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1. La debole ripresa: 2010-2011 e oltre

 1.1 I dati della ripresa

Nell’anno alle nostre spalle, e in questa prima fase del 2011, il timore di una lunga recessione 
internazionale  è  stato  superato.   A livello  mondiale,  già  alla  fine  del  2010,  la  produzione 
industriale aveva recuperato i livelli precedenti alla crisi. Dalla fine del 2008 i paesi avanzati, 
con politiche coordinate, hanno spinto la leva di politiche monetarie espansive e dei salvataggi  
mirati, riuscendo a contenere il contagio di crisi bancarie a catena. 
Il PIL nelle aree avanzate è cresciuto, nel 2010, del 3%, quasi compensando la riduzione del 
2009 (-3,4%). Il contributo decisivo alla ripresa è dovuto però alla forte crescita delle economie  
emergenti, che già nel terribile anno 2009 erano rimaste sul sentiero dello sviluppo. Nel 2010 la 
Cina è cresciuta del +10,3%, l’India del +10,4%, l’America Latina del +6,1%. 

1.2 La ripresa non è la stessa per tutti

Senza la forte crescita dei paesi emergenti gli scenari sarebbero stati ben più preoccupanti in 
tutto il mondo, anche se gli stessi scenari indicano che, insieme all’evidente interdipendenza 
del ciclo economico fra le varie aree,  ciascuna area economica oggi fa i conti con i propri  
problemi irrisolti e le risorse economiche e cognitive accumulate nel corso della propria storia. 
In sintesi, il  sigillo apparente della crisi in questo periodo, è di aver amplificato sia i  punti di  
forza, sia i punti di debolezza di ciascun paese ed area economica. Le debolezze, finanziarie e 
strutturali, anche nascoste, sono emerse, le aree già in espansione hanno guadagnato terreno. 
Se a livello  mondiale il  bilancio fra aree avanzate ed emergenti segna, nel 2010, un +5%, 
l’Unione  monetaria  Europea  ha  recuperato  solo  il  +1,8%,  contro  il  -4,1%  del  2009. 
All’interno dell’Unione, la Germania, grazie alle esportazioni industriali, è cresciuta del 3,6 
%, la Francia dell’1,6%, grazie ai consumi finali, l’Italia dell’1,3%.  La Spagna si è fermata al 
-0,2%,  mentre  Grecia,  Irlanda,  Portogallo,  in  crisi  di  debito  pubblico,  hanno  continuato, 
anche nel 2010 la fase di recessione.  Se si guarda alle diverse riprese dal lato degli indici della  
produzione industriale (tabella seguente) le differenti tipologie di ripresa appaiono più chiare. 
India, Corea, Brasile e Russia hanno ampiamente superato i livelli produttivi del 2008. Alcuni 
paesi  dell’est  europeo  (Polonia,  Repubblica  Slovacca)  sono  in  condizioni  analoghe.  La 
Germania, nei primi mesi del 2011, è tornata quasi ai livelli del 2008. L’area dei paesi europei 
è  ancora otto punti  al  disotto  i  livelli  2008.  Il  divario  dell’Italia,  nel  confronto fra medie 
annuali, è misurabile in circa dodici punti, quello della Spagna in quattordici, quello della 
Grecia in quindici.
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Indici della produzione industriale totale in diversi paesi
2005=100

 
2008 2009 2010 2011

Q1-2011
Australia 107,9968 106,224 110,8263 ..
Austria 115,9747 103,0765 110,0217 117,9849
Belgio 107,2713 92,89578 99,73747 ..
Canada 93,05601 83,12968 88,13358 ..
Denmark 100,9751 85,80715 87,34895 ..
Finland 115,5417 94,6 100,35 99,43333
France 99,50833 87,00833 91,70834 94,53333
Germany 113,7481 94,07092 104,9925 112,2261
Greece 102,3599 92,41838 86,88959 ..
Hungary 118,4735 97,58353 107,766 ..
Irlanda 106,102 101,3671 108,8279 ..
Italy 101,733 82,59457 87,86036 88,68522
Japan 103,816 81,70305 94,76754 92,71788
Corea 119,81 119,66 139,1033 148,7124
Mexico 107,7675 99,82735 105,8723 ..
Netherlands 105,3421 97,59147 104,4587 105,4088
New Zeland 96,79732 88,94088 90,11291 ..
Norway 97,13309 93,31611 88,10735 ..
Poland 125,7667 120,975 134,3917 ..
Portugal 98,84219 90,59214 92,11715 92,36715
Slovak Republic 136,7158 119,075 143,1667 ..
Spain 98,35446 82,77658 83,47003 84,47313
Sweden 104,498 85,85496 93,28215 100,3088
Switzerland 119,6326 110,1702 116,9669 ..
Turkey 114,1942 102,9074 116,3818 ..
United Kingdom 97,54632 87,64814 89,51761 90,16339
United States 101,0201 89,74693 94,48682 97,29899
G7 102,354 87,67145 94,77275 ..
OECD - Europe 107,2451 93,00686 99,51689 ..
OECD - Total 104,9611 92,1404 99,42461 ..
Non-OECD Member 
Economies

Brazil 112,3918 104,0941 114,976 118,9925
India 127,8062 136,2836 150,6962 156,2306
Russian Federation 114,4587 103,7673 112,3701 117,181

