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Per il Sud Italia l’Economia del Mare rappresenta un settore 
fondamentale su cui impostare le proprie traiettorie di rilancio 
Alcuni numeri dell’Economia del Mare al Sud*:

• €15,8 miliardi di Valore Aggiunto (33,3% del totale 
nazionale) e 390 mila occupati (43,7% del totale nazionale)

• 46% del totale traffico merci via mare italiano

• 64% dell’import/export del Sud avviene via mare (vs. 36%
Centro-Nord)

• 1° in Europa per trasporto marittimo a corto raggio

• 3 porti nella top-20 del Mediterraneo per traffico 
crocieristico

Cantieristica poco sviluppata ma hub con potenzialità:

• Filiera frammentata (in media imprese con 6,3 addetti vs. 
16,0 Italia)

• Lunga tradizione armatoriale e poli di eccellenza (ad esempio 
Napoli e Palermo)

5,7%

4,6% 4,4%
3,5% 3,4% 3,0%

Occupati* Imprese Valore
Aggiunto*

Sud Italia

Il peso dell’Economia del Mare sul 
totale dell’economia per l’Italia e 

per il Sud (valori %), 2020

(*) Dati al 2019 per sterilizzare l’effetto Covid-19

4

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti e SRM su fonti varie, 2022 
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Le proposte per rendere i porti vere e proprie piattaforme per lo 
sviluppo dei territori in chiave industriale e produttiva

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Assegnare un ruolo centrale alle autorità portuali nello sviluppo e attuazione di strategie di marketing 
territoriale, governance, attrazione di investimenti e coordinamento

 Avviare partnership tra le autorità portuali e le università per creare sinergie e ospitare campus e attività di 
formazione

 Nei progetti di riqualificazione portuale, selezionare progettualità che ricolleghino i porti alle città che li 
ospitano in chiave sostenibile e dotando la cittadinanza di spazi necessari, sviluppando anche attrattori per il 
turismo (landmark territoriali)

 Creare poli dell’innovazione e incubatori di startup nei porti del Sud, sfruttando gli spazi a disposizione dei 
retroporti

4

Le altre proposte per l’Economia del Mare approfondite nel Libro Bianco
 Dotare le autorità portuali di autonomia finanziaria, così che possano agire da veri e propri player di mercato
 Completare i collegamenti ferroviari per connettere poli industriali, interporti e porti e sfruttare il primato e il potenziale del 

Sud Italia nel trasporto via mare di corto raggio (Short Sea-Shipping) come leva di sviluppo industriale e attrazione di 
investimenti

 Semplificare le procedure autorizzative e mettere a disposizione i fondi necessari per aumentare la profondità delle banchine 
e i fondali, coerentemente con la crescita dimensionale dei navigli (almeno 16 metri)

 Creare un’ Academy formativa nella cantieristica e nei servizi navali nel Sud Italia e avviare partnership con i Paesi del 
Mediterraneo per lo scambio di expertise, e la creazione di corsi internazionali

 Mettere a sistema gli attuali poli di eccellenza del Sud, per realizzare un grande hub cantieristico leader nel Mediterraneo
 Promuovere un’estensione alle compagnie europee dei benefici previsti dal Registro internazionale in materia di occupazione
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Il Sud Italia è hub mediterraneo di collegamento energetico e di 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti e SRM su dati Enea, Istat, Terna, Assoporti, ISPRA, 2022
(*) Autorizzazione Unica (**) Tale aspetto è stato affrontato con il D.L. n. 17/2022, rivolto anche a semplificare le procedure autorizzatorie

• Il Sud è serbatoio di fonti energetiche rinnovabili
o Produce il 35,9% dell’energia rinnovabile 

italiana
o Detiene un ampio potenziale nelle soluzioni di 

frontiera, come l’energia da moto ondoso
• Dal Sud passano i principali corridoi energetici

o Dal Sud passano i gasdotti (compatibili con il 
trasporto di idrogeno) che collegano l’Europa 
con il Nordafrica e l’Asia

o Grazie ai suoi porti è piattaforma ideale per il 
trasporto via mare di risorse energetiche

o Opportunità connessa ai rigassificatori di 
Porto Empedocle e Gioia Tauro, proposti oltre 15 
anni fa

• Al centro del Mediterraneo, hotspot climatico
o Già oggi il Sud è un territorio fragile (il 41% 

della popolazione esposta a frane è al Sud e 4 
Regioni sono ad alto rischio di desertificazione)

