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SU D
MOVIMENTO 5 STELLE

Scissione che non inciderà su
nuova identità Mezzogiorno

L

a scissione del
Movimento 5 Stelle,
guidata da Luigi Di
Maio, è una scissione
parlamentare.
Non è (ancora) una scissione
politica; ne culturale o valoriate;
e non certamente una scissione
organizzativa e strutturale.
Il focus di questa scissione è
nelle scelte del Governo
sulle strategie di politica
estera; sulle scelte nelle
alleanze militari; sulle priorità
economiche.
È quindi ragionevole che tutta
la attenzione si concentri
sulla composizione e sui
comportamenti dei nuovi gruppi
parlamentari, e sul percorso che
dovrà essere seguito fino alle
elezioni, per consentire credibili
probabilità di conferma.
Diventa quasi naturale andare
alla ricerca di alleati che abbiamo
già un consenso consolidato in
voti; per ragioni istituzionali
(sindaci, assessori comunali e
regionali, portatori di interessi);
per ragioni territoriali ed anche

N

personali.
Queste caratteristiche
istituzionali della scissione
hanno come conseguenza

di Ercole INCALZA
el 1983 insieme a Gerolamo Colavitti
ex Direttore Generale della Cassa
del Mezzogiorno mi recai in Francia
perché stavamo preparando i lavori
del Piano Generale dei Trasporti e volevamo
che uno dei più grandi storici europei redigesse
una serie di approfondimenti sul sistema dei
trasporti del nostro Paese e dell’intero assetto
europeo. Due giorni fa sono rimasto colpito nel
leggere ciò che in quell’incontro ebbe modo
di dirci Fernand Braudel sul mare nostrum:
“è mille cose in una sola: non è un paesaggio,
ma infiniti paesaggi; non è un mare, ma un
susseguirsi di mari; non è una civiltà ma civiltà
accatastatesi l’una sull’altra”.
In sole due righe Braudel aveva, in modo
magistrale, descritto un bacino, un assetto
territoriale che, dobbiamo ammetterlo, non
abbiamo mai trovato così ricco di significati
e così incisivo nei confronti di una realtà
geografica che, da sempre, è stata anche realtà
geo economica. Il brand del Mediterraneo,
in fondo, è racchiuso in questa definizione
ed è quello che continuo a ripetere in termini
anche di caratteristiche solo geografiche e
geoeconomiche quali: solo l’1% della superficie
dei mari del mondo, tuttavia accoglie (con
i Paesi che fanno parte dell’area geografica
allargata) il 15,6% della popolazione mondiale
e il 14,5% del Prodotto Interno Lordo
mondiale. Queste specificità, a mio avviso,
sono legate proprio a questa sommatoria di
attrazioni, a questa sommatoria di potenzialità.
Entriamo però nel merito delle tre
caratteristiche: quella turistico – paesaggistica,
quella legata alle consolidate articolazioni
socio economiche e storiche e quella legata alla
ottimizzazione dei processi logistici.
Esaminando attentamente queste tre specifiche
caratteristiche ci convinciamo subito che
l’unica componente omogenea è sicuramente
quella legata alla offerta portuale perché la
componente culturale, la componente turistica
e la componente storica sono differenti e
proprio la differenza genera una ricchezza
inimmaginabile, una rara occasione per

che non sì cercano i voti
reali, quelli diretti che sono
la conseguenza di un lavoro
continuo di politicizzazione e

di presentazione di contenuti e
valori destinati a modificare le
coscienze e cambiare le volontà.
La scissione in corso nel

maggiore gruppo parlamentare
eletto nel Parlamento italiano
è destinata a determinare
importanti modifiche nelle
vicende politico-istituzionali del
Paese.
Ma non inciderà nella formazione
di una coscienza nuova: quella
della quale si sente la necessità in
questo finale di legislatura, e che
non può trovare alcuno stimolo
negli avvenimenti in corso.
Al contrario, si ha l’impressione
che si stiano creando le
condizioni per una nuova ondata
di astensioni, che nascono dalla
mancanza ulteriore di una offerta
politica credibile.
Probabilmente è giunto il tempo
di una offerta che sia insieme di
valori e di contenuti, di comunità
e di territorio, di ecologia e di
sopravvivenza, di riformismo
meridionalista e di civismo
politico.
È il tempo di una Federazione
che parli il linguaggio delle
nuove sfide.
Mezzogiorno Federato