                                                         Fonte: OCSE

1.3 La crisi dell’euro

Nel 2011 la ripresa è continuata, a ritmi più lenti.  Sappiamo, infatti, che in Europa, come negli 
Stati  Uniti,  già  nel  2010  sono  maturate  le  condizioni  di  raggiungimento  del  limite  critico  
all’uso prolungato della leva delle politiche monetarie espansive,  oltre i quali i deficit pubblici  
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rischiano di essere ingestibili.  Già a marzo dello scorso anno la Banca Centrale Europea ha 
chiesto ai paesi dell'area euro di iniziare il processo di risanamento delle finanze pubbliche " e 
spingersi  ben oltre il  requisito  minimo di  correzione annua fissato nel  patto di  stabilità  e 
crescita allo 0,5% del Pil".   Nei paesi avanzati,  come spiega Bankitalia, il  debito pubblico 
complessivo, pari al 73% del PIL nel 2007, supererà quest’anno il 100 %. Nell’area dell’euro 
la  crisi  del  debito  pubblico di  Grecia,  Spagna,  Irlanda,  Portogallo,  alimentata  da  correnti 
speculative, ha fatto tremare la tenuta del nostro sistema monetario.  Sullo sfondo c’è stato, 
come sappiamo, il  rapido passaggio  della  crisi  finanziaria  dal  settore  privato  alle  finanze 
pubbliche, che si sono fatte carico sia dei salvataggi bancari, sia degli incentivi alla domanda, 
sia delle spese per attenuare i costi sociali della crisi. 
La crisi  dell’euro è stata affrontata con strumenti  nuovi  ed eccezionali,  con un ruolo  più 
incisivo della BCE, con il fondo di finanziamento ai paesi in aperta crisi debitoria, compresi i 
prestiti  del  FMI  alla  Grecia.  Il  salvataggio  dell’euro  è  il  risultato  di  un  difficile  “patto 
politico”  che  coincide  con  una  nuova  fase  di  politiche  di  riequilibrio  dei  conti  pubblici 
nazionali,  nonostante la  debolezza della ripresa,  che  non è riuscita  a migliorare i  livelli  di  
occupazione.  Il  tasso  di  disoccupazione,  nell’Unione Europea,  al  7,1% nel  2008,  è,  infatti, 
passato al 9% nel 2009 e al 9,6% nel 2010. Negli USA si è ridotto dal 10,1% all’8,8%. 
In  condizioni  di  emergenza,  la  preoccupazione  per  la  stabilità  finanziaria  e  monetaria  ha 
prevalso rispetto alle criticità del mercato del lavoro.  La sorveglianza della Commissione e del  
Consiglio  dell’Unione  sull’andamento  dei  bilanci  pubblici  è  diventata  molto  più  attenta  e  
vincolante.   Allo  stesso  tempo si  cerca  di  estendere  la  vigilanza  sul  sistema bancario,  per 
prevenire  situazioni  di  crisi  sistemiche  1.  Il  rigore  appare  necessario,  per  preservare  le 
fondamenta dell’area monetaria europea. Tuttavia, in assenza di altre iniziative, il riequilibrio 
dei disavanzi pubblici frena la crescita potenziale ed accelera i processi di ristrutturazione. Il 
nuovo  Meccanismo Europeo per la Stabilità Finanziaria è ancora in fase di messa a punto, 
mentre la  crisi  ha crudamente messo in evidenza  la  mancanza  di  una politica  economica 
europea,  tale  da  mantenere  una  direzione  di  marcia,  pur  nella  difesa  dalle  tempeste 
finanziarie. 
Il dibattito sull’uso degli  euro bond, riemerso con la crisi, può avere potenzialità positive sia 
nello  spostare  in  avanti,  nel  tempo,  le  condizioni  di  sostenibilità  del  debito  pubblico, 
sottraendolo  alle  ondate  speculative,  sia  nel  finanziare  progetti  di  sviluppo  europeo,  con 
“denaro fresco”.  
E’ un tema su cui  porre la  massima attenzione,  perché è dubbia la  sostenibilità  sociale  di 
manovre pesanti  di  riequilibrio  dei  conti  pubblici,  in  assenza di crescita economica, come 
stanno  dimostrando  le  proteste  in  Spagna,  dove  il  tasso  di  disoccupazione  è  passato 
dall’11,3% al 20,1% in tre anni, o in Grecia, dove si è passati dal 7,7% al 12,5%. 

1 Ad esempio, Basilea 3 impone alle banche una più solida capitalizzazione e limiti all’estensione della leva 
finanziaria.
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1.4 Prospettive

Se l’anno in  corso offre ancora per  l’Europa una prospettiva  di  crescita  debole,  gli  anni 
successivi saranno ancora condizionati dalle dinamiche di sviluppo dei paesi emergenti. 
I paesi più avanzati non sono, a parità di condizioni attuali, in grado di fare da traino ad una 
ripresa  duratura.  Preoccupano in tutti  i  paesi  i  rialzi  nei  prezzi  delle  materie  prime, delle  
materie energetiche e alimentari, cresciuti negli ultimi sei mesi del 30 %.  Il prezzo del petrolio 
Brent, a fine aprile 2011, ha superato i 125 dollari al barile, contro gli 85 di un anno prima. La 
speculazione  finanziaria  sulle  materie  prime  è  ancora  molto  attiva,  anche  perché  i  tassi 
d’interesse rimangono complessivamente bassi.  L’inflazione può rappresentare una minaccia 
alla ripresa, se portasse ad un rallentamento dello sviluppo nei paesi emergenti e ad un rialzo 
generalizzato del costo del denaro. In ogni caso la tendenza dei prezzi delle materie prime e 
del petrolio, già da un decennio è costantemente più elevata dell’andamento dei prezzi dei  
manufatti. Solo nel 2009 c’è stata una brusca flessione, recuperata in pieno alla ripresa dello 
sviluppo. E’, per così dire, una tendenza strutturale di cui le politiche di prodotto e quelle  
energetiche dovranno tenere conto. 