96,4%

41,0% 37,6%

8,3%

35,9%

Energia eolica Energia
fotovoltaica

Energia
termoelettrica

Energia idrica Energia
rinnovabile

totale

Quota di energia rinnovabile prodotta nel Sud Italia 
(percentuale sul totale nazionale), 2020

• 11 step autorizzativi per i nuovi impianti
• Sovrapposizione tra competenze 
• Differenze territoriali: 1 anno per un’AU* 

in Abruzzo, 9 anni in Sardegna**
• Sindrome «NIMBY» (Not In My Backyard)

!
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Le proposte per rendere il Sud Italia leader nel Mediterraneo per la 
produzione e l’innovazione nel campo delle fonti rinnovabili

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Rendere l’Italia promotrice di una strategia energetica del Mediterraneo per elaborare proposte e roadmap condivise verso la 
decarbonizzazione

 Creare nel Sud Italia un distretto sulle energie del mare che sia punto di riferimento nel Mediterraneo e definire una strategia 
nazionale di sviluppo dell’energia del mare (sul modello della Strategia Nazionale per l’Idrogeno)

 Promuovere e incentivare gli investimenti in ricerca e innovazione e creare collaborazioni industriali con gli altri Paesi del 
Mediterraneo secondo una logica di Open Innovation

 Candidare una città del Sud ad ospitare una grande Conferenza Mediterranea per lo sviluppo di una Strategia di Adattamento 
ai Cambiamenti Climatici e la condivisione di buone pratiche

 Realizzare attività di sensibilizzazione e comunicazione (roadshow territoriali, studi di impatti, ecc.) per superare la logica 
«NIMBY»

5

Le altre proposte per l’energia e i nuovi corridoi energetici sviluppate nel Libro Bianco
 Investire nel potenziamento delle pipeline che collegano l’Italia alla sponda Sud del Mediterraneo, per il gas nel breve periodo e per l’idrogeno 

nel medio-lungo, per connettere sponda Sud ed UE
 Aumentare il numero di rigassificatori nel Sud Italia (a partire dalla realizzazione dei progetti esistenti per Gioia Tauro e Porto Empedocle), in un 

quadro di sicurezza energetica e di approvvigionamento
 Definire una strategia di transizione dei porti del Sud Italia verso il GNL e l’idrogeno, anche attraverso lo sviluppo di una filiera dei servizi di 

bunkeraggio marittimo locale nei territori del Sud
 Favorire gli investimenti nell’eolico offshore delle autorità portuali, in ottica di autoproduzione energetica per l’elettrificazione delle banchine 

portuali (cold ironing) e per fornire energia ai territori
 Agire ulteriormente per semplificare la normativa e le procedure autorizzative necessarie alla costruzione di nuovi impianti per le rinnovabili, 

definendo standard nazionali in termini di tempi di rilascio delle Autorizzazioni Uniche sul modello delle Regioni più performanti
 Finalizzare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) 
 Sviluppare i poli di eccellenza del Sud Italia nello studio dei cambiamenti climatici trasformandoli in centri di ricerca mediterranei, 

potenziandone le sinergie con imprese e soggetti regolatori
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Il Sud Italia registra gap rilevanti nelle infrastrutture fisiche e digitali, 
fondamentali per la competitività presente e futura dell’intero Paese

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili , UIR, Gruppo FS Italiane e Data Center Map, 2022

• Vi sono gap nei servizi di trasporto e nell’intermodalità
o Nonostante una disponibilità di rete spesso sopra la 

media, le Regioni del Sud sono penalizzate dall’assenza 
di servizi su quelle stesse infrastrutture

o Al Sud sono presenti solo 5 interporti (16 nel Nord Italia) 
e solo il 21% dei porti è collegato all’Infrastruttura 
Ferroviaria Nazionale (vs. media italiana del 37%)

• Gap e potenzialità nelle infrastrutture digitali
o Le Regioni del Sud sono nella parte bassa della classifica 

DESI regionale relativa alla digitalizzazione
o Il Sud è centro nevralgico per le nuove connessioni 

Internet e la Data Economy grazie ai cavi sottomarini, 
ma detiene solo 10 Data Center (13% del totale) e 4 
Regioni sono totalmente sprovviste