IL BRAND DI UN BACINO COSÌ RICCO DI POTENZIALITÀ

Costruire una unica “Società
dei Porti del Mediterraneo”
aumentare la sua diversità, la sua comprovata
atipicità.
La offerta portuale, invece, ha una precisa
condizione di omogeneità funzionale. Devo
dare atto a Paolo Costa, nel suo ruolo allora di
Presidente del porto di Venezia di avere dato
origine, anni fa, ad un accordo tra i porti del
Nord Adriatico (Ravenna, Venezia, Trieste,
Capodistria e Fiume – Rijeka). Tali impianti
sono oggi diventate realtà pronte ad attrezzarsi
come una piattaforma a servizio dell’Europa.
Alla fine dello scorso anno è stato sottoscritto
addirittura un accordo tra i vari Governi e
quanto prima arriveranno investimenti ai
concessionari dei moli e delle aree, ossia
i colossi della logistica tedeschi, danesi,
olandesi, svizzeri.
In questo senso va la firma, avvenuta, il 21
dicembre del 2021 a Venezia, da parte dei
presidenti dei cinque porti del nord Adriatico,
in questo senso va una dichiarazione
congiunta con cui si impegnano a rafforzare
la cooperazione trilaterale. E per rimarcare
l’importanza dell’accordo sono arrivati non
solo i Ministri delle Infrastrutture dei tre
Paesi – l’italiano Enrico Giovannini, lo sloveno
Jernej Vrtovec e il croato Oleg Butkovi – ma
in particolare il commissario europeo per
i Trasporti Adina Valean. “Il vostro è uno
degli esempi migliori di collaborazione
transfrontaliera – ha detto Valean – Abbiamo
bisogno di cooperazioni di questo tipo: ci
saranno 25,8 miliardi di euro di fondi europei“.
I denari in questione sono spalmati da qui al
2027, ma 7 miliardi sono connessi all’anno che
si sta chiudendo.

Il presidente del porto di Venezia e del Napa
(North Adriatic Port Association), Fulvio Lino
Di Blasio, ha gioco facile così a sostenere che
“presentare progetti integrati come sistema di
5 porti consente più efficacia per accreditarci
sempre di più come green e smart ports in
tema di efficientamento energetico, sviluppo
sostenibile, reti digitali, cyber security. Ma
anche per finanziare le infrastrutture, come
quelle ferroviarie, tanto più in una fase di
ridiscussione delle reti TEN – T e dei corridoi
Mediterraneo e Adriatico-Baltico“.
Pochi mesi fa io provai a prospettare,
addirittura, una ipotesi ancora più innovativa,
ritenni infatti non folle una offerta organica
di tutti i porti del Mare Adriatico e del mar
Jonio, ricordai la peculiare specificità dei
porti di Ancona, Bari, Brindisi, Taranto,
Augusta, Bar in Montenegro, Durazzo in
Albania e Igoumenitsa e Pireo in Grecia.
Era sicuramente solo un tentativo utile per
verificare quanto fosse avventata e forse folle
una simile proposta ma in realtà trasformare
questa sommatoria di portualità in un’unica
offerta portuale, in un unico impianto
capace di garantire in modo funzionale la
evoluzione delle esigenze di una domanda di
trasporto marittima che, nei prossimi anni, si
caratterizzerà sempre più imprevedibile per
numero di container e per costi logistici.
Ma oggi, alla luce di quel brand prima
richiamato che caratterizza l’intero
Mediterraneo e, soprattutto, tenuto conto della
singolare componente omogenea che è o che
potrebbe diventare, nel breve periodo, la offerta
portuale, ritengo sia possibile costruire una

unica “Società dei Porti del Mediterraneo”.
Sicuramente troveremmo solo ostacoli e
vincoli non facili per i porti libici, egiziani,
turchi e israeliani ma tali vincoli, a mio avviso,
verrebbero superati proprio dalle grandi
società di trasporto via mare. In fondo questo
possibile organismo, insieme ai due punti
di transito obbligati di Suez e di Gibilterra,
diventerebbe anche un possibile riferimento
per ricevere, come già avviene per Suez, un
canone di transito che necessariamente in
futuro sarà bene richiedere alle compagnie
che ottimizzano i propri itinerari usando il
Mediterraneo o i suoi porti.
Molti riterranno una simile proposta un vero
“dazio”, una vera “gabella” dimenticando però
che il controllo dei transiti, l’annullamento di
forme di pirateria ed il mantenimento di livelli
adeguati delle soglie di inquinamento, deve
essere sempre più un impegno ed un servizio
dei Paesi che si affacciano sul bacino del
Mediterraneo.
È solo pura utopia, è solo una ipotesi che non
possiamo attuare nel breve periodo perché
allo stato priva di riferimenti procedurali e di
esigenze adeguatamente motivabili; voglio solo
ricordare che ciò che un anno fa è successo in
Afganistan, ciò che due anni fa è successo con
la pandemia e con il relativo blocco dei transiti,
ciò che è successo pochi mesi fa in Ucraina
era pura immaginazione e, invece, è diventata
grave realtà. Purtroppo viviamo in una fase
della storia in cui è più facile che accadano le
utopie che le programmazioni scontate. Per
questo non sottovalutiamo ciò che esalta il
brand di un bacino così ricco di potenzialità.
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L’ANALISI DI UTILITALIA E SVIMEZ