1.5 Le diverse velocità di sviluppo ed il ruolo delle economie emergenti

Il fatto nuovo, alla luce dei cambiamenti di questo primo scorcio di secolo, è la forte crescita  
delle  economie  emergenti,  che già  nel  terribile  anno 2009 erano rimaste  sul  sentiero  dello 
sviluppo.  Dal lato delle esportazioni, sia nel triennio in corso, sia nell’ultimo decennio (tabelle 
seguenti) le economie emergenti hanno sistematicamente mostrato dinamiche più elevate, in 
particolare nell’area asiatica.
L’area dei BRIC (Brasile, Cina, India, Russia), sia per tassi di sviluppo che per equilibrio dei 
conti pubblici si conferma come quella più dinamica nell’economia mondiale.  In queste aree 
si  sta  indirizzando  un  flusso  rapidamente  crescente  d’investimenti  dall’estero,  che  indica 
anche la direzione di diversi processi di delocalizzazione.  Nel 2009 la Cina, dopo gli Stati  
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Uniti, è diventato il secondo paese mondiale per investimenti esteri in entrata, superando la 
Francia. 
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   2. Quadro congiunturale dell’industria italiana

2.1. La produzione industriale

La produzione del settore industriale, comprese le costruzioni, misurata a parità di giornate 
lavorative, è cresciuta nel complesso del 2010 del 6,4%, recuperando parzialmente la caduta 
del  18,8  %  registrata  nel  2009,  preceduta  dal  calo  del  3,5  %  nel  2008.  Considerando 
l’evoluzione sino all’inizio del 2011, l’attività produttiva (al netto dei fattori stagionali) ha 
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recuperato circa l’11% rispetto al minimo ciclico del marzo 2009. Considerando il massimo 
valore del ciclo precedente, nell’estate 2007, all’inizio del 2011 il livello di produzione è ancora  
al di sotto di circa il 19%. 
 
La  ripresa,  nel  corso  del  2010,  non  è  stata  omogenea  fra  i  vari  settori  industriali.  La 
manifattura, in termini tendenziali, su dati corretti per gli effetti di calendario, recupera in 
media il +6,8% rispetto al 2009, ma con un  range  che va dal +16,2% nella  fabbricazione di  
macchinari ed attrezzature, al +1% di legno, carta e stampa.  Considerando l’intero periodo di 
ripresa, che va dal minimo del marzo 2009 a febbraio 2011, tra i principali raggruppamenti 
industriali il recupero maggiore è stato nei prodotti intermedi e nei beni strumentali, cresciuti 
rispettivamente  del  17,6%  e  del  13,7%;  gli  stessi  settori  hanno  avuto  le  contrazioni  più 
accentuate durante la recessione, con livelli produttivi, all’inizio del 2011, inferiori di circa il 
23% rispetto a quelli raggiunti nel precedente massimo ciclico.  
Ha quindi recuperato di più, in generale, chi aveva subito arretramenti maggiori.

 

Periodo

Produzione industriale: 
dati corretti per gli effetti di 

calendario  

INDICI
Variazioni 
tendenziali 
percentuali

2008 101,7 -3,5
2009 82,6 -18,8
2010 87,9 6,4
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A  partire  dall’estate  2010,  la  ripresa,  al  di  là  di  oscillazioni  congiunturali,  mostra  una 
tendenza media alla stagnazione, evidente nel valore dei numeri indici, che oscillano intorno a 
“quota novanta”, per l’anno 2005=100 e nell’affievolimento delle variazioni percentuali mese 
per mese.   

Produzione industriale: dati destagionalizzati

Periodo

         Anno 2005=100
 

Indici
Variazioni 

congiunturali 
percentuali

2009   
maggio 81,7 2,0
giugno 81,2 -0,6
luglio 83,7 3,1
agosto 82,0 -2,0
settembre 83,6 2,0
ottobre 84,7 1,3
novembre 84,8 0,1
dicembre 83,8 -1,2
2010
gennaio 87,1 3,9
febbraio 86,8 -0,3
marzo 86,6 -0,2
aprile 87,3 0,8
maggio 88,5 1,4
giugno 88,8 0,3
luglio 89,1 0,3
agosto 90,6 1,7
settembre 88,3 -2,5
ottobre 88,1 -0,2
novembre 89,2 1,2
dicembre 89,3 0,1
2011
gennaio 87,8 -1,7
febbraio 89,0 1,4
marzo 89,6 0,7
aprile 90,6 1,1
maggio 90,1 -0,6
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Produzione industriale: indici maggio 2009-2011
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Gli ultimi dati dei primi cinque mesi 2011 (dati corretti per gli effetti di calendario) mostrano 
che  alcuni  comparti,  dal  lato  dei  volumi  produttivi,  appaiono  già  in  difficoltà rispetto 
all’analogo periodo del 2010, come la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 
(-7,1% su  gennaio-maggio  2010),  tessili,  abbigliamento  e  pelli (-3,7%),  la  fabbricazione  di  
prodotti chimici (-3,6%) la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso  
domestico non elettriche (-1,2%).  Altri settori sono ancora in crescita, come la fabbricazione di  
macchinari ed attrezzature (+13,3%), la metallurgia (+8%), gomma e materie plastiche (+3,4%). 

L’apparente  stagnazione,  in realtà è una combinazione di settori che crescono ed altri che 
arretrano, a dimostrazione che i processi di recupero non sono omogenei. 
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2.2. Il Fatturato

I dati del fatturato mostrano come il principale fattore trainante per la ripresa sia stata la 
domanda estera. In termini correnti, nei primi quattro mesi del 2011, rispetto ai primi quattro 
dell’anno precedente, il fatturato totale è aumentato del + 12%, con un aumento del fatturato 
estero  del  +15,5% (dati  corretti  per  gli  effetti  del  calendario).  Una  buona  dinamica,  che 
incorpora  un  consistente  aumento  dei  prezzi,  presumibilmente  sui  mercati  esteri  e  per 
prodotti di migliore qualità.  

Considerando la variazione tendenziale, aprile 2011 su aprile 2010, il fatturato corrente delle 
attività  manifatturiere  aumenta,  in  media,  del  +14,4%  (dati  corretti  per  gli  effetti  del 
calendario), mentre il dato equivalente in termine di volumi produttivi è di +3,8%. Come per 
la produzione industriale, l’aumento tendenziale si distribuisce in maniera non omogenea fra i 
settori.  Solo  i  prodotti  farmaceutici  scendono  (-4,3%),  mentre  c’è  un  forte  recupero, 
evidentemente in termini di prezzi dei prodotti chimici (+26,1%) e di quelli della raffinazione 
del petrolio (+30,1%).

