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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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L'ECONOMIA DEL MARE
È il valore aggiunto del settore allargato che conta 185mila unità lavorative dirette secondo ll'ultimo Rapporto del mare del 2019
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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'

e della movimentazionelogisticacome produzione di fontialternative a
più basse e a zero emissioni e infrastrutture ditrasporto edistribuzione.
Ilsostegnoagliinvestimentisidovrebbe concentraresulle prioritàcoerenticonle strategie Ue:elettrificazionedeiporti(Cold 1roning)edelleunità
dinavigazioneesistentipiùnuovedotazioniad alimentazioneelettrica per
la movimentazionelogistica;riduzionedelleemissionidelle unità di navigazione esistenti,mediante adeguamenti tecnologicidisponibili;acquisto di nuove unità di navigazione,in
sostituzione di quelle esistenti, alimentate da fonti alternative come
Gnl,biocarburanti,elettricità,idrogeno.IlRecovery Plan diDraghi mostra

LA PROPOSTA
o
LE AZIONI ORIZZONTALI
I quattro pilastri
Serve un progetto strategico
che abbia pianificazione
infrastrutturale, riforme,
politica industriale efisco

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

qualcheattenzionein piùdel progetto
Conte,ma cisono margini perrafforzarele misure inserite e collegarle in
un disegno unitario.
Se questesonolelinee orizzontali
del progetto confindustriale,un'attenzioneterritorialespecificaè riservata al Mezzogiorno, nella convinzioneche «qualsiasi prospettiva diripartenza perl'Italia passa attraverso
la risoluzione dellostorico divariofra
il Sud e il resto del Paese e,sempre
più,tra le diverse aree del Sud». La
propostaè «unSouthem Rangelogisticoeuromediterraneocompetitivo,
green,sostenibile e socialmente inclusivo».In sostanzaè una messain
rete del Mezzogiorno partendo dall'integrazione delle Zone economiche speciali(Zes)e dei relativi porti
chein questa chiave possono divenire «potenzialinoditerritoriali disviluppo anche per le aree interne».
«Costruire il Mediterraneo» è il progetto proposto dalle Confindustrie
meridionali:fare delSud unsistema
unitario dipromozione dellosviluppo,inunaprospettivadiintegrazione
con ilsistema logistico-portuale del
centro-norde propriousandocome
pernol'economia del mare.Un piano
di nuoviinvestimentie nuove tecnologie,percentrare gli obiettivieuropeidella transizioneenergetica,digitale e della resilienza: una proposta
per orientare verso un progetto di
sviluppo la programmazione delle
tre levefinanziarie date daPnrr,Fondosviluppocoesione efondistrutturali europei 2021-27.
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IlPnrrèl'occasioneperavviare ilprimopezzodiuna politicaorganicanazionale perl'economia del mare che
finora è mancata,nonostante il peso
economicodelsettore allargato(34,3
miliardi divalore aggiuntoe i85mila
unità lavorative dirette nell'ultimo
Rapporto del mare del 2019)el'idea
più volte riproposta dell'Italia «piattaformalogistica del Mediterraneo».A
scommetteresu unprogettostrategicocomplessivo pervalorizzare al meglio la «risorsa mare» in tutte le sue
articolazionieconomicheetradurlain
unaoccasione disviluppo perilPaese
eperiiSud èConfindustriache,conia
presidenza di Carlo Bonomi,ha affidato sul tema una delega specifica a
un vicepresidente,Natale Mazzuca,e
ha avviato dal giugno 2020 un lavoro
che sta coinvolgendo le rappresentanzesettorialieterritorial
.
Ilprogetto-chehaprodottouna prima propostain occasione del Pnrr e sarà completatoentroi12o2i-vuole affermare
l'Importanzastrategica dell'economia
del mare e mettere in fila politiche e
misurenecessarie per dare concretezza al disegno.
Il Piano strategico nazionale di
Confindustria affronterà,in una visioneorganica,le criticitàchefrenano
losviluppo del mareeproveràapiantare i pilastridiuna politicadisettore:
la pianificazione infrastrutturale
(scalimarittimi,retroporti,areelogistiche collegate, Zone economiche
speciali,collegamentistradaliefer oviari,piattaformedigitalidifunziona-

mento e gestione);le riforme istituzionali(concessionidemaniali,revisione dellariformadellaleggequadro
suiporti,regolazione economica,disciplina delle Zes a partire dal ruolo
deicommissarie dellestrutture);una
politicaindustrialeche dia prospettiva allasostenibilitàeall'innovazione
tecnologica;unafiscalitàcapacediattrarre e stimolare investimenti.
llPnrr può esserel'anticipazione di
un programmalungo,puntando proprioafondareunapoliticaindustriale
per la sostenibilità e l'innovazione
della navigazioneedellalogistica portuale.11 pacchettodimisure proposte
prevede,in particolare:incentiviainvestimentidiadeguamentoerinnovo
delle unità dinavigazione esistentie
delle dotazionilogistiche portuali;sostegnofinanziario,coniacreazione di
un Fondo Economia del Mare per il
credito a medio-lungo termine e interventi di garanzia, nell'ambito del
FondodeiFondiprevisto dalPnrr;integrazione delle misurediricerca,sviluppo einnovazione già previste nel
Recoverycon altre dedicate alla navigazione ealla movimentazionelogisticaneiporti;utilizzo della domanda
pubblica per favorire l'innovazione
(procurementstrategico)perle forniturepubbliche ditecnologiee mezzidi
trasporto marittimo; integrazione
delle tecnologie digitali, già presenti
nelProgettoTransizioneç.o,conaltre
dedicate alla navigazione ealla movimentazione logisticanei porti;coordinamento con gli interventi perla
transizione energetica applicata alla
sostenibilitàdella mobilità marittima
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