Rapporto Sud, le utilities
per il rilancio del Mezzogiorno

È

stato presentato nei
giorni scorsi a Napoli
il Rapporto Sud di
Utilitalia e SVIMEZ,
che valuta gli impatti
economici ed occupazionali del
settore delle utilities (ambientale,
idrico ed energetico) nelle
regioni del Mezzogiorno, e in
particolare gli impatti relativi agli
investimenti finanziabili dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
per contribuire al superamento del
service divide, oltre all’influenza
degli effetti dei cambiamenti
climatici sulle risorse idriche.
LE OPPORTUNITÀ:
FATTURATO,
OCCUPAZIONE E SVILUPPO
DELLE RINNOVABILI
Nel 2020 il valore della
produzione (fatturato) dei
servizi di pubblica utilità del
Mezzogiorno ha sfiorato i 5
miliardi di euro (dati relativi a
un campione di 241 aziende del
Sud), che corrispondono al 21%
dell’intero fatturato prodotto su
scala nazionale dalle aziende
attive nei due settori considerati
(idrico e servizio ambientale).
Il valore della produzione
complessivamente attivato dalle
utilities attive nel Mezzogiorno
qui considerate è pari, in valore
assoluto, a circa 11 miliardi di
euro su scala nazionale. Per ogni
euro di produzione realizzato
nel Sud da parte delle utilities
esaminate se ne attivano, in Italia,
circa 2,2.
L’attivazione in termini di valore
aggiunto nelle otto regioni
meridionali è direttamente
correlata all’ampiezza della
produzione realizzata nel
medesimo territorio. In termini
di incidenza sul PIL, si va da
un valore minimo dello 0,5% in
Calabria a un massimo dell’1,6%
in Puglia. In sei regioni su otto
del Mezzogiorno, l’attivazione di
valore aggiunto, calcolata sul PIL
regionale, è uguale o superiore
al punto percentuale. Sono valori
che indicano come, a fronte di
un numero complessivamente
esiguo di aziende, la loro
capacità propulsiva appare
comparativamente elevata.
Le aziende meridionali sono
importanti attivatori di produzione
e occupazione anche per le regioni
del Centro-Nord. Nelle regioni
del Sud, infatti, per ogni milione
di euro di produzione realizzata
dalle utilities locali si attivano
dai 7 ai 10 addetti; accanto a
questi, si creano da 2 a 3 posizioni
lavorative aggiuntive nelle
regioni del Centro-Nord. In altri
termini, per ogni milione di euro
di produzione realizzata dalle
utilities meridionali, in media una
quota prossima al 30 per cento
del valore dell’attivazione di
occupazione interna alle regioni
meridionali va a beneficio delle
regioni centro-settentrionali.
Le informazioni strutturali più
recenti di fonte ufficiale (ISTAT,
al 2019) individuano in quasi 290
mila gli addetti nel comparto
delle utilities, di cui oltre 93 mila
sono impiegati nelle unità locali
situate nelle regioni meridionali,
e le restanti nel Centro-Nord. Il
peso relativo del Mezzogiorno
sull’Italia è dunque pari al 32%,
nettamente maggiore di quanto
è dato osservare in riferimento
ad altri indicatori economici
(la quota del Pil meridionale su

quello nazionale, ad esempio,
arriva al al 22%). In termini di
occupati, il peso relativo delle
utilities sul totale dell’industria
raggiunge l’8,9% nel Sud, ed è
pari al 4,5% nel Centro-Nord.
LE SFIDE PER LE UTILITIES
DEL SUD E LE PROPOSTE
DI UTILITALIA E SVIMEZ
Le sfide più importanti per le
utilities del Sud sono legate
essenzialmente alla riduzione
del service divide, soprattutto
nei settori idrico e ambientale.
L’obiettivo è migliorare i servizi
erogati anche nell’ottica di
aumentare il grado di resilienza di
fronte agli effetti dei cambiamenti
climatici.
A tal proposito dal rapporto
emergono alcune precise
proposte: è necessario sostenere e
potenziare lo sviluppo industriale
delle utilities nel Sud Italia
favorendo le gestioni industriali
per superare i problemi derivanti
dalla frammentazione; migliorare
e semplificare la governance, per
garantire rapidità ed efficacia nel
processo di evoluzione industriale,
incentivando la completa
realizzazione degli investimenti,
e semplificare i procedimenti
autorizzativi; completare il
processo di costituzione di una
nuova Società dello Stato, che
subentri ad EIPLI, per garantire
il riequilibrio della dotazione
della risorsa idrica nel bacino
distrettuale dell’Appennino
Meridionale; incentivare il
processo di digitalizzazione del
comparto; e, infine, programmare
lo stanziamento di nuove
risorse destinate alle regioni
del Meridione ed assicurare la
realizzazione degli investimenti.
Nelle regioni del Sud inoltre
– e in particolare in Sicilia,
in Puglia e in Basilicata – è
presente il maggior potenziale
di sviluppo delle rinnovabili
da solare ed eolico d’Italia. Ad
oggi la produzione di energia
rinnovabile da queste fonti, al
Sud Italia, è pari a circa il 30%
della produzione nazionale (dati
Terna): un valore che può crescere

