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Plano di Mando. Con il Pnrr può essere avviata quella politica organica nazionale per l'economia del mare che finora è mancata
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34,3 mlc L'ECONOMIA DEL MARE
È il valore aggiunto del settore allar-
gato che conta 185mila unità lavora-
tive dirette secondo ll'ultimo Rappor-
to del mare del 2019

LA CAMPANIA
«È carente nella manutenzione ed
efficienza delle reti ferroviarie
urbane e regionali. Va completata
l'Alta velocità ferroviaria»

«L'economia del mare nel Pnrr,
progetto strategico per il Paese»
La proposta di Confindustria. Nel Recovery un primo intervento di politica industriale ma servono
anche infrastrutture, riforme e fiscalità per attrarre investimenti. «Un coordinamento fra le Zes del Sud»

Giorgio Sentili'

IlPnrrèl'occasioneperavviare ilpri-
mo pezzo di una politica organica na-
zionale per l'economia del mare che
finora è mancata, nonostante il peso
economico del settore allargato (34,3
miliardi di valore aggiunto e i85mila
unità lavorative dirette nell'ultimo
Rapporto del mare del 2019) e l'idea
più volte riproposta dell'Italia «piatta-
formalogistica del Mediterraneo». A
scommettere su un progetto strategi-
co complessivo pervalorizzare al me-
glio la «risorsa mare» in tutte le sue
articolazionieconomiche e tradurla in
una occasione di sviluppo per il Paese
e perii Sud è Confindustria che, conia
presidenza di Carlo Bonomi, ha affi-
dato sul tema una delega specifica a
un vicepresidente, Natale M azzuca, e
ha avviato dal giugno 2020 un lavoro
che sta coinvolgendo le rappresen-
tanze settoriali e territorial . Il proget-
to - che ha prodotto una prima propo-
sta in occasione del Pnrr e sarà com-
pletatoentroi12o2i-vuole affermare
l'Importanzastrategica dell'economia
del mare e mettere in fila politiche e
misure necessarie per dare concretez-
za al disegno.

Il Piano strategico nazionale di
Confindustria affronterà, in una vi-
sione organica, le criticità che frenano
losviluppo del mareeproveràapian-
tare i pilastri di una politica di settore:
la pianificazione infrastrutturale
(scali marittimi, retroporti, aree logi-
stiche collegate, Zone economiche
speciali, collegamenti stradali e fer o-
viari,piattaforme digitali di funziona-

mento e gestione); le riforme istitu-
zionali (concessioni demaniali, revi-
sione della riforma della legge quadro
sui porti, regolazione economica, di-
sciplina delle Zes a partire dal ruolo
dei commissarie delle strutture); una
politica industriale che dia prospetti-
va alla sostenibilità e all'innovazione
tecnologica; una fiscalità capace di at-
trarre e stimolare investimenti.

ll Pnrr può essere l'anticipazione di
un programma lungo, puntando pro-
prio a fondare una politica industriale
per la sostenibilità e l'innovazione
della navigazione e della logistica por-
tuale.11 pacchetto di misure proposte
prevede, in particolare: incentivi a in-
vestimentidiadeguamento e rinnovo
delle unità di navigazione esistenti e
delle dotazioni logistiche portu ali; so-
stegno finanziario, conia creazione di
un Fondo Economia del Mare per il
credito a medio-lungo termine e in-
terventi di garanzia, nell'ambito del
Fondo dei Fondi previsto dal Pnrr; in-
tegrazione delle misure di ricerca, svi-
luppo e innovazione già previste nel
Recovery con altre dedicate alla navi-
gazione e alla movimentazione logi-
sticanei porti; utilizzo della domanda
pubblica per favorire l'innovazione
(procurementstrategico)perle forni-
ture pubbliche di tecnologie e mezzi di
trasporto marittimo; integrazione
delle tecnologie digitali, già presenti
nel Progetto Transizione ç.o, con altre
dedicate alla navigazione e alla movi-
mentazione logistica nei porti; coor-
dinamento con gli interventi perla
transizione energetica applicata alla
sostenibilità della mob ilità marittima

e della movimentazione logisticaco-
me produzione di fonti alternative a
più basse e a zero emissioni e infra-
strutture di trasporto edistribuzione.

Il sostegno agli investimenti si do-
vrebbe concentrare sulle priorità coe-
renticon le strategie Ue: elettrificazio-
ne dei porti (Cold 1 roning) e delle unità
di navigazione esistenti più nuove do-
tazioni ad alimentazione elettrica per
la movimentazione logistica; riduzio-
ne delle emissioni delle unità di navi-
gazione esistenti, mediante adegua-
menti tecnologici disponibili; acqui-
sto di nuove unità di navigazione, in
sostituzione di quelle esistenti, ali-
mentate da fonti alternative come
Gnl, biocarburanti, elettricità, idroge-
no. Il Recovery Plan di Draghi mostra

LA PROPOSTA

o

LE AZIONI ORIZZONTALI
I quattro pilastri
Serve un progetto strategico
che abbia pianificazione
infrastrutturale, riforme,
politica industriale e fisco

o
IL MEZZOGIORNO
Southern Range
Un sistema unico che parta
dal coordinamento delle Zes e
dall'economia del mare e si
integri con il centro-nord

qualche attenzione in più del progetto
Conte, ma ci sono margini per raffor-
zare le misure inserite e collegarle in
un disegno unitario.

Se queste sono le linee orizzontali
del progetto confindustriale, un'at-
tenzione territoriale specifica è riser-
vata al Mezzogiorno, nella convin-
zione che «qualsiasi prospettiva di ri-
partenza per l'Italia passa attraverso
la risoluzione dello storico divario fra
il Sud e il resto del Paese e, sempre
più, tra le diverse aree del Sud». La
propostaè «un Southem Range logi-
stico euromediterraneo competitivo,
green, sostenibile e socialmente in-
clusivo». In sostanza è una messa in
rete del Mezzogiorno partendo dal-
l'integrazione delle Zone economi-
che speciali (Zes) e dei relativi porti
che in questa chiave possono diveni-
re «potenziali nodi territoriali disvi-
luppo anche per le aree interne».
«Costruire il Mediterraneo» è il pro-
getto proposto dalle Confindustrie
meridionali: fare del Sud un sistema
unitario di promozione dello svilup-
po, inuna prospettiva di integrazione
con il sistema logistico-portuale del
centro-nord e proprio usando come
perno l'economia del mare. Un piano
di nuovi investimenti e nuove tecno-
logie, per centrare gli obiettivi euro-
pei della transizione energetica, digi-
tale e della resilienza: una proposta
per orientare verso un progetto di
sviluppo la programmazione delle
tre leve finanziarie date da Pnrr, Fon-
do sviluppo coesione e fondi struttu-
rali europei 2021-27.
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