cd. “partecipazione guidata”: i
quartieri rappresentati dai Consigli, insieme ai consiglieri comunali, propongono le loro
idee, i tecnici del Comune ne vagliano la fattibilità e quindi i progetti prescelti vengono
proposti al voto dei cittadini. Tra i vari progetti rientranti nel bilancio partecipativo, nel
quartiere di Parma Centro è stato approvato “Civil-Mente”, un progetto ha come obiettivo
quello di far crescere la consapevolezza civica dei bambini.57


53

Qui il testo integrale
http://www.comune.bari.it/pls/upload/docs/F2137100569/Regolamento_Municipi_coordinato_2014.pdf
54
Per approfondire il bilancio partecipativo del Comune di Bari si veda il secondo capitolo del Rapporto I-Com “Il
sistema economico pugliese e i rapporti tra le amministrazioni del territorio e le imprese”, pp. 114-117
55
Testo ufficiale della delibera https://docs.google.com/file/d/0B8syW3jZD-WTSXZBQWY4RjhLZ0k/view?pli=1
56
Il documento di introduzione del bilancio partecipativo
http://www.comune.parma.it/collaborazione/discussioni/Generale/Bilancio-partecipativo.aspx
57
Il documento ufficiale con i progetti approvati http://www.comune.parma.it/notizie/comunicato-stampa_2010-927_603.aspx
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Altra interessante funzione affidata ai Consigli riguarda l’organizzazione, almeno una volta
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l’anno, delle cd. “Camminate di Quartiere”, a cui prende parte il Sindaco di Parma o gli
Assessori competenti. Durante il percorso i partecipanti possono scambiare osservazioni,
esporre problemi e idee, al fine di condividere informazioni e far nascere spunti per la
soluzione dei problemi emersi. Al termine di ciascuna Camminata di Quartiere viene redatta
una sintesi di quanto emerso dall’ascolto dei cittadini e vengono proposte le possibili
soluzioni, da realizzare anche con la collaborazione degli stessi cittadini.58 Dall’analisi di
questa buona prassi emerge come i problemi affrontati nel corso di questi eventi siano utili
per comprendere il legame che si instaura tra cittadini e amministrazione.





 

  

Dall’acquario all’oceano: abbandonare la vasca ristretta in cui nuotano sempre gli stessi
piccoli pesci per aprirsi a nuove e inesplorate opportunità. Questo deve essere l’approccio
delle amministrazioni locali verso le imprese. Il rapporto tra amministrazione e impresa
deve perciò essere basato sulla fiducia reciproca; va quindi incentivato e via via rafforzato,
ribadendo così una logica di apertura e parità di trattamento. Ogni ente locale, da solo o in
forma associata, deve prevedere un luogo di dialogo con le istanze del mondo produttivo,
attraverso la nomina di un responsabile dei rapporti con le imprese (già attive nel territorio o
che vogliano esserlo), con regole chiare, tese a semplificare e ampliare al massimo
l’accessibilità da parte dei soggetti interessati.
Queste poche righe condensano il senso del primo e del quinto punto del Manifesto ORTI,
mentre i casi che seguono ne sono esempi virtuosi. In tre casi è la Regione a fare da pivot
alla strategia di incentivazione (e poi di sostegno) alla creazione di nuove imprese, mentre
nel caso fiorentino è appunto il Comune (e la Città Metropolitana) a svolgere un ruolo da
protagonista.

  



    



 



Il primo caso considerato è il programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili
“Bollenti Spiriti”, attivato con la delibera regionale n. 1993 del 2005,59 promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale in collaborazione con gli


58

Per approfondire questa buona prassi si rimanda al secondo capitolo del Rapporto I-Com “Il sistema economico
emiliano-romagnolo e i rapporti tra le amministrazioni del territorio e le imprese”, pp. 114-116
59
Il testo della delibera regionale file:///C:/Users/User/Downloads/2502_2013_3.pdf
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assessorati, i settori e i servizi regionali che realizzano interventi in favore dei giovani e