• Occorre ripensare i modelli di valutazione
o Gli attuali modelli di valutazione degli investimenti 

infrastrutturali trascurano la loro potenzialità 
trasformativa sociale, ambientale ed economica

Porti italiani collegati all’Infrastruttura 
Ferroviaria Nazionale (IFN), 2022

Legenda:

Porto collegato alla IFN

Porto non collegato alla IFN

6



11

Le proposte per ripensare i modelli di valutazione e incentivazione 
sottostanti lo sviluppo delle infrastrutture

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Elaborare e adottare, anche coinvolgendo gli operatori di settore, indicatori in grado di misurare i livelli di servizio e 
performance di infrastrutture e servizi (e non solo di disponibilità di rete)

 Promuovere, come suggerito dal MIMS, modelli di valutazione degli investimenti infrastrutturali che riconoscano il contributo 
alla competitività territoriale, alla coesione e al benessere sociale, anche tramite appositi indici di competitività e sistemi 
di scoring tra opere

 Definire linee guida per la progettazione e realizzazione di infrastrutture resilienti (adattabili a futuri contesti e scenari 
d’uso) sfruttando le soluzioni digitali (es. manutenzione predittiva)

 Provvedere alla definizione e finanziamento dei livelli essenziali di trasporto pubblico locale, dando seguito alla norma sui 
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)*

6

(*) In aggiunta a quanto già fatto, per esempio, con la definizione e finanziamento dei LEP per il trasporto degli studenti disabili

Le altre proposte per le infrastrutture sviluppate nel Libro Bianco

 Varare un grande piano per l’intermodalità e la mobilità integrata nel Sud Italia, finalizzato a individuare in maniera puntuale gli attuali gap 
nelle connessioni intermodali e definire strumenti di governance (es. tavoli pubblico-privati) per il coordinamento (tra modalità di trasporto e tra 
territori)

 Dispiegare l’infrastrutturazione digitale di base (Banda Larga e 5G) su tutto il territorio (incluse le zone rurali e le zone «grigie») e avviare 
programmi pilota di frontiera e sperimentazione pubblico-private su tecnologie chiave (es. 6G, guida autonoma, ecc.) in alcuni territori del Sud

 Dotare le Regioni del Sud di Data Center di ultima generazione in termini di sicurezza e sostenibilità energetica, partire dalle Regioni attualmente 
sprovviste (Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise)

 Promuovere consorzi e partenariati con i Paesi del Sud Mediterraneo per lo sviluppo delle connessioni digitali per dotare l’intero Mediterraneo 
di infrastrutture di connettività, favorendo pratiche di condivisione, ad esempio nel campo dell’HPC e della ricerca scientifica-universitaria
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Il Sud Italia ha bisogno di una strategia sul turismo, che valorizzi il 
patrimonio esistente e destagionalizzi i flussi turistici 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

• Ricco patrimonio naturale e storico-culturale:

o 67% dei Parchi nazionali, 38% dei siti tutelati 
dall’UNESCO, 73,4% delle coste

o Elevata salubrità (1/3 delle strutture termali, 3/4 delle 
aree marine protette e parchi sommersi, 3/4 delle oasi 
protette)

• Patrimonio non sufficientemente valorizzato:

o 8,9 Euro pro capite spesi in cultura (vs. 19,4 Euro Italia)

o 17,1% delle strutture ricettive italiane

o Alta stagionalità causata dalla prevalenza del turismo 
balneare (41,2% della domanda dell’area)

o Il Sud attrae solo il 18,4% dei turisti (italiani e 
stranieri) che visitano l’Italia

Crescita degli arrivi turistici stranieri (valori %), 
2019 vs. 2009

-4,7
23,2
26,0
29,6

35,8
50,4
52,3
56,7
57,4
58,1
58,3

64,8
64,9

76,8
80,2
80,6

86,1
92,4
96,9

180,0
234,2

Molise
Lazio

Marche
Abruzzo
Umbria

Toscana
Trentino A.A.