sensibilmente, contribuendo al
raggiungimento dei target previsti
dalla normativa europea.
Per la Presidente di Utilitalia,
Michaela Castelli, “l’unica strada
percorribile per elevare il livello
dei servizi pubblici al Sud è
favorire una gestione industriale,
ovvero una gestione unica
che si occupi dell’intero ciclo
dell’acqua come dei rifiuti. Come
dimostrano le positive esperienze
del Centro-Nord e quelle delle
realtà industriali presenti nel
Meridione, solo in questo modo è
possibile ottenere un incremento
degli investimenti e della qualità
dei servizi offerti ai cittadini.
Bisogna intervenire nei territori in
cui le amministrazioni locali non
hanno ancora affidato il servizio
a un soggetto industriale, con
l’obiettivo di superare le gestioni
in economia e la frammentazione
gestionale. Per ogni euro di
produzione realizzata nel Sud
da parte delle utilities esaminate
nel Rapporto se ne attivano, in
Italia, circa 2,2: il comparto può
dunque contribuire in maniera
importante al rilancio economico
del Meridione, anche dal punto di
vista dell’impatto occupazionale
diretto e indiretto”.
Anche per il Direttore Generale
della SVIMEZ Luca Bianchi
“il comparto delle utilities
risulta essere uno dei canali di
trasmissione più idonei a mettere
a terra con profitto le risorse
del PNRR nel Mezzogiorno. La
maggiore robustezza rispetto al
resto dell’industria riscontrata
nelle gestioni integrate idriche
e dei rifiuti, così come la
capacità progettuale e di governo
del sistema dei Consorzi di
Bonifica, sono gli elementi che
lo studio mette in evidenza come
leve cruciali per favorire la
transizione digitale ed ecologica
del Mezzogiorno. Puntare su
modelli di governance che si
sono rivelati efficaci anche al
Sud, rafforzandoli nei territori
in cui ancora non si sono
insediate le gestioni industriali
e concentrandovi le maggiori
risorse per investimenti del

PNRR, può essere la soluzione
per sopperire al deficit di capacità
amministrativa che potrebbe
compromettere l’efficacia del
PNRR nel Mezzogiorno. Tanto più
che l’impatto degli investimenti
su questi settori risulta essere
particolarmente incisivo nella
formazione di nuova occupazione
e riguarda gli ambiti più esposti
alle sfide del cambiamento
climatico. Gli investimenti sulla
digitalizzazione delle gestioni
idriche, dei campi agricoli, sulla
depurazione e sul trattamento dei
rifiuti possono produrre effetti
a cascata (effetti spillover) nel
lungo periodo di gran lunga
superiori alle stime di impatto sul
Pil e occupazione, peraltro già
consistenti, elaborate in questo
studio”.
LE CRITICITÀ: IL RITARDO
INFRASTRUTTURALE
E LE GESTIONI COMUNALI
“IN ECONOMIA”
Il rapporto Utilitalia –SVIMEZ
non omette le storiche criticità che
caratterizzano il Mezzogiorno.
Il Sud sconta un ritardo
infrastrutturale rispetto al resto
del Paese dovuto soprattutto ad
una rete idrica vetusta e ad una
mancanza di impianti strategici
per il riciclo e il trattamento dei
rifiuti. La gestione dei servizi
nelle regioni meridionali è
spesso affidata agli enti locali, le
cosiddette “gestioni in economia”
(al Sud rappresentano il 26%
della tipologia di affidamento)
che hanno una scarsa capacità di
investimento rispetto alle gestioni
industriali.
Nelle gestioni “in economia”, gli
investimenti nel settore idrico
sono pari a circa 8 euro annui
per abitante contro una media
nazionale di 49 euro. In Italia nel
2020 sono andati dispersi nelle
reti di distribuzione dell’acqua
potabile dei capoluoghi di
provincia/città metropolitana
0,9 miliardi di metri cubi, pari
al 36,2% dell’acqua immessa
in rete (37,3% nel 2018), con
una perdita giornaliera per km
di rete pari a 41 metri cubi (44

nel 2018); a titolo di esempio, la
percentuale delle perdite totali
in distribuzione è pari a circa il
68% a Siracusa, contro il 14% di
Milano (Istat, 2022). In Italia le
famiglie che dichiarano di non
fidarsi a bere l’acqua del rubinetto
sono il 28,5% nel 2021: a livello
regionale, le quote più elevate
si riscontrano in Sicilia (59,9%),
Sardegna (49,5%) e Calabria
(38,2%).
Passando ai rifiuti, in termini di
obiettivi di raccolta differenziata
raggiunti la situazione appare
disomogenea, con sole due regioni
del Mezzogiorno (Sardegna e
Abruzzo) che superano l’obiettivo
del 65%. Il nostro Paese in
questi anni è stato oggetto di
pesanti provvedimenti da parte
dell’Unione Europea per il
mancato rispetto delle direttive
europee sia per quanto riguarda
la depurazione dei reflui (il 72%
delle infrazioni riguarda le regioni
meridionali), che ambientale.
In conclusione, considerando il
positivo impatto economico ed
occupazionale delle utilities del
Sud Italia, non solo a livello locale
ma nazionale, è fondamentale
superare le criticità del settore
per amplificare gli effetti
favorevoli sul sistema produttivo.
Le sfide più importanti a cui
sono sottoposte le utilities del
Sud Italia sono dunque legate
essenzialmente alla riduzione del
service divide, soprattutto nei
settori idrico e ambientale, ed
alla decarbonizzazione del settore
energetico con un maggiore
sviluppo delle rinnovabili.
L’obiettivo è inoltre quello di
migliorare i servizi erogati
anche nell’ottica di aumentare
il grado di resilienza agli effetti
dei cambiamenti climatici. Le
differenze nella gestione delle
risorse idriche e ambientali, tra
Sud e Centro-Nord del Paese,
creano infatti un gap in termini
di efficienza e qualità del servizio
che va necessariamente colmato
per raggiungere i target nazionali
ed europei e superare le sfide
economiche e climatiche che il
Paese sta affrontando.
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LA CANDIDATURA DI TARANTO PROPOSTA DALLA REGIONE PUGLIA