89=

delle imprese.
Il programma istituisce un insieme di interventi e azioni per consentire ai giovani pugliesi di
vivere una cittadinanza “integrale”, affrontando i principali ostacoli socio-economici alla loro
piena integrazione nella comunità.60 Una delle misure principali del piano è denominata
“Principi Attivi” e nasce appunto per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita
attiva e allo sviluppo economico del territorio attraverso il finanziamento di progetti ideati e
realizzati dai giovani stessi. L’obiettivo secondo i proponenti è duplice, “verso i
giovani: dare responsabilità, occasioni di apprendimento e di attivazione diretta; verso la
comunità regionale: offrire una iniezione di energia e innovazione al sistema sociale ed
economico pugliese”. La Regione eroga finanziamenti (fino a venticinquemila euro in dodici
mesi) ai giovani pugliesi che desiderino sviluppare idee per la tutela e la valorizzazione del
territorio, per lo sviluppo dell’economia della conoscenza e dell’innovazione, per l’inclusione
sociale e la cittadinanza attiva.61
Uno dei casi di maggior successo del programma Principi attivi ha riguardato la start up
BlackShape Aircraft fondata nel 2009. La BlackShape si dedica alla produzione di
aeromobili ultraleggeri da turismo e ha sede a Monopoli.62 Dopo aver ottenuto un
finanziamento regionale a fondo perduto nel 2010 la startup si è trasformata in società per
azioni63 e nel 2011 è divenuta la quinta azienda aeronautica italiana per capitalizzazione.64

 

      

 

   

Un secondo caso censito riguarda la Regione Campania, prima regione del Mezzogiorno e
sesta in Italia per presenza di startup innovative. A seguito dell’entrata in vigore della Legge
regionale n. 6 del 2016 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio
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dell’economia campana”, il 18 marzo 2016 il Consiglio regionale ha approvato all’articolo 2
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la defiscalizzazione dell’imposta regionale per le attività produttive (IRAP) per le startup
innovative per il triennio 2016-2018. Il provvedimento è collegato alla Legge regionale di
stabilità, approvata il 16 marzo scorso. Questa misura testimonia l’obiettivo della Regione
di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative. La Regione mette a
disposizione 2,7 milioni di euro per tre anni, a favore dell’imprenditorialità innovativa. 

Per poter godere di questo beneficio fiscale le imprese devono essere iscritte al registro
speciale delle imprese e rispondere ai requisiti di innovatività, introdotti per la prima volta
nel nostro ordinamento a livello nazionale dalla Legge n. 221 del 2012.65 Ai fini dell’accesso
al finanziamento le start-up devono avere sede in Italia, un valore della produzione non
superiore ai 5 milioni a partire dal secondo anno di attività e non devono esercitare da più
di quarantotto mesi.

 

     

 

      

Un terzo caso riguarda l’azzeramento dell’Irap per le nuove imprese (nate nel 2016) e per
nuovi investimenti produttivi in determinati settori approvato dalla Regione Liguria. La
misura si pone l’obiettivo di attrarre nuove imprese nella Regione accrescendone la
competitività. Il provvedimento - uno dei pilastri del Growth Act, la legge sulla crescita
dell’economia regionale - rappresenta un caso unico nel panorama regionale italiano. Nel
dettaglio, la legge precede l’esenzione dall’Irap per quattro anni per tutte le imprese nate
nel 2016. I settori cui l’esenzione si applica sono il manifatturiero, l’edilizia, l’agroalimentare,
l’artigianato, il turismo e la ricettività, la ristorazione, la nautica, l’informatica, l’alta
tecnologia e i servizi alla persona. In passato l’aliquota regionale pesava per il 3,9% sui
ricavi delle imprese e si stima che determinerà un mancato introito nelle casse della
Regione Liguria compreso tra gli otto e i dieci milioni di euro.

  

      



      

Un quarto esempio di rilievo è quello sperimentato dalla città di Firenze a partire dal 16
settembre 2014. Si tratta del Consiglio delle grandi aziende, un organismo pensato per
attrarre investimenti nell’area metropolitana. Nelle intenzioni dell’amministrazione, il
Consiglio rappresenta un tavolo di confronto permanente sul mondo del lavoro e della
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formazione, sulle difficoltà che intercorrono tra pubblica amministrazione e impresa, sulle

239

strategie di sviluppo territoriale e infrastrutturale.
La struttura del Consiglio prevede la figura di un coordinatore, coadiuvato da un network di
funzionari dei comuni dell’area metropolitana di Firenze e della Camera di Commercio
cittadina.66 Il cronoprogramma dell’amministrazione fiorentina prevede almeno due incontri
all’anno67 per le imprese coinvolte e selezionate fra quelle presenti nell’area metropolitana.
Ad aprile 2016 i gruppi industriali ed economici che facevano parte del Consiglio erano
diciassette.68

 
Come descritto nei principi fondanti dell’Osservatorio, gli enti locali sono tenuti a dotarsi
delle tecnologie più moderne per garantire alle proprie comunità servizi facilmente
accessibili ed efficienti. In questa direzione, amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini
continuano insieme il percorso che sta conducendo le nostre città a una dimensione
moderna e digitale, in grado di garantire servizi e opportunità grazie allo sviluppo delle
nuove tecnologie. Come figura nel punto cinque del Manifesto, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a semplificare i processi garantendo, grazie alle nuove tecnologie, la massima
accessibilità da parte dei soggetti interessati, ai servizi offerti dall’ente.