Variazioni del fatturato corrente per settori 
aprile 2011/aprile 2010

Legno carta e stampa                                              +3,8
Alimentari, bevande e tabacco                              +15,2
Metallurgiche                                                         +15,7
Macchinari e attrezzature                                     +10,8
Tessili  abbigliamento pelli                                   +14,4
 Prodotti chimici                                                    +26,1
Gomma e materie plastiche                                   +6,6
Coke e raffinazione petrolio                                 +30,1
 Fabbricazione mezzi di trasporto                        +15,4
Prodotti farmaceutici                                                -4,3
Totale                                                       +14,4

Nel quarto trimestre del 2010 e nei primi quattro mesi del 2011 il traino della domanda estera 
sembra  forse  mostrare  un  affievolimento.  Ad  aprile  2011,  considerando  gli  effetti  di 
calendario,  il  fatturato  industriale  a  prezzi  correnti,  è  cresciuto,  sul  mese  precedente,  del 
+1,5%. Tuttavia gli ordinativi totali, sempre ad aprile, sono scesi, rispetto al mese precedente, 
del -6,4%, per effetto di un calo del 2,6% degli ordinativi interni e del 12,1% di quelli esteri.  
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Indici del fatturato aprile 2009-2011
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2.3.  La mancata ripresa nelle costruzioni e nei servizi

La ripresa non ha toccato il settore delle costruzioni. Nel 2010 i livelli produttivi sono stati, nel 
complesso, inferiori a quelli dell’anno precedente. L’indice di produzione, sceso del  -11,6% 
nel 2009, è diminuito ancora del 3,5 % nella media del 2010.    
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2.4. L’occupazione

Negli anni 2009 e 2010 l’industria riduce progressivamente i livelli di occupazione. Rispetto al 
terzo trimestre 2008, nel primo trimestre 2011 l’industria ha perso il 7,2% dei posti di lavoro, 
pari  a  363.000 unità,  di  cui  273.000 lavoratori  dipendenti.  Nelle  costruzioni  l’occupazione 
inizia a scendere in ritardo rispetto alla manifattura; tuttavia, nello stesso periodo il calo è 
analogo, -7,2%, pari a 145.000 unità. La maggior perdita è nei lavoratori dipendenti, pari a 
152.000,  compensata da un aumento di  7.000 lavoratori  autonomi.  Complessivamente,  nel 
triennio, nell’industria si sono persi 507.800 posti di lavoro. 

In termini di tendenza, solo il primo trimestre del 2011 coincide finalmente con un recupero 
dell’industria in senso stretto, che cresce del +1,5% rispetto al primo trimestre 2010 (+2,1 per 
il  lavoro dipendente). Le costruzioni,  invece,  scendono del -5,3%, scontando un biennio di 
contrazione  dell’attività  produttiva.  L’occupazione  industriale  manifatturiera  recupera 
soprattutto al centro (+2,4%) e al nord (+1,6%), mentre non cresce al sud (-0,3%), dove c’è 
anche un pesante calo nelle costruzioni (-6%).

occupati totali industria manifatturiera
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13



occupati nell'industria delle costruzioni
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Occupati per settore di attività economica*
                       (migliaia di unità)

      Industria  
in senso 
stretto

 
CostruzioniPeriodo Totale Agricoltura

       
2008 III Trimestre 23.518 894 5.065 2.004
 IV Trimestre 23.349  903  4.964  2.019
2009 I Trimestre 22.966  817  4.860  1.964

II Trimestre 23.201 824 4.852 1.944
III Trimestre 23.011 868 4.767 1.930

 IV Trimestre 22.922  888  4.701  2.012
2010 I Trimestre 22.758 797 4.632 1.962

II Trimestre 23.007 879 4.609 1.974
III Trimestre 22.789 879 4.625 1.930

 IV Trimestre 22.935  913  4.650  1.929
2011 I Trimestre 22.874 807 4.702  1.859
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Occupati per settore di attività economica (variazioni tendenziali percentuali)                 

      Industria  
in senso 
stretto

 
CostruzioniPeriodo Totale Agricoltura

       
2008 III Trimestre 0,4 - - - 
 IV Trimestre 0,1  -  -  - 
2009 I Trimestre -0,9  -2,8  -1,3  1,5

II Trimestre -1,6 -1,0 -3,9 -2,3
III Trimestre -2,2 -2,9 -5,9 -3,7

 IV Trimestre -1,8  -1,7  -5,3  -0,4
2010 I Trimestre -0,9 -2,4 -4,7 -0,1

II Trimestre -0,8 6,6 -5,0 1,6
III Trimestre -1,0 1,2 -3,0 0,0

 IV Trimestre 0,1  2,8  -1,1  -4,1
2011 I Trimestre 0,5 1,2 1,5 -5,3

 * Dal primo trimestre 2008 Ateco 2007 

    Occupati dipendenti per settore di attività economica*
(migliaia di unità)

      Industria 
in senso 
stretto

 
CostruzioniPeriodo Totale Agricoltura

       
2008 III Trimestre 17.650 434 4.378 1.282
 IV Trimestre 17.535  448  4.294  1.313
2009 I Trimestre 17.169  342  4.227  1.220