Il centro italiano tecnologie idrogeno
nella fase industriale dell’acciaio

L

di Alfredo VENTURINI
a Commissione europea nel
suo piano per accelerare la
transizione energetica, ha
previsto un mix di proposte
legislative e raccomandazioni
che mirano da qui al 2030 a tre obiettivi
fondamentali: ancora meno consumi
energetici, più fonti rinnovabili, e
diversificazione delle importazioni, non
facendo mistero che intende smarcarsi dal
gas russo.
Nei propositi di Bruxelles, il piano sarebbe
una triple win: consentirebbe a un tempo
di investire in rinnovabili, smarcarsi dai
combustibili fossili russi e ridurre i prezzi
dell’energia. Per accelerare la transizione,
Bruxelles stima che saranno necessari
almeno 210 miliardi di euro in più, oltre ai
670 previsti inizialmente.
La transizione verso fonti energetiche a
basse emissioni porterà quasi sicuramente
ad un riequilibrio del quadro geopolitico
che ha dominato i mercati energetici
globali per oltre un secolo, spingendo i
governi a ripensare il ruolo dei propri
Paesi nel nuovo scenario energetico.
Le energie rinnovabili sono spesso
considerate come un’opportunità per
scardinare l’egemonia dei ricchi produttori
di petrolio e rendere più democratici i
mercati energetici globali. Potenzialmente
tutti gli stati del mondo hanno accesso a
qualche fonte rinnovabile (specialmente
solari ed eoliche) e potrebbero dunque
sostituire le importazioni dall’estero con
risorse locali.
L’idrogeno rinnovabile, o verde, sta
conoscendo una crescente attenzione
politica ed imprenditoriale, essendo
ritenuto un vettore energetico sostenibile
con un significativo potenziale nella
transizione globale verso un’economia a
basse emissioni di CO2; e viene spesso
descritto come “l’anello mancante”
della decarbonizzazione globale. Questo
ancor più per i settori ad alta intensità
energetica per i quali risulta difficile
abbattere le emissioni e l’elettrificazione
non è la soluzione ottimale, come la
produzione di acciaio, i processi industriali
ad alta temperatura, il trasporto merci,
l’aviazione, e il riscaldamento di edifici.
Rendere l’idrogeno rinnovabile una quota
consistente del mix energetico globale

del futuro richiede però la definizione
di politiche nazionali ed internazionali
innovative e lo sviluppo di strutture di
mercato adeguate che puntino a stimolare
l’innovazione nelle catene di valore.
Economie di scala che possano ridurre
i costi, e la costruzione delle necessarie
infrastrutture a livello globale. Il
successo è possibile, ma questa radicale
trasformazione richiederà uno stretto
coordinamento tra politica, tecnologia,
capitali e società per evitare di cadere nelle
trappole e nelle inefficienze del passato.
La realtà geopolitica di Paesi con scarse
risorse in Europa e Asia Sudorientale
potrebbe quindi essere molto simile a
quella attuale, e le relative dipendenze
energetiche perdurare. Allo stesso tempo,
il Medio Oriente sicuramente rivestirà un
ruolo meno importante nei futuri mercati
dell’idrogeno rinnovabile rispetto al ruolo
attuale nel mondo dei combustibili fossili.
Di conseguenza, l’interesse internazionale
nella regione potrebbe ridursi e spostarsi
verso altre regioni, come l’Africa del Nord.
I governi, gli investitori, e gli altri
stakeholders devono pertanto valutare le
implicazioni economiche, ambientali, e
geopolitiche dell’idrogeno rinnovabile, ed
esaminare le possibili strategie d’azione.
Una maggiore comprensione di queste
dinamiche nascenti risulta fondamentale,
per affrontare le sfide e le opportunità
della transizione energetica verso
un’economia a basse emissioni ed evitare
le trappole e le inefficienze del passato.
L’Italia continua a camminare verso la
transizione ecologica, come previsto dalle
missioni del Pnrr. Centrale in questo
percorso è il ricorso al cosiddetto idrogeno
verde, prodotto attraverso l’elettrolisi
dell’acqua in strutture alimentate da
fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il
recupero di scarti industriali e il calore
raccolto da impianti solari. I fondi del Pnrr
utilizzabili per i progetti legati all’idrogeno
sono di 3,6 miliardi di euro.
In questo ambito sono partiti i protocolli
per la realizzazione delle “Hydrogen
Valleys”, siti di produzione di idrogeno
verde in aree industriali dismesse. Cinque
le regioni interessate nelle prime fasi
dell’attuazione di questo punto del Pnrr:
Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria,
Basilicata e Puglia sono le prime Regioni
ad annunciare la futura nascita di impianti