  

   

  

In ambito pubblico, a questo proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha
negli ultimi anni previsto un piano di incentivi e finanziamenti con l’obiettivo di rendere le
nostre città più intelligenti e interattive. È questo il primo caso di rilievo identificato dal
gruppo di ricerca ORTI in tema di smart city. Con una dotazione iniziale di 65 milioni e con
la firma dell’Atto di Indirizzo in materia di smart city è stato lanciato ad inizio del 2016 il
primo programma di intervento del Mise.69 Il programma mira a rafforzare la dotazione
infrastrutturale delle città, attraverso smart grid - reti elettriche dotate di sensori intelligenti
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che raccolgono informazioni in tempo reale ottimizzando la distribuzione di energia – interconnesse con le infrastrutture di banda larga, e a potenziare la capacità dell’industria di
rispondere ai fabbisogni di servizi innovativi espressi dalle smart city.
Per raggiungere questi obiettivi, il Mise ha deciso di puntare su progetti pubblico-privati ben
identificati e misurabili, sia nelle risorse occorrenti che nella loro sostenibilità, grazie anche
ad un confronto continuo con le città e con gli stakeholder privati, stanziando i 65 milioni di
euro per l’attivazione di due misure specifiche: la prima, finalizzata alla promozione di
infrastrutture e servizi energetici efficienti e connessi nelle aree urbane; la seconda,
indirizzata invece al settore privato, che prevede l’attivazione di appalti pre-commerciali di
grandi dimensioni, volti a rispondere ai fabbisogni più innovativi che le amministrazioni
locali esprimono. La modalità con cui questa seconda tipologia di misure verrà
implementata prevede l’individuazione di alcuni quartieri-pilota dove verranno sperimentate
le soluzioni.
Il programma ha avuto inizio dalle aree metropolitane, grazie alla stretta collaborazione
avviata con il Coordinatore ANCI Dario Nardella e a numerosi sindaci delle Città
Metropolitane.70

  

     

La strada tracciata dal Mise ha dato il via a sinergie tra le istituzioni e il mondo
imprenditoriale in merito allo sviluppo di numerosi progetti smart city. Un secondo esempio
virtuoso è rappresentato proprio dal protocollo d’intesa siglato tra la Regione Sardegna e
Huawei, società cinese tra i leader mondiali del mercato hi-tech. Il patto prevede la
realizzazione di progetti di ricerca in ambito Smart & Safe City, che verranno sviluppati
all’interno del Parco Tecnologico di Pula di Cagliari.71 Con questo accordo la Regione
Sardegna, attraverso il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) in
qualità di ente locale leader nella ricerca ICT, e Huawei hanno iniziato le attività di
miglioramento della metodologia volta a sviluppare soluzioni innovative per città più
intelligenti e sicure, coinvolgendo in un percorso sinergico partner locali, istituti di ricerca e
università in Sardegna.
In particolare, ha avuto inizio una collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari sulle
strategie che sfruttano il rilevamento dei dati e le tecnologie informatiche per migliorare la
qualità della vita e l'efficienza della gestione della città.

(!
("





            * *&%''#
           "$ "!( #!"'!$#""'&"!#

129

"#)

130


LE BUONE PRASSI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il centro di ricerca nato dalla collaborazione di Huawei e CRS4 ha approvato progetti di
ricerca specifici riguardanti le infrastrutture e i servizi da introdurre nelle nuove smart city, in
linea con gli obiettivi prefissati da Horizon 2020, dal Framework Programme for Research
and Innovation dell’Unione Europea e dal programma di sviluppo regionale della Regione
Sardegna denominato Smart Specialization Strategy (S3).72
Questo accordo rappresenta un passo importante verso l’adozione di progetti smart & safe
citiy in Sardegna e in Italia, grazie alla creazione di un ecosistema tecnologico solido e al
consolidamento delle competenze locali, con una sinergica collaborazione tra autorità
pubbliche e settore privato. Huawei nel corso dei prossimi anni garantirà tecnologie di
ultima generazione in ambito long term evolution (LTE), stimolando lo sviluppo di nuove
soluzioni, tra le quali figura il 5G.