II Trimestre 17.333 354 4.210 1.198
III Trimestre 17.323 432 4.132 1.212

 IV Trimestre 17.282  454  4.075  1.276
2010 I Trimestre 16.989 323 4.020 1.230

II Trimestre 17.083 412 3.985 1.216
III Trimestre 17.077 443 3.984 1.213

 IV Trimestre 17.290  459  4.060  1.195
2011 I Trimestre 17.054 342 4.105  1.130
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Occupati dipendenti per settore di attività economica*
(variazioni tendenziali percentuali)
      Industria  

in senso 
stretto

 
CostruzioniPeriodo Totale Agricoltura

  
2008 III Trimestre 1,9 - - - 
 IV Trimestre 1,1  -  -  - 
2009 I Trimestre 0,4  -7,7  0,0  1,0

II Trimestre -0,9 -4,3 -2,6 -3,5
III Trimestre -1,9 -0,5 -5,6 -5,5

 IV Trimestre -1,4  1,4  -5,1  -2,8
2010 I Trimestre -1,0 -5,6 -4,9 0,8

II Trimestre -1,4 16,3 -5,3 1,5
III Trimestre -1,4 2,5 -3,6 0,1

 IV Trimestre 0,0  1,0  -0,4  -6,4
2011 I Trimestre 0,4 6,0 2,1 -8,1

 * Dal primo trimestre 2008 Ateco 2007 

2.5. Mappa della crisi in relazione all’intensità della Cassa integrazione

La Cassa Integrazione, in termini di ore concesse, è esplosa nel 2009, con una variazione del 
+318%  rispetto  al  2008.  Nel  2010  è  ancora  in  aumento,  rispetto  al  2009,  del  14,6%. 
L’inversione  di  tendenza  si  è  finalmente  verificata  nei  primi  mesi  del  2011.  Nel  primo 
semestre del 2011 le domande sono in calo del 19,3% rispetto ai primi sei mesi del 2010. La 
diminuzione tendenziale - rispetto al mese di giugno 2010 - riguarda tutte le tipologie di Cassa  
Integrazione: -31,4% per la CIGO, -6,1% per la CIGS, -24,9% per la CIGD. Pur rimanendo 
alti  i  volumi  di  CIG,  specialmente  per  la  Straordinaria  che  segnala  situazioni  di  crisi  e 
ristrutturazione,  i dati  confermano un consolidamento della ripresa dei volumi produttivi. 
Infatti, la Cassa Ordinaria, che segnala difficoltà congiunturali, è in notevole calo. Con 82,4 
milioni di ore autorizzate nel mese di giugno 2011 c’è  una diminuzione complessiva delle ore 
autorizzate del 20,1% rispetto al mese di maggio 2011 e un’analoga flessione del 20% rispetto 
a giugno 20102.   

E’ importante sottolineare l’andamento decrescente del “tiraggio", il rapporto fra il numero 
di  ore autorizzate  ed il  numero effettivamente erogato.  Nel  2008 era intorno al  74%, per 
scendere al 65,5% nel 2009 ed al 50,4% nel 2010. Ciò significa che le imprese hanno fatto una 
richiesta precauzionale di ore di cassa, utilizzando in realtà circa la metà di quelle utilizzabili.  
Il tiraggio della cassa integrazione, nel primo quadrimestre 2011 (gennaio-aprile) è pari al 
40%, confermando i comportamenti prudenziali delle imprese che chiedono periodi di cassa 
integrazione superiori a quelli di cui poi avranno  effettivamente bisogno. 

La stima dei lavoratori equivalenti in CIG nel 2010 nell’industria manifatturiera, considerati 
a zero ore e tenendo conto di un “tiraggio” del 50,4% indica un numero teorico di lavoratori  
coinvolti  pari  a  207.308  unità.  I  lavoratori  effettivamente  coinvolti,  non  tutti  a  zero  ore, 
dovrebbero  essere,  nel  2010,  circa  400.000.  A giugno di  quest’anno,  tenendo conto  di  un 
tiraggio  del  38%,  i  lavoratori  teorici  dovrebbero  essere  indicativamente  130.000,  quelli 
effettivi circa 260.000. Si tratta di stime all’ingrosso, su parametri convenzionali, che tuttavia 
indicano una riduzione, in corso d’anno dei lavoratori coinvolti. 
2   Osservatorio a cura di Giorgio Santini, segretario  generale aggiunto Cisl, Livia Ricciardi e Francesco 
   Lauria, Dipartimento Mercato del Lavoro - Cisl Nazionale.
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Nei  primi  cinque  mesi  dell'anno  2011  (gennaio-maggio)  il  calo  delle  domande  di  
disoccupazione  (- 3,8%) e delle  richieste di mobilità (-11,9%) confermano, insieme ai dati 
della Cassa e dell’occupazione, gli effetti della ripresa industriale.  
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Totale ore CIG

• Settori

 
Nei settori (tabella 1), nel 2010 la Cassa integrazione ha avuto, sul 2009, una dinamica ancora 
forte, superiore alla media dell’industria soprattutto nel Legno (+56,7%), nell’Abbigliamento 
(+45,4%) e nella Carta, stampa ed editoria (+49,9%). Si riduce la cassa nella Chimica (-9,6%) 
ed  è  praticamente  ai  livelli  dell’anno  precedente  nel  Tessile  e  nel  settore  Pelli,  cuoio  e 
calzature. 

In tutti i  settori (tabella 2), tranne l’alimentare e gli impianti per l’edilizia,  è in riduzione 
notevole la Cassa Ordinaria, segno dell’emergenza congiunturale. Al contrario è ancora in 
forte aumento sia la Cassa Straordinaria che la Cassa in deroga. Ne risulta, come principale 
differenza fra 2009 e 2010, ed eredità per il 2011, che il peso percentuale delle ore di Cassa 
Straordinaria,  sommate alle  ore della  Cassa in Deroga,  passa dal  29,1% del  totale  ore  al 
66,8%. Segno che l’ombrello congiunturale della cassa (l’ordinaria) si sta richiudendo, mentre 
si apre ampiamente il sostegno alle situazioni con difficoltà strutturali (Cassa straordinaria e 
in Deroga).   
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Tabella  1:  Ore  di  cassa  integrazione  autorizzate  nell’Industria.  Anni  2008-2010.  Valori  assoluti  e  
variazioni percentuali

Totale CIG
2008  

Totale CIG
2009  

Totale CIG
2010  

Variazione % 
CIG 
2009 su 2008

Variazione 
% CIG 2010 
su 2009

Legno 5.492.260  25.433.768  39.867.514  363,08 56,75 
Alimentari 5.986.294  9.102.481  12.585.154  52,06 38,26 
Metallurgiche 6.214.720  59.332.180  63.505.768  854,70 7,03 
Meccaniche 76.226.966  389.373.577  443.306.630  410,81 13,85 
Tessili 26.327.999  62.940.960  62.882.606  139,06 -0,09 
Abbigliamento 8.636.580  23.773.569  34.564.891  175,27 45,39 