Sicilia
Veneto

Italia
Emilia R.
Calabria

Friuli V.G.
Liguria

Valle d'Aosta
Lombardia

Piemonte
Campania
Sardegna

Puglia
Basilicata
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Le proposte per sviluppare il settore turistico del Sud Italia nel senso 
di una maggior destagionalizzazione e di un ampiamento dell’offerta

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Incentivare lo sviluppo di tipologie di turismo coerenti con gli asset presenti nel Sud Italia, alternativi o complementari 
rispetto al turismo balneare

 Investire per valorizzare il patrimonio del Sud Italia, allineando la spesa pro capite dei comuni del Sud Italia in cultura alla 
media italiana di €19,4 (vs. €8,9 attuali) 

 Valorizzare e connettere tra loro i Borghi Storici del Sud Italia, creando percorsi turistici condivisi e consorzi per la loro 
promozione in Italia e all’estero

 Sviluppare un’offerta turistica e prodotti integrati tra diversi Comuni e Regioni del Sud Italia, identificando percorsi 
enogastronomici o naturalistici condivisi

 Sviluppare una strategia crocieristica per il Sud Italia, che coinvolga i territori, sviluppando un’offerta territoriale in grado di 
attrarre i turisti croceristici a beneficio dei territori

7

Le altre proposte per il turismo approfondite nel Libro Bianco
 Avviare un programma di incentivazione della trasformazione digitale per gli operatori del settore turistico nel Sud Italia che vogliano 

digitalizzare le proprie infrastrutture, i propri processi, il marketing e i servizi offerti, secondo i migliori standard internazionali
 Creare un’Academy di eccellenza per le professioni turistiche nel Sud Italia/Alta Scuola Mediterranea sul Turismo, ad esempio potenziando o 

affiancando l’ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato
 Creare un servizio di destination management integrato per il Sud Italia
 Creare un brand e una strategia di comunicazione e marketing territoriale integrata a livello del Sud Italia
 Realizzare una partnership di Sistema tra l’Italia e alcuni Paesi del Mediterraneo, per sviluppare sinergie tra operatori del settore turistico e 

territori, con l’obiettivo di ridurre la stagionalità dei flussi e potenziare l’attrazione di turisti dalle reciproche regioni di riferimento (Europa, Asia, 
…)
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Uno sviluppo del settore manifatturiero al Sud può generare 
importanti ricadute economiche per tutta l’Italia 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti e Srm su fonti varie, 2022

• Forte vocazione manifatturiera e agroalimentare:

o Nel manifatturiero, 100 Euro investiti al Sud generano 
una ricaduta aggiuntiva di 58 Euro nel resto del Paese

o 4° nel Mediterraneo per incidenza dell’export high-tech 
sull’export totale (20,8%)

o 343 cibi e vini DOP, IGP e STG (41% del totale nazionale)

o 20,4% del Valore Aggiunto (vs. 11,3% media Italia) e 14,0% 
dell’export (vs. 9% media Italia)

• Bioeconomia come leva di sostenibilità:

o 6,8% del Valore Aggiunto (vs. 6,3% media Italia) e 10,7% 
dell’occupazione (vs. 7,9% media Italia)

o Il 40% delle imprese prevede un incremento nella 
produzione biologica (vs. 31% media Italia)

Contributo delle principali industrie* sul 
totale della manifattura (valori %), 2019 o 

ultimo disponibile

48% 45%

54%

32% 30%
37%

Valore
Aggiunto

Occupati Export

Sud Italia
(*) Aerospazio – Automotive – Abbigliamento/Moda – Agroalimentare - Farmaceutico

8
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Le proposte per rendere le ZES vera e propria leva di politica 
industriale e sviluppo territoriale per il Sud Italia

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Realizzare le connessioni di ultimo miglio a partire da quelle previste dal PNRR, potenziare la logistica e privilegiare interventi 
di urbanizzazione sostenibile e lavori di efficientamento energetico e ambientale 

 Realizzare gemellaggi o partenariati con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo per promuovere l’approccio «italiano» 
alle ZES

 Identificare best practice e progettualità condivise incentrate sul capacity building, mettendo a sistema il know-how italiano in 
materia di distretti

 Sviluppare filiere produttive regionali trans-mediterranee, che abbiano le ZES come snodi chiave e il Sud Italia come 
terminale per il continente europeo

 Avviare partenariati produttivi tra Italia e Paesi del Mediterraneo, per attrarre in chiave congiunta investimenti