  

  

 

     

Ultimo caso analizzato di collaborazione virtuosa tra amministrazione pubblica e imprese,
in ambito di smart city, ha come protagonista il Comune di Firenze. Il capoluogo toscano è
stato tra i primi in Italia a iniziare un processo di digitalizzazione dei servizi pubblici che
possa rendere la città sempre più interattiva e a misura di cittadino. Passo cruciale verso la
realizzazione del progetto smart city è stato compiuto dal Comune di Firenze nel settembre
2015, quando è risultato vincitore del bando europeo REPLICATE (Renaissance of Places
with Innovative Citizenship and TEchnology).73 Si tratta di un progetto del programma
europeo “Horizon 2020”, co-finanziato dall’UE per circa 25 milioni di euro, di cui 10 saranno
destinati alla città di Firenze che, dal febbraio 2016, ha programmato una serie di interventi
in ambito smart city, su tre settori pilota: efficientamento energetico, mobilità sostenibile e
innovazione tecnologica. Il progetto, che si concluderà nel 2020, ha come partner: Enel
Distribuzione, Cnr, Mathema, TIM, Thales, Spes e l’Università degli Studi di Firenze. Nel
dettaglio, gli interventi riguardano i quartieri di Novoli, Cascine e Piagge prevedendo la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ordine di 8 mila tonnellate all’anno.
Questo determina vantaggi sia per la salute dei cittadini che per il risparmio economico per
la bolletta del gas, della luce e dell’acqua. Oltre a diminuire i consumi di CO2, l’obiettivo è
anche quello di creare nuovi posti di lavoro.
Per quanto concerne l’efficientamento energetico è prevista l’installazione delle funzionalità
evolute di controllo e automazione di rete, in modo da favorire l’integrazione delle energie
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rinnovabili e mettere a disposizione circa 600 punti smart info attraverso i quali cittadini
potranno monitorare e gestire i loro consumi in base alle proprie esigenze in maniera
intelligente. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, invece, è prevista la realizzazione di
180 colonnine di ricarica con una riduzione di consumo di 250 tonnellate di CO2 all’anno.
Infine, per quanto attiene all’innovazione tecnologica su illuminazione, isole e reti
intelligenti, è prevista la realizzazione di mille nuovi punti luce a led, sensori digitali,
gestione autodiagnostica di manutenzione, con l’obiettivo di ridurre di 3.500tonnellate il
consumo di CO2 nell’arco di dodici mesi. Un secondo intervento è dedicato all’installazione
di panchine con possibilità di ricaricare il telefono, collegarsi a internet ed ascoltare la
musica. Sarà progettato inoltre il posizionamento di cassonetti intelligenti, l’installazione di
sensori per l’irrigazione delle zone verdi comunali e, infine, il rilevamento del traffico su
strada per combattere il problema del congestionamento urbano.



         
        



       

GVM Care & Research, gruppo fondato e presieduto da Ettore Sansavini, opera nei
settori della sanità, della ricerca, dell’industria biomedicale e delle cure termali, con
obiettivi di assistenza specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere
e della qualità della vita.
Il cuore di GVM Care & Research è costituito da una rete di 24 ospedali, 4
poliambulatori, 1 RSA e 1 RA in Italia e 8 centri clinici tra Francia, Polonia, Albania e
Russia, di cui fanno parte Ospedali di Alta Specialità, Polispecialistici e Day Surgery.
La maggior parte delle strutture GVM Care & Research sono accreditate con il
Sistema Sanitario Nazionale hanno siglato accordi con Fondi Sanitari Integrativi,
Assicurazioni Sanitarie, Enti e Casse Mutue.