Chimica, petrolchimica, gomma e materie 
plastiche 15.988.966  65.257.312  58.999.977  308,14 -9,59 

Pelli, cuoio e calzature 6.859.386  19.984.472  19.743.070  191,34 -1,21 

Lavorazione minerali non metalliferi 6.618.771  27.998.990  37.458.304  323,02 33,78 

Carta, stampa ed editoria 5.405.952  15.163.637  22.728.853  180,50 49,89 

Installazione impianti per l'edilizia 5.133.871  8.599.086  14.501.018  67,50 68,63 
Totale 168.891.765  706.960.032  810.143.785  318,59 14,60 

Fonte: Dipartimento Industria. Elaborazione dati INPS
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Andamento Cassa Integrazione 2008/2009/2010  per Settore

100.000

20.100.000

40.100.000

60.100.000

80.100.000

100.100.000

120.100.000

140.100.000

160.100.000

180.100.000

200.100.000

220.100.000

240.100.000

260.100.000

280.100.000

300.100.000

320.100.000

340.100.000

360.100.000

380.100.000

400.100.000

420.100.000

440.100.000

Le
gn

o

Alim
en

tar
i

Meta
llu

rg
ich

e

Mec
ca

nic
he

Te
ss

ili

Abb
igl

iam
en

to

Chim
ica

, p
etr

olc
him

ica
, g

om
m

a 
e m

at
er

ie 
pla

sti
ch

e

Pell
i, c

uo
io 

e c
alz

atu
re

La
vo

ra
zio

ne
 m

ine
ra

li n
on

 m
eta

llif
er

i

Car
ta

, s
tam

pa
 e

d 
ed

ito
ria

Ins
tal

laz
ion

e i
mpia

nti
 pe

r l
'ed

iliz
ia

Settori

Tot Cig 2008
Tot Cig 2009
totale Cig 2010

19



 Tabella 2. Variazioni % tipologie di Cassa integrazione 2009/2008 e 2010/2009 per settore

Variazione 
% Cigo 
2009 su 

2008

Variazione 
% Cigo 2010 

su 2009

Variazione 
% Cigs 
2009 su 

2008

Variazione % 
Cigs 2010 su 

2009

Variazione 
% Deroga 

2009 su 
2008

Variazione 
% Deroga 

2010 su 
2009

Legno 457,99 -26,42 201,06 246,91 383,93 1.350,43 
Alimentari 142,15 19,77 23,52 29,25 45,22 145,45 

Metallurgiche 1.250,43 -68,77 308,58 304,14 938,72 247,14 
Meccaniche 703,94 -48,76 136,79 220,17 105,50 223,76 

Tessili 214,14 -44,28 114,00 17,16 25,91 190,51 
Abbigliamento 215,10 -12,05 117,28 88,83 374,56 290,65 

Chimica, 
petrolchimica, 

gomma e 
materie 
plastiche 627,69 -58,97 101,18 67,32 146,36 365,98 

Pelli, cuoio e 
calzature 193,74 -39,94 168,93 9,66 283,43 189,40 

Lavorazione 
minerali non 

metalliferi
390,11 -26,54 239,71 100,54 271,66 970,37 

Carta, stampa 
ed editoria 291,97 -9,97 100,12 116,23 124,85 205,98 

Installazione 
impianti per 

l'edilizia 232,38 37,14 140,85 129,20 -48,45 121,26 

Fonte: Dipartimento Industria. Elaborazione dati INPS

Tabella 3: Ore di Cigs+Deroga in percentuale sul totale di ore Cassa Integrazione. Anni 2009 e 2010. 

Anno 2009 
Totale Cig

% 
Cigs+deroga 
su totale

  
  
Anno 2010
Totale Cig

% 
Cigs+deroga 
su totale

Legno 25.433.768 25,10 39.867.514 64,84
Alimentari 9.102.481 64,93 12.585.154 69,62
Metallurgiche 59.332.180 20,83 63.505.768 76,90
Meccaniche 389.373.577 23,24 443.306.630 65,45
Tessili 62.940.960 50,24 62.882.606 72,25
Abbigliamento 23.773.569 43,70 34.564.891 65,94
Chimica, 
petrolchimica, 
gomma e 
materie 
plastiche 65.257.312 30,81 58.999.977 68,60
Pelli, cuoio e 
calzature 19.984.472 43,07 19.743.070 65,39
Lavorazione 
minerali non 
metalliferi 27.998.990 36,28 37.458.304 65,01
Carta, stampa 
ed editoria 15.163.637 42,89 22.728.853 65,69
Installazione 
impianti per 
l'edilizia 8.599.086 35,66 14.501.018 47,68

Totale
706.960.03

2 29,08
810.143.78

5 66,83
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Il settore  metalmeccanico (tab.4), nel 2009-2010 impegna più della metà delle ore di Cassa 
autorizzate  (rispettivamente  55%  e  54,7%).  Il  metallurgico,  il  tessile  e  la  chimica 
rappresentano, nel 2010, quote superiori al 7%. Tessile ed abbigliamento, insieme, nel 2010, 
toccano ancora una quota intorno al 12% del totale. 
 