di produzione di idrogeno verde in aree
industriali dismesse.
Alla creazione di energia si affianca
l’obiettivo di promuovere la ricerca
tecnologica in questo ambito, infatti
le cinque Regioni capofila andranno a
individuare cinque progetti di ricerca
collaterali a quelli di produzione di
idrogeno, al fine di aprire a nuove future
possibilità sull’impiego di questa fonte di
energia.
Il ministro per la Transizione Ecologica
Roberto Cingolani parla di un progetto che
rimetterà l’Italia “in linea con i migliori
Stati Ue in un settore strategico per il
futuro”. Gli impianti dovranno arrivare
a produrre non più di tre tonnellate di
anidride carbonica per ogni tonnellata
di gas. La potenza totale, nel 2026,
dovrà essere compresa tra “uno e cinque
megawatt”
In Puglia gli interventi riguarderanno
anche l’area dell’ex Ilva di Taranto. La
Regione ha infatti candidato la città a
diventare “il polo, se possibile nazionale,
per la sperimentazione delle tecnologie che
consentiranno di usare l’idrogeno anche
nella fase industriale dell’acciaio”.
Si capisce quindi che estrarre Idrogeno
dall’acqua usando energie rinnovabili è
un processo che ha emissioni ridottissime
e che genera un combustibile ‘pulito’,
potenzialmente in grado di sostituire quelli
fossili nell’industria e nei trasporti.
La Puglia ha grandi opportunità grazie
al fatto che è la prima produttrice
italiana di energia rinnovabile, e fra
le prime in Europa, e questo consente
di produrre idrogeno verde e dà senso
alla localizzazione a Taranto del Centro
di Studi e di Applicazioni Industriali
che consentirà la decarbonizzazione
dell’impianto siderurgico ex Ilva.
Mario Draghi considera “questo progetto
a Taranto particolarmente importante
e il Governo intende riportare l’Ilva a
quando era competitiva: era la più grande
acciaieria d’Europa, non possiamo
permetterci che non produca ai livelli dei
quali è capace”.
Snam sta collaborando con Acciaierie
d’Italia, per decarbonizzare il ciclo
produttivo dell’acciaio grazie alla
progressiva introduzione di gas rinnovabili
come biometano e idrogeno. La partnership
verte su 3 filoni di attività.

Il primo riguarderà la decarbonizzazione
del processo produttivo del sito di Taranto,
che è l’unica acciaieria a ciclo primario
attiva in Italia. L’idea è quella di attuare un
percorso di decarbonizzazione progressiva,
passando dal gas naturale a quote sempre
maggiori di gas rinnovabili, come
biometano e poi idrogeno.
Il secondo pilastro della partnership
è relativo, nello specifico, all’H2: “In
questo caso lo scopo è mettere a punto
una progettualità di ampio respiro
dedicata all’introduzione dell’idrogeno
nell’acciaieria, che porti a sviluppare
strutture per la distribuzione, il
trasporto e lo stoccaggio funzionali
all’approvvigionamento di questo
combustibile da parte del sito industrial”.
Infine, il terzo ambito è più legato
alle attività di ricerca e sviluppo che
consentirà a Snam e Acciaierie d’Italia di
mettere a frutto le rispettive competenze
nella gestione dei gas, e in particolare
dell’idrogeno, e nella produzione di
acciaio, sempre nell’ottica di una
progressiva decarbonizzazione di questo
comparto industriale.
Per quanto riguarda il prossimo futuro,
in tema di idrogeno, Snam conta di
proseguire con la valutazione degli
interventi di retrofitting che saranno
necessari alla nostra rete per gestire
quantitativi crescenti di H2 e anche di
estendere le sperimentazioni nell’uso di
miscele col metano, “passando da test
concentrati in un arco di tempo limitato,
come quelli svolti fino ad ora, ad un
impiego più duraturo”.
Anche la regione Basilicata rivendica un
suo ruolo importante nei progetti-bandiera
del PNRR: “siamo stati la regione del
petrolio, del gas, dell’eolico e ora vogliamo
diventare la terra dell’Idrogeno, anche
in vista della transizione energetica e
dell’emancipazione dalle fonti fossili. La
Basilicata punta a essere la regione ‘Green
Hub’ dell’Italia e a dare benefici concreti
a tutti i lucani con siti di stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno e metano liquido
nelle principali aree industriali della
regione. Anche qui, alla produzione si
affiancherà la ricerca, con la creazione
di un “centro di alta tecnologia nazionale
per la realizzazione di progetti di ricerca e
trasferimento tecnologia sulla mobilità ad
idrogeno”.
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MOVIMENTO DI UNITÀ SICILIANA PER IL SUD

Piattaforma logistica euromediterranea
di Maurizio BALLISTRERI
Segretario nazionale
di Unità Siciliana aderente
a Mezzogiorno Federato

È

ripartita l’iniziativa del
movimento di Unità
Siciliana-Mezzogiorno
Federato, dopo l’ultima
tornata amministrativa
del 12 giugno.
Il consiglio nazionale, infatti, ha
ribadito l’impegno per la battaglia
a difesa degli interessi della
Sicilia, anche attraverso il rilancio
dello Statuto autonomistico quale
strumento di integrazione in Italia e
in Europa e non secondo la vecchia
concezione riparazionista non più
attuale, e per le pari opportunità
al nostro Mezzogiorno, a partire
all’utilizzo dei fondi del PNRR.
In questa prospettiva il disegno di
legge sull’autonomia differenziata
è certamente segnato dalla cultura
anti-meridionalista e se approvato
non potrà che generare nuove
discriminazioni nei confronti del
nostro Sud, riproponendolo come
una crisi nella crisi nell’attuale
scenario socio-economico, segnato
dalla diffusione delle povertà, dal
lavoro senza diritti e dalla stasi
della produzione, dalla drammatica
perdita del potere d’acquisto
aggravato dalla pandemia e dagli
effetti a livello globale dell’invasione
russa in Ucraina, che colpiscono in
particolare i territori più arretrati e i
ceti sociali più deboli.
Certo, il Meridione a livello
di sistema non è riuscito ad
accorciare il divario con le aree
sviluppate del Nord Italia e
dell’Europa, riproponendo una
questione meridionale che continua