Alta Specialità e poli d’eccellenza
Fin dalle origini, GVM Care & Research orienta la sua attività verso l’Alta Specialità,
in particolare verso la Cardiologia, soprattutto interventistica ed endovascolare, e la
Cardiochirurgia, accreditandosi come polo d’eccellenza per il trattamento delle
patologie cardiovascolari. Oggi, il gruppo ospedaliero si distingue a livello nazionale
ed internazionale in altre aree. Aritmologia ed Elettrofisiologia, la specialità che si
occupa del trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco o della conduzione cardiaca,
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GVM racchiude uno dei poli più avanzati al mondo per tecnologie e metodiche, dove
si effettuano anche interventi chirurgici a distanza. In Neurochirurgia si distingue per
le tecniche avanzate, dalla neuronavigazione alla radiochirurgia mediante Gamma
Knife, che permettono di intervenire in modo poco invasivo anche in casi complessi e
in sedi inaccessibili. Eccelle in Ortopedia e Traumatologia, con interventi innovativi
soprattutto

nell’area

protesica.

Tecnologie

e

prestazioni

di

primo

livello

caratterizzano anche l’ambito dell’Oncologia: il network GVM conta infatti molti centri
all’avanguardia per la diagnosi e la cura delle patologie neoplastiche.

GVM Care & Research investe annualmente ingenti risorse per la ricerca e lo
sviluppo di nuove tecnologie destinate ad elevare la qualità dell’assistenza sanitaria
e per l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica e la terapia.
Nelle Strutture del Gruppo sono attive 19 TC, insieme a 24 Angiografi digitali
(emodinamiche), 18 RMN, 2 Gamma Knife e 5 mammografi. Tra le più recenti
tecnologie si evidenziano in particolare l’angiografo digitale robotizzato e le TC di
ultima generazione che permettono una riduzione dei dosaggi e dei tempi di
esposizione del paziente durante gli esami diagnostici, assicurando altissima qualità
diagnostica fino a permettere di acquisire immagini delle articolazioni in movimento o
di acquisire in una singola immagine interi organi come il cuore in tempi rapidissimi e
con la massima accuratezza.
La mission
GVM