Tabella 4:  Quote settoriali di ore di cassa integrazione autorizzate nell’Industria manifatturiera.  Anni  
2008-2009-2010

Totale CIG 2008 2009 2010 % 2008 % 2009 % 2010 

Estrazione minerali 
metalliferi e non 82.565 649.389 627.566 0,05 0,09 0,08
Legno 5.492.260 25.433.768 39.867.514 3,25 3,59 4,92
Alimentari 5.986.294 9.102.481 12.585.154 3,54 1,29 1,55
Metallurgiche 6.214.720 59.332.180 63.505.768 3,68 8,38 7,83
Meccaniche 76.226.966 389.373.577 443.306.630 45,11 55,03 54,68
Tessili 26.327.999 62.940.960 62.882.606 15,58 8,89 7,76
Abbigliamento 8.636.580 23.773.569 34.564.891 5,11 3,36 4,26

Chimica, 
petrolchimica, 
gomma e materie 
plastiche 15.988.966 65.257.312 58.999.977 9,46 9,22 7,28

Pelli, cuoio e 
calzature 6.859.386 19.984.472 19.743.070 4,06 2,82 2,44

Lavorazione 
minerali non 
metalliferi 6.618.771 27.998.990 37.458.304 3,92 3,96 4,62

Carta, stampa ed 
editoria 5.405.952 15.163.637 22.728.853 3,20 2,14 2,80

Installazione 
impianti per 
l'edilizia 5.133.871 8.599.086 14.501.018 3,04 1,22 1,79
Totale ore 168.974.330 707.609.421 810.771.351 100,00 100,00 100,00

 
                                         Fonte: Dipartimento Industria. Elaborazione dati INPS
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Quote settoriali di ore di cassa integrazione autorizzate nell’Industria manifatturiera
Anni  2008-2009-2010

 

Peso ore Cig 2008/2009/2010 su totale ore
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• Regioni

Il  secondo  profilo  attuale  della  crisi  è  di  tipo  regionale.  Mettendo  a  confronto  le  quote 
regionali  di  occupati  dipendenti nell’industria  manifatturiera  sul  totale  nazionale,  con  le 
relative quote di Cassa integrazione per i primi sei mesi del 2011, è evidente che, per quanto 
riguarda le ore totali di cassa, le regioni più colpite sono, nel Nord:

• La  Lombardia,  che  ha  il  24,21%  degli  occupati  ed  il  24,93%  delle  ore  di  cassa.  In 
Lombardia,  in  termini  relativi,  prevale  la  cassa  ordinaria  (33,3% del  totale  nazionale  di 
ordinaria).

• Il Piemonte, con il 10,11% degli occupati ed il 21,03% delle ore di cassa. Sempre in termini 
relativi prevale la cassa straordinaria (23,5% del totale nazionale di straordinaria.)

Al  centro è in sofferenza il  Lazio, con il 5,77% di occupati ed il 6,62% delle ore di cassa e 
l’Abruzzo con il 2,31% di occupati ed il 3,18% delle ore di cassa.
Nel Sud sono in difficoltà la Puglia, con il 3,84% di occupati ed il 4,84% delle ore di cassa, la 
Campania, con il 4,27% di occupati e il 5,70% delle ore di cassa, la Basilicata, con lo 0,67% di 
occupati e l’1,4% delle ore di cassa, la Sardegna, con l’1,30% di occupati e il 2,28% delle ore 
di cassa.

Tabella 5:  Rapporto fra quote regionali di ore di cassa autorizzate e quote regionali di lavoro dipendente  
nell’Industria manifatturiera. Anno 2011: primi sei mesi

 

Totale ore 
autorizzate 

cigo

Totale ore 
autorizzate 

cigs 

Totale ore 
autorizzate 

deroga
Totale cig

Occupati
Dipendenti 
Industria

% occupati 
su totale 
Occupati 
Industria

% cigo su 
totale

% cigs 
su totale

% 
deroga 

su 
totale

% cig
 su totale

Piemonte 13.654.085 48.972.768 13.774.029 76.400.882 475 10,11 16,33 23,49 19,35 21,03
Valle d'Aosta 67.222 90.008 40.781 198.011 6 0,12 0,08 0,04 0,06 0,05
Lombardia 27.842.438 52.797.546 9.909.511 90.549.495 1.138 24,21 33,30 25,32 13,92 24,93
Liguria 742.690 2.548.324 935.299 4.226.313 77 1,63 0,89 1,22 1,31 1,16
Trentino Alto Adige 495.707 1.505.820 142.968 2.144.495 76 1,62 0,59 0,72 0,20 0,59
Veneto 7.292.686 19.113.727 3.461.221 29.867.634 605 12,87 8,72 9,17 4,86 8,22
Friuli Venezia 
Giulia 1.530.127 5.204.253 220.209 6.954.589 141 3,01 1,83 2,50 0,31 1,91
Emilia Romagna 3.547.532 12.891.220 7.894.250 24.333.002 531 11,29 4,24 6,18 11,09 6,70
Toscana 3.005.006 8.338.384 3.660.860 15.004.250 300 6,38 3,59 4,00 5,14 4,13
Umbria 1.164.757 1.764.502 1.285.107 4.214.366 76 1,62 1,39 0,85 1,81 1,16
Marche 1.995.074 4.971.438 2.192.682 9.159.194 207 4,41 2,39 2,38 3,08 2,52
Lazio 4.333.610 16.372.214 3.355.480 24.061.304 271 5,77 5,18 7,85 4,71 6,62
Abruzzo 3.680.788 4.638.270 3.246.908 11.565.966 109 2,31 4,40 2,22 4,56 3,18
Molise 254.254 1.622.195 169.628 2.046.077 19 0,40 0,30 0,78 0,24 0,56
Campania 3.703.677 9.143.480 7.841.972 20.689.129 201 4,27 4,43 4,39 11,01 5,70
Puglia 4.025.948 8.051.690 5.511.473 17.589.111 180 3,84 4,82 3,86 7,74 4,84
Basilicata 2.004.925 1.860.197 1.238.247 5.103.369 32 0,67 2,40 0,89 1,74 1,40
Calabria 611.854 2.093.888 1.027.224 3.732.966 44 0,94 0,73 1,00 1,44 1,03
Sicilia 3.141.709 3.253.146 746.342 7.141.197 152 3,24 3,76 1,56 1,05 1,97
Sardegna 504.846 3.254.390 4.540.422 8.299.658 61 1,30 0,60 1,56 6,38 2,28
Totali 83.598.935 208.487.460 71.194.613 363.281.008 4.702 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Rapporto fra quote regionali di ore di cassa autorizzate e quote regionali di lavoro  dipendente  
nell’Industria manifatturiera. Anno 2011: primi sei mesi
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3.  Le modifiche strutturali sottostanti alla ripresa 