Q

di Giancarlo ARMENIA
uanti di noi hanno:
subito le circonvoluzioni
politiche italiane, la
fine del vecchio sistema
politico senza sostituzione di uno
finalmente nuovo e rispondente alle
vere esigenze del popolo, ricette
elettorali finalizzate al potere del
“duca” di turno, cavalli ed altro
(soprattutto somari) nominati in
nome del nuovo ed occupanti e
gestori del potere nel modo più
vecchio, col risultato di distruggere
imprenditoria locale a favore di
multinazionali esentasse, creare
lavoro precario e disoccupazione
assistita, importare e diffondere
modelli esistenziali edonistici e
contrari ad assistenza e solidarietà
(con lodevoli e generose eccezioni),
diffondere una cultura da talk fine
alla lite spettacolare senza costrutto
propositivo; sentiamo tutti la
perentoria necessità di porci in modo
nuovo di fronte a problematiche
di disastro ambientale, economico
e sociale endogeno, acuito da
pandemia e guerre.
Sappiamo che non esistono
ricette salvifiche, che i talebani
opportunisti, voltagabbana, di ogni
colore, che hanno imperversato per
decenni, sono vergognosamente
falliti e che rimane solo la possibilità
che uomini e gruppi con buona
volontà si facciano carico di
proporre soluzioni accettabili,
sostenibili e veramente riformiste
nei tempi e priorità, possibili ed
accettabili dal popolo.
In quest’ottica Mezzogiorno
Federato propone da anni, non
sufficientemente ascoltato dai poteri
pseudo forti locali e nazionali, di
porre il Sud al centro di ogni politica
economica di sviluppo, questione
meglio compresa dall’Europa che
da Governi, governatori e provvisori

purtroppo ad essere viva, ma senza
equivocare sul reale significato
che, da Giustino Fortunato in
poi, essa ha avuto, assimilandola
invece ad un rivendicazionismo
straccione e scomposto, con una
revisione storiografica ingiustificata
e strumentale che porta ad esaltare
quel filone di pseudo-politica
meridionale, da Masaniello sino al
comandante Lauro e alla rivolta di
Reggio Calabria, che identifica con
il Sud la nostra peggiore tradizione
politica, quella sanfedista, populista
e paternalista.
Non si può nascondere però, che
esiste nelle istituzioni meridionali
il problema della selezione di
élites politiche adeguate, dotate
di cultura di governo, anzi di
autogoverno, fattore questo decisivo
per la gestione dei fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che costituisce l’ultima opportunità
per il Sud e per la Sicilia.
Invece la vicenda del PNRR
rischia di non avere un epilogo
positivo, visto che nel Mezzogiorno,
l’obiettivo del 40 per cento di spesa,
secondo la Svimez “non sarà facile
da conseguire”, a meno di non
introdurre “azioni correttive e di
accompagnamento in corsa”.
Infatti, dei 84 miliardi complessivi
destinati al Sud, secondo l’istituto di
ricerca, nella fase di attuazione del
Piano il margine di sicurezza per il
loro utilizzo é piuttosto limitato: 1,6
miliardi, appena 320 milioni di euro
annui dal 2022 al 2026.
E la Sicilia è tra le regioni
maggiormente a rischio. Secondo
l’ultimo monitoraggio della Corte dei
Conti “La distribuzione per singole

Regioni indica Sicilia, Lombardia
e Campania come Regioni a cui è
stato ripartito l’importo più elevato,
tra i cinque e i sei miliardi”.
La Sicilia, quindi, é tra le maggiori
beneficiarie del PNRR, ma presenta
storiche lentezze della propria
macchina burocratica e bizantinismi
di un ceto dirigente malato di
politicismo e di logiche spartitorie e
di potere, che riguardano allo stesso
modo i due schieramenti di centrodestra e centro-sinistra, in verità
caravanserragli senza alcun profilo
di cultura politica né programmatica.
Un esempio è indicato proprio dalla
Corte dei Conti a proposito della
gestione del servizio idrico, per la
quale il PNRR mette a disposizione
circa due miliardi, il 50 per cento
dei quali per la realizzazione di 53
progetti del Mezzogiorno. Obiettivo