persegue

una

stretta

e

proficua

collaborazione

con

le

pubbliche

amministrazioni basata su trasparenza, fiducia e correttezza. Istituzioni regionali e
provinciali, aziende sanitarie locali e strutture ospedaliere formano una rete unica
che grazie all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo possono rispondere con tutte
le risorse a disposizione alla sempre più crescente domanda di una salute di qualità
da parte dei cittadini.
GVM Care & Research è inoltre consapevole dell’importante ruolo ricoperto a livello
locale e sostiene da sempre diverse iniziative sociali e culturali nei diversi territori in
cui è presente.
Il paziente al centro
Principio ispiratore di tutte le attività di GVM Care & Research è la centralità della
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persona, che si traduce in una modalità di approccio attenta alla valorizzazione di
ogni individuo. L’Alta Specialità sanitaria diventa così a misura d’uomo e metodiche
e tecnologie che guardano lontano si coniugano alla vicinanza al paziente e alla cura
del comfort degli ambienti. In parallelo, si muove in altri settori per offrire prodotti e
attività sempre a servizio dell’uomo, volti a promuovere il benessere e ad ottimizzare
il lavoro delle strutture proprie e altrui, per assicurare alti livelli di qualità ed
efficienza.
Codice etico
Il Gruppo ha adottato in questo senso un codice etico, che guida gli operatori ad
accompagnare l’utente lungo tutto il percorso di cura, garantendo sotto ogni aspetto
tutta la cura che serve. Investe inoltre costantemente nella formazione medicoscientifica e nella cultura della prevenzione. In parallelo, si muove in altri settori per
offrire prodotti e attività sempre a servizio dell’uomo, volti a promuovere il benessere
e ad ottimizzare il lavoro delle strutture proprie e altrui, per assicurare alti livelli di
qualità ed efficienza.
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Non è mai agevole valutare l’impatto economico di una norma costituzionale né tantomeno
di una sua revisione perché in gran parte esso è determinato da due fattori che all’atto
pratico rimangono quasi ineffabili: l’attuazione concreta, non sempre prevedibile ex ante e
spesso e volentieri corretta e mediata dal legislatore e dall’organismo deputato alla sua
interpretazione autentica, la Corte Costituzionale, e il contesto normativo formale e
informale nel quale viene a collocarsi.
Peraltro, il processo di aggiustamento per tutti gli attori del sistema, derivante da una
revisione costituzionale profonda come quella che a breve verrà sottoposta a referendum,
avviene sempre a un costo. Dunque occorre sempre provare un beneficio sostanziale al
sistema nel momento in cui si mette mano alla Carta costituzionale (così come a ogni legge
ordinaria di grande rilevanza).
In questo caso, i benefici appaiono soprattutto di due tipi: una semplificazione del processo
legislativo statale, grazie al venir meno del bicameralismo paritario, e la riforma del Titolo V
che disciplina proprio i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali.
Per certi versi più trascurabili, dal punto di vista dell’impatto economico, soprattutto in una
visione di lungo periodo, appaiono i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei
parlamentari e dalla (possibile) scomparsa delle province, su cui pure il Governo ha
concentrato fin qui gran parte della propria campagna di comunicazione.
Con il superamento del bicameralismo paritario, si vuole eliminare – o quantomeno
depotenziare in maniera significativa – la cosiddetta “navetta parlamentare”, ovvero il
passaggio spesso reiterato tra un ramo e l’altro del Parlamento di un provvedimento
legislativo prima della sua definitiva approvazione.
Il “ping pong” tra Camera e Senato non solo comporta ritardi, spesso gravi (basti pensare,
tanto per rimanere nel campo dell’economia, all’esempio attuale del Disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo nel febbraio 2015 e
ancora fermo al Senato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera circa un
anno fa). Ma produce diverse altre distorsioni, due su tutte: il ricorso eccessivo alla
decretazione d’urgenza e l’appesantimento di provvedimenti che godono di una corsia
preferenziale (in particolare la Legge di stabilità, ma non solo) di disposizioni che sarebbe
preferibile trovassero un veicolo diverso. Con l’ulteriore conseguenza della perdita di
organicità dei provvedimenti legislativi e un decadimento della qualità del dettato normativo,