8

Le altre proposte per il settore produttivo approfondite nel Libro Bianco
 Identificare, a partire da grandi player capofiliera, opportunità di sviluppo di poli industriali tecnologici nel Sud Italia coerentemente con la più 

ampia strategia di politica industriale europea
 Potenziare gli investimenti in tecnologie digitali 4.0 (soprattutto nel campo dell’automazione e del cloud computing) delle PMI del Sud Italia
 Mantenere la cumulabilità dei bonus per lo sviluppo industriale del Sud (Bonus Sud) e gli incentivi nazionali per i beni strumentali
 Promuovere i finanziamenti agli investimenti produttivi delle PMI, facendo leva su garanzie pubbliche
 Incentivare la formazione continua sulle nuove tecnologie (cloud, automazione, AI, …) a tutti i livelli (inclusi quelli dirigenziali e manageriali) e 

con focus sulle PMI
 Lanciare un partenariato sulla sicurezza alimentare tra i Paesi dell’area mediterranea, dotandosi di una cabina di regia tra i Paesi dell’area 

Mediterranea, per identificare obiettivi comuni 
 Identificare alcune produzioni-pilota per cui avviare lo sviluppo di una vera e propria filiera agricola euromediterranea, superando la tradizionale 

concorrenza di prodotto a favore della sicurezza alimentare e dell’autonomia strategica per la macro-regione del Mediterraneo
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Le 8 aree di focalizzazione per un Sud Italia baricentro delle strategie di 
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Il Sud Italia, come il resto del Paese, è chiamato ad affrontare la sfida 
demografica e di competenze collaborando con il Mediterraneo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati INDIRE, MIUR, OECD, Istat e UN Prospects, 2022
(*) Media Paesi dell’area (**) Media degli altri Paesi del Mediterraneo Allargato

• Dinamiche demografiche contrapposte
o I Paesi della sponda Sud nei prossimi 30 anni vedranno 

aumentare la propria popolazione (+109 mln), invece l’UE 
vedrà un calo di 21,5 mln, di cui 5,5 in Italia e 3,5 nel Sud Italia 
(che rischia di diventare anche l’area più vecchia del Paese)

• Gap di competenze
o Italia e Sud sono tra le aree con la maggiore incidenza di forza 

lavoro immigrata con bassi livelli di competenze (48,6% e 
55,4%)

o L’Italia registra gap territoriali nelle competenze per il 
futuro: i laureati STEM sono pari al 23% al Sud, vs 27% al 
Nord (tra i maschi, il gap è di 14 p.p.)

• Il contributo del sistema universitario e della ricerca
o Dal 2016/17, gli atenei del Sud hanno invertito il trend 

negativo di iscrizioni universitarie e migliorato l’efficienza
o Nel Sud si trovano 47 dei 120 ITS italiani (39%), che cubano 

4.440 studenti (26% del totale), con elevati tassi di 
abbandono (31% vs media del 23%)
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Le proposte per favorire lo scambio di conoscenza e le sinergie tra gli 
Atenei del Sud Italia e dei Paesi nell’area mediterranea

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Avviare dei partenariati tra Atenei del Mediterraneo, che coinvolgano anche il settore privato, creando una rete 
per le università sostenibili nel Mediterraneo, sul modello dell’esperienza italiana

 Creare gemellaggi e programmi di scambio a livello mediterraneo (che includano dottorati, dottorati industriali, 
periodi di studio all’estero sul modello Erasmus+ per universitari e laureandi, master internazionali, alternanza di 
faculty agevolate, ecc.)

 Estendere il modello degli Ecosistemi dell’Innovazione (previsti dalla Missione 4 del PNRR e dagli investimenti, 
riservati esclusivamente al Mezzogiorno, inclusi nel Piano Complementare) identificando formule per coinvolgere 
Università del Mediterraneo

 Potenziare il sistema degli ITS e la loro attrattività per gli studenti dell’area del Mediterraneo, avviando 
partnership tra le fondazioni ed enti omologhi dai Paesi del Mediterraneo

 Focalizzare le missioni di alcune delle fondazioni di ITS del Sud Italia sui temi chiave identificati per l’agenda del 
Sud e del Mediterraneo

9
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Le specializzazioni produttive 
nelle nuove catene globali del 

valore
5

Le 8 aree di focalizzazione per un Sud Italia baricentro delle strategie di 
crescita e di cooperazione del Mediterraneo
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Differenza tra reputazione interna e reputazione esterna in alcuni 
Paesi (valori assoluti), ultimo anno disponibile

ITALIA

Reputazione 
esterna (media 
dei giudizi nei 
Paesi stranieri 

indagati)

Reputazione 
interna (giudizio 
degli italiani sul 
proprio Paese)