ALLEANZA CIVICI-FEDERATI-VERDI

Un percorso inevitabile,
un cammino accidentato
capipopolo d’ogni provenienza.
Peraltro, volutamente ignorato da
partiti ed istituzioni, il mercato
mondiale di beni e servizi ha scelto
come via di approccio alla e dalla
Europa il rinnovato canale di Suez;
la stessa istituzione ha invece ben
compreso le nuove potenzialità del
Meridione e richiesto i necessari
interventi di riequilibrio economico,
strutturale, sociale.
Pandemia con Pnrr e guerra russo
ucraina con provvedimenti che
inevitabilmente verranno presi,
accrescono il ruolo di naturale
Hub dell’Italia e delle mancanti
infrastrutture meridionali, non
sconnettibili da un necessario
intervento più ampio.
La necessità di riconoscere pari
dignità alle Regioni italiane nella
qualità dei servizi al cittadino va
di pari passo con riequilibrio e
sviluppo, tali da portare risorse
aggiuntive all’intero paese.
Il simbolo dell’Italia capovolta,
proposto da Mezzogiorno Federato,
è in sè la sintesi di un programma
politico volto finalmente ad un paese
a sviluppo armonico e solidale,
coscienti che solo lo sviluppo
consente iniziative di riequilibrio
che potrebbe essere anche difficili.
Su questa strada, complicata da
finti sordi e ciechi di turno, dopo
aver inglobato e metabolizzato
nel ns dna associativo il civismo

federativo, la necessità di un mondo
attento al proprio futuro ambientale
e perciò meticolosamente intento
ad un processo di transizione
comune all’Europa, impegnati
sul territorio anche in miriadi di
attività socio-assistenziali legate al
terzo settore, abbiamo incontrato
la comune volontà riformista di
Alleanza Civica, intenzionata ad
uscire da limitazioni municipaliste
per riproporre temi e valori,
inascoltati, del territorio ai vari
livelli decisionali e quella faticosa,
ma fondamentale, di parte dei verdi,
consapevoli che un processo di

transizione ecologica è fatto non solo
dai no aprioristici ma dal governo di
programmi di cambiamento concreti
e velocemente approcciabili.
Finiti i tempi della diffidenza e
dell’annusamento reciproco, le
scadenze future richiedono il
coraggio di mediazioni positive
e di scesa in campo coraggiosa
e con reale volontà di governare
convintamente i processi; soprattutto
consapevolezza che un’alleanza,
destinata ad allargare ulteriormente i
propri confini per divenire autentica
forza di governo, è fatta di valori
condivisi e programmi mediati

dell’investimento, “chiudere i
divari ereditati dal passato e porre
le basi per affrontare le sfide
poste dai cambiamenti climatici”,
in particolare nelle Regioni più
arretrate, “Campania, Molise,
Calabria e Sicilia”.
È qui che si evidenziano i tempi
biblici della burocrazia isolana.
Nonostante la Sicilia sia afflitta
da una dispersione idrica superiore
al 47 per cento, e abbia quindi tutto
l’interesse a ottenere le risorse per
iniziare i lavori, non è ancora
riuscita a completare il riassetto
degli Ambiti territoriali ottimali,
in sei province su nove, Palermo,
Catania, Messina, Ragusa, Trapani
e Siracusa. Riassetto che
eccepiscono i giudici contabili,
“è una condizionalità di accesso
ai fondi del PNRR”, a garanzia
della capacità di realizzazione
degli interventi, “da concludersi
entro il 2026”.
Ecco perché Unità Siciliana,
che partecipa all’esperienza
di Mezzogiorno Federato, ha
rilanciato l’appello a tutte le forze di
ispirazione riformista, democratiche,
del civismo e dell’ambientalismo
consapevole, per un impegno
comune, politico, programmatico ed
elettorale sin dalla prossime elezioni
regionali, per un cambiamento
in primo luogo culturale, anche
attraverso una candidatura alla
Presidenza della Regione, che
consenta una modernizzazione
dell’Isola, nell’ambito dello
sviluppo del Sud quale piattaforma
logistica euromediterranea,
punto di snodo fondamentale del
Corridoio transeuropeo Scandinavomediterraneo, che vede nel Ponte
sullo Stretto un’opera indispensabile.

senza pregiudizi.
E’ un percorso aperto alla
confluenza di quanti, ancora
osservatori esterni, vorranno
scegliere il mare aperto rispetto
a vecchi approdi ritenuti
elettoralmente sicuri ma spesso,
in realtà, ancoraggio ferreo a
disvalori altrui, cuciti insieme dal
potere e dall’acquiescenza senza
interlocuzione.
Qualcuno ha cercato di identificare
in questo schieramento una alleanza
come quella chiamata,
in Germania, semaforo, dai colori
delle diverse componenti politiche
alleate.
Sappiamo che attualmente non è
ancora cosi, che le forze in campo
sono numericamente e politicamente
inferiori, ma possono essere il seme
del cambiamento e della crescita.
E’ in atto una profonda presa di
coscienza, in Francia, Germania ed
altrove in Europa, che oltre al denaro
vanno iniettate massicce dosi di
accentramento di politiche comuni
e ciò potrebbe accadere spinto dagli
avvenimenti internazionali.
Una Italia solidamente partner
delle alleanze e dell’Europa diviene
elemento essenziale dello sviluppo,
anche per la sua posizione strategica
verso Asia ed Africa.
Uno schieramento capace di
coniugare valori civici, impegno ad
una transizione responsabile che non
crei ulteriori divisioni territoriale
ma anzi riequilibri creando lavoro
non assistito e servizi perequati è
quanto serve al futuro delle nuove
generazioni.
Quando i processi divengono
occasioni uniche ed inevitabili, le
difficolta di percorso, pur esistenti
diventano esercizio di mediazione e
buon governo, il lavoro non spaventa
gli amici di Mezzogiorno Federato
che chiedono solo concretezza
realizzativa.