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che a loro volta aumentano l’incertezza del diritto, con i conseguenti costi aggiuntivi a
carico di tutti gli attori interessati, dai cittadini alle imprese. Anche perché l’esame
parlamentare a stadi successivi deresponsabilizza ciascuna delle due Camere, le quali
finiscono per stravolgere l’impianto iniziale, sotto il peso dei tanti interessi coinvolti, oppure
sono portate, spesso su impulso del Governo in carica, a “tagliare corto” per evitare
l’ennesima lettura. Fatto sta, ognuna crede di aver operato al massimo delle proprie
possibilità ma nessuna si ritiene davvero responsabile fino in fondo del testo diventato
legge.
D’altro canto, se le considerazioni fin qui svolte depongono a favore del superamento del
bicameralismo paritario, almeno dal punto di vista dell’impatto sul sistema economico,
elementi di preoccupazione in senso opposto derivano, anzitutto, dal pericolo di un eccesso
di legislazione, derivante proprio dalle minori barriere e dunque alla maggiore snellezza
dell’iter di approvazione delle norme primarie. Un pericolo reale sul quale si spera potrà
vigilare anche il Senato, che nel nuovo ordinamento costituzionale rappresenta le comunità
territoriali e ha poteri prevalentemente di controllo (tranne che sulle competenze di diretto
impatto sulle autonomie per le quali gli viene conservata la potestà legislativa). Non solo, il
superamento del bicameralismo, qualora non si accompagnasse a una riduzione
importante della decretazione d’urgenza e del voto fiduciario, consegnerebbe ai Governi un
potere ancora maggiore rispetto a quello di cui attualmente godono. Per quanto farraginoso
e disfunzionale, infatti, il sistema di controlli e veti incrociati ha la potenzialità di
depotenziare leggi inadeguate o incomplete.
La riforma del Titolo V interviene a meno di quindici anni dalla revisione dell’impianto
originario. Un segno tangibile dei palesi difetti di fabbrica con i quali quella riforma fu varata
e che sono espressi plasticamente dal dato del contenzioso costituzionale, oltre che dalla
vasta casistica offerta in numerosi ambiti. Basti pensare che il conflitto di competenze tra
Stato e Regioni ancora oggi rappresenta una percentuale del tutto significativa delle
sentenze della Corte Costituzionale (nel 2015, ben il 41% contro il 6% del 2000), con tutto
l’aggravio di costi che questo rappresenta non solo per Stato e Regioni, l’uno contro le altre
armati e dunque probabilmente meno disposti a collaborare di quanto sarebbe utile per il
Paese, ma anche per le imprese, che si trovano ad operare in un quadro giuridico tutt’altro
che chiaro, e per i cittadini, vittime a loro volta della complessità – a tratti contraddittorietà –
dei regimi normativi composti di Stato e Regioni.
D’altronde la divisione di competenze tra Stato e Regioni che venne operata con la riforma
del 2001, insieme alla previsione delle aree legislative concorrenti, che si è rivelata del tutto
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ambigua, era palesemente inadeguata, in aree chiave per la competitività dell’Italia, dalla
promozione del turismo e del commercio estero alle infrastrutture e all’energia (ma non
solo).
Ora, naturalmente, una volta rimessa in ordine una casa afflitta da un costante e
apparentemente inestinguibile disordine, occorre evitare di far oscillare troppo il pendolo
dei rapporti di forza tra centro e periferia.
In questo senso, le due strade maestre appaiono un uso moderato della clausola di
supremazia, con la quale lo Stato può esercitare la propria potestà legislativa anche in
materie riservate esclusivamente alle Regioni, da limitare solo a casi di forza maggiore, e
una delega di competenze su alcune aree di policy, prevista esplicitamente dal nuovo testo
costituzionale, alle Regioni che ne facciano richiesta e sappiano meritarsela (purché la
selezione sia effettuata secondo criteri oggettivi e meritocratici).
Questi due elementi sono peraltro rassicuranti per le stesse imprese (oltre ad esserlo per i
cittadini), che avrebbero tutto da guadagnare da un esercizio ponderato della clausola di
supremazia (la cui sussistenza rischierebbe di diventare altrimenti un fattore di incertezza
in sé) ma anche da un esercizio di competenze maggiore da parte delle Regioni
maggiormente in grado di assumerle (con un incentivo peraltro forte a migliorare la propria
efficienza, qualora oggi non sia già elevata).