73,8 63,6

GERMANIA

Reputazione 
esterna (media 
dei giudizi nei 
Paesi stranieri 

indagati)

Reputazione 
interna (giudizio 
dei tedeschi sul 
proprio Paese)

72,4 80,4
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Siamo un Paese che non sa valutare il suo potenziale e, troppo 
spesso, si sottovaluta 10

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Reputation Institute (Country RepTrak Pulse), 2022
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L’Italia, inoltre, non investe a sufficienza nella promozione 
dell’immagine: è penultima per fondi per l’internazionalizzazione

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ICE, 2022
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La promozione del sistema-Sud deve integrarsi in un percorso di 
comunicazione dell’Italia nel suo complesso

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

 Investire adeguatamente nella comunicazione per garantire una massa critica di impatto e volumi di 
investimento adeguati (almeno 5,4 miliardi di Euro all’anno, in linea con la Francia)

 Educare i ragazzi fin dai primi anni di scuola a una corretta comunicazione, in grado anche di far nascere il senso 
di orgoglio e appartenenza dell’essere italiano

 Promuovere una maggiore collaborazione tra gli attori coinvolti nella promozione turistica dell’Italia, superando 
le frammentazioni e comunicando una visione del brand Italia più moderna e inclusiva

 Valorizzare il PNRR come «once in a generation opportunity» per l’Italia e il Sud Italia, evidenziando 
l’importanza del contributo dell’intero tessuto socio-economico, anche tramite campagne di 
comunicazione ad hoc

 Lanciare una campagna di comunicazione per la promozione del Sud Italia: #SudIsDifferent

10
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Le 8 aree di focalizzazione per un Sud Italia baricentro delle strategie di 
crescita e di cooperazione del Mediterraneo

Legenda: in blu i cantieri tematici, in azzurro i cantieri trasversali

Il ruolo centrale dell’Economia 
del Mare per la competitività,

attrattività e crescita del
Sud Italia e del Mediterraneo

Lo sviluppo del settore turistico
a beneficio dei territori, per un 

Sud più attrattivo nel 
Mediterraneo

I nuovi corridoi energetici e la 
sfida della green transition

come cardini del Mediterraneo 
del futuro

La food security nell’UE e il 
ruolo del Sud Italia come patria 

della dieta mediterranea

Gli investimenti infrastrutturali
e il nuovo modello di 

valutazione per dispiegarne
gli effetti positivi

Il Sud Italia come centro di 
competenze per le Università

dell’area del Mediterraneo 

La comunicazione della 
nuova visione e del nuovo 

ruolo per il Sud Italia

1

2

4

3

5

6

A
La governance necessaria per 

realizzare la nuova visione e 
massimizzarne

i benefici
B



26

L’elevata frammentazione della governance rappresenta un 
ostacolo allo sviluppo delle imprese italiane 
• La frammentazione della governance ha 

causato la proliferazione dei problemi di 
attribuzione delle responsabilità 

• I diversi livelli di governance territoriale in 
Italia comprendono: 
o 5 Regioni a statuto speciale e 15 a 

statuto ordinario
o 18 Unioni Territoriali Intercomunali che 

hanno sostituito le 4 Province del Friuli 
V. G. e l’ex Provincia di Aosta

o 14 Città Metropolitane
o 2 Province Autonome (Trento e 

Bolzano)
o 80 Province attive
o 7.914 Comuni, di cui 1.934 (24,4%) con 

meno di 1.000 abitanti e 5.497 (69,5%) 
con meno di 5.000
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurobarometro e fonti varie, 2022
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Le proposte per la governance sviluppate nel Libro Bianco

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

Rafforzare i poteri di coordinamento del Ministero per il Sud e la 
Coesione territoriale e il ruolo di supporto operativo da parte 

dell’Agenzia per la Coesione
Intestare all’Italia la leadership – all’interno del framework UE –

delle politiche mediterranee di sviluppo e cooperazione

A partire dalle politiche energetiche e di sicurezza alimentare

Facendo leva sullo strumento dei partenariati G-t-G e pubblico-privato

Coinvolgendo tutti i Paesi del Mediterraneo Allargato nei temi chiave per la cooperazione e lo sviluppo

Rendendo permanente una piattaforma di dialogo, riflessione e pianificazione strategica che assuma una 
dimensione e una caratterizzazione maggiormente business/privata, sul modello del 

Forum di Sorrento

10
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