 

  

 

 

   



Come ricordato nel secondo capitolo del rapporto, alla fine del 2015 I-Com ha lanciato il
Manifesto delle buone relazioni tra territori e imprese. Il decalogo del Manifesto riassumeva
gli auspici degli imprenditori, le aspettative delle comunità locali e l’impegno degli
amministratori territoriali. Dieci punti programmatici attraverso i quali esplorare le lacune
nella gestione del territorio, ed evidenziare, ove presenti, le aree virtuose. Pari opportunità,
per iniziare; poi: verifica di impatto delle policy; partecipazione; regole d’ingaggio; ancora,
un’interlocuzione

H24

per

le

imprese;

pacta

sunt

servanda;

semplificazione

e

digitalizzazione dei processi; infine, open data; tempi di pagamento e piccolo non è (a
volte) bello.
Naturalmente, come detto all’inizio, una riforma costituzionale ha effetti mediati e mai del
tutto prevedibili sulle prassi concrete, in corrispondenza delle quali si sviluppano ed
evolvono i rapporti tra imprese ed enti territoriali. Sicché ipotizzare l’esistenza di legame
diretto, causa-effetto, tra i contenuti del Manifesto e l’attuazione della riforma costituzionale
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è andare troppo avanti con le supposizioni. Crediamo tuttavia che dalla lettura del testo
emergano elementi interessanti, il cui potenziale a favore di relazioni virtuose tra
amministrazioni e aziende sia evidente. È in questa lettura della riforma che troviamo un
legame, in questo caso sì: diretto, tra il nucleo di valori espressi dal Manifesto e gli auspici
che si legano all’entrata in vigore delle nuove norme.
La partecipazione diffusa, per cominciare. Ci sono almeno tre disposizioni che muovono in
questa direzione. La prima e la seconda – rispettivamente, gli articoli 70, ultimo comma e
82, primo comma – attribuiscono al Senato un ruolo centrale nello sviluppo di attività
conoscitive e attività di inchiesta su materie di pubblico interesse per le autonomie locali. In
entrambi i casi si può dire che lo sforzo del Legislatore sia funzionale alla conoscenza
diffusa dell’attività normativa da parte dei cittadini. Conoscenza che, notoriamente, è il
primo passo in direzione della partecipazione attiva da parte dei destinatari delle norme. La
seconda delle due disposizioni citate, peraltro, opera un riferimento anche a un secondo
principio del Manifesto, quello del controllo diffuso del policy-making. La disposizione opera
in connessione con l’articolo 118, che al secondo comma richiama gli amministratori locali
alla responsabilità delle azioni svolte nell’esercizio del mandato. Torniamo alla
partecipazione. La terza norma (articolo 71, ultimo comma) che ne fa menzione include
invece un riferimento a forme tradizionali di consultazione, tra queste il referendum.
L’auspicio, in questo caso, è che l’utilizzo dello strumento referendario possa garantire un
risultato diverso, per certi versi migliore, di quello che ne è stato fatto negli anni passati.
Seguono i principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi. Questi
trovano un richiamo indiretto nella menzione del buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa, già presenti nell’attuale testo costituzionale, ai quali si aggiunge nel nuovo
testo costituzionale la trasparenza (articolo 97, secondo comma). Il richiamo diventa
leggermente più esplicito nell’articolo 118, secondo comma, il quale afferma che “le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la
trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli
amministratori”.
Che poi questi principi sappiano dare uno slancio ai processi di semplificazione e
digitalizzazione (che per il concreto esercizio della trasparenza amministrativa costituisce
una condizione necessaria e, auspicabilmente, anche sufficiente) rappresenta, allo stato
dei fatti, una sfida aperta, e incerta negli esiti. Va detto però, a difesa degli ideatori della
riforma, che l’attribuzione, in funzione esclusiva, allo Stato dei processi e delle strutture
informatiche pare offrire una garanzia di contrasto alla parcellizzazione delle iniziative sul
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territorio che ha prodotto finora – e i rapporti territoriali dell’Osservatorio lo hanno
evidenziato più volte – una digitalizzazione a “macchia di leopardo”. Depotenziando in
maniera significativa il ruolo degli open data, che hanno per le aziende (e qualsiasi altro
fruitore) una potenzialità incommensurabilmente superiore nella misura in cui sia possibile
comparare un set di dati con quello corrispondente di un altro territorio (o ancor meglio con
un benchmark che di volta in volta può essere differente ma sempre si basa su criteri
omogenei di raccolta e di rilascio dei dati). Sarà interessante verificare in che modo lo Stato
saprà esercitare questa attribuzione. Auspicabile, ad esempio, un ruolo più incisivo
dell’Agenzia per l’Italia digitale, incapace, fino a oggi (anche per i limiti dell’attuale testo
costituzionale), di guidare il processo di digitalizzazione del Paese.
Interessante – e promettente – è poi il principio dimensionale, che il Legislatore della
riforma concepisce in funzione propositiva, affidandone la guida al governo centrale. Il
nuovo articolo 117, infatti, include tra le competenze esclusive dello Stato le “disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni”. È qualcosa di più di un ritorno al passato,
come sostenuto da alcune voci critiche. Il gruppo di ricerca dell’Osservatorio rinviene in
questo principio il segno della bontà di un’intuizione del Manifesto, ovvero che piccolo non
(sempre) è bello (confermata a più riprese nelle analisi territoriali): la micro-dimensionalità
delle amministrazioni raramente ha pagato in termini di miglioramento delle condizioni di
cittadini e imprenditori, di fronte a un mondo più complesso che in passato. Ricondurre al
governo la funzione di favorire l’unione di competenze, risorse e, appunto, territori, è prova
dell’affermazione del principio secondo cui la buona amministrazione passa attraverso le
sinergie degli attori presenti sul territorio.
Ne discende un ulteriore principio – anch’esso parte del decalogo del Manifesto ORTI –
quello della continuità amministrativa. “Pacta sunt servanda”, ovvero la possibilità per il
Governo di avviare un intervento su materie che non sono riservate alla legislazione
esclusiva dello Stato, ma che sono utili alla tutela dell’unità giuridica o economica del
Paese. Al di la dei fantasmi dell’accentramento invocati da coloro che criticano l’impianto
della riforma, la formulazione appare sufficientemente garantista e per l’indipendenza dei
governatori locali, e per lo Stato, che può intervenire quale extrema ratio, qualora
l’interesse nazionale debba prevalere rispetto a quelli locali.
In tema, per concludere questa rapida rassegna dei principi della riforma, non può non
essere citato il riferimento alla stabilità finanziaria degli enti locali. Tema “caldo”, di grande
attualità politica, che ha conseguenze dirette e pesanti sul sistema economico. Governi
locali economicamente inefficienti hanno un impatto diretto sull’attività imprenditoriale e
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sulla qualità dei servizi. Attribuire alla legge dello stato la definizione degli indicatori di costo
e fabbisogno che promuovono l’efficienza amministrativa (articolo 119, quarto comma) e,
soprattutto, prevedere un elenco di casi in cui il grave dissesto finanziario di un ente
determina la cessazione delle funzioni (articolo 120, secondo comma) offrono garanzie
sufficienti di una riduzione dei ritardi di pagamento delle imprese e di una pressione fiscale
minore quanto stabile nel tempo, precondizioni essenziali (insieme ad altre) per buone
relazioni tra territori e imprese e in ultima analisi per la crescita dell’Italia.
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