3.1. L’impatto della crisi sulle imprese, alla luce dei dati statistici

• Il recupero dei volumi produttivi rispetto ai livelli pre-crisi è ancora parziale

La produzione industriale, a parità di giornate lavorative, è aumentata nel 2010 del 6,4 %, 
con un recupero parziale della caduta del 18,9% nel 2009, che seguiva, a sua volta, il calo del 
3,4 % del 2008.  All’inizio del 2011, i volumi produttivi hanno recuperato circa l’11% rispetto 
ai minimi di marzo 2009; se si considera la riduzione rispetto ai massimi dell’estate 2007, che 
segnano il punto d’inversione del ciclo economico, rimane ancora da recuperare circa il 19% 
di produzione industriale.   
 

•  Il mercato del lavoro è "più debole, specie nel Sud  

Il  Rapporto  Istat  2011  sottolinea  come  nel  biennio  2009-2010  gli  occupati  siano  scesi  di 
532.000 unità: oltre la metà è concentrata nel Mezzogiorno, anche se la flessione riguarda 
anche il Nord (-228.000). Il danno peggiore si è prodotto nell'industria (404.000 posti di lavoro 
persi).
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• La base produttiva è in ristrutturazione e mostra segni di contrazione

Un effetto evidente della crisi è stato di intensificare i processi di ristrutturazione, incidendo 
sulla consistenza della base produttiva e spostando parte dell’occupazione in alcuni comparti 
dei  servizi.  L’Istat,  nel  Rapporto  del  2011,  segnala  che,  tra  il  2007  e  il  2009,  le  imprese 
manifatturiere  si  sono  ridotte  a  un  ritmo annuo  del  3,8% (-3,3% in  termini  di  addetti), 
rispetto  all’aumento  dello  0,9% del  triennio  precedente  (-0,5% in  termini  di  addetti).  In 
particolare, tra il 2008 e il 2009, l’anno terribile, la riduzione è del -4,5% per le imprese e del  
-5,4%  per  l'occupazione.  Anche  nelle  costruzioni  la  diminuzione  delle  imprese  e 
dell'occupazione  sono  consistenti  (rispettivamente  -1,8% e  -5%).  Il  commercio,  in  misura 
minore dell’industria è anch’esso in calo (-2,6% le aziende e -1,1% l'occupazione). In crescita 
sono le attività  finanziarie e assicurative (+9,6% per le imprese e +0,6% per l'occupazione) e  
quelle  immobiliari  (+4,1%  per  ambedue).  Aumenta  anche  il  comparto  delle  utilities, le 
imprese che forniscono energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+19,6% le imprese e 
+1% l'occupazione) e le imprese di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento 
dei rifiuti e risanamento (+3,6% sia le imprese che l'occupazione).

Il modo in cui la base produttiva si è ridotta o ampliata, come in alcuni comparti dei servizi, si 
può cogliere anche dal lato della demografia d’impresa, cioè in base alla differenza (saldo) fra 
le imprese che hanno cessato l’attività e quelle che hanno iniziato una nuova attività nel corso 
di un anno. Le più recenti elaborazioni Istat, in relazione alle imprese dell’industria e dei  
servizi privati, ad eccezione di quelli finanziari e alle famiglie, indicano che già nel 2008 il 
saldo tra imprese nate e cessate è negativo (quasi 23.000 unità a fronte di un saldo positivo di 
oltre  70.000 nel  2007),  dovuto  sia  alla  contrazione  del  numero di  nuove  imprese  (-17,1% 
rispetto al 2007), sia al rilevante aumento delle cessazioni (+14,7 per cento). Nel 2009 il saldo 
negativo tra imprese nate e  cessate  raddoppia  (oltre 40.000 imprese)  con un’incidenza più 
rilevante  delle  cessazioni:  il  numero  di  nuove  imprese,  infatti,  è  in  modesto  incremento 
rispetto al 2008 (+0,7 %), mentre il numero delle imprese cessate continua ad aumentare (+6,6 
% rispetto al 2008 e +21,9 % nel biennio). Non sono dati devastanti, se misurati sui quattro 
milioni circa delle imprese di riferimento; tuttavia mostrano un cambiamento che preoccupa, 
soprattutto dal lato della nascita di nuove imprese, particolarmente evidente nella manifattura 
tradizionale,  che  già  nel  2007  aveva  registrato  una  perdita  netta  di  unità  produttive, 
soprattutto per il contrarsi della creazione di nuove imprese.   
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• I margini delle imprese si sono, nella media, ridotti

L’analisi SRM – Confindustria-Intesa San Paolo, presentata a maggio di quest’anno, su un 
campione di 57.515 imprese con un fatturato superiore  al  milione di euro, di cui  l’11,5% 
localizzate nel Mezzogiorno, fornisce indicazioni  interessanti sugli  equilibri finanziari  delle 
imprese nella fase di crisi, per gli anni 2007-2009.3

- I margini operativi delle imprese, in media, si sono nettamente ridimensionati, per l’effetto 
di un aumento dei costi fissi sul fatturato e della capacità produttiva inutilizzata.
- In parallelo, per gli stessi motivi, si sono ridotti gli indicatori di redditività, come il ROI.
 
 
   
 

3 L’analisi  SRM –  Confindustria   è  stata  realizzata  sui  bilanci  di  esercizio  (non  consolidati)  delle  imprese 
manifatturiere italiane nel periodo 2007-09. Sono stati utilizzati campioni chiusi, formati cioè da imprese incluse  
nella banca dati di bilanci aziendali del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo in tutto il triennio. Non  
sono pertanto considerate le imprese nel frattempo cessate o “nate”. Sono state incluse nel campione le imprese  
manifatturiere italiane con un fatturato superiore al milione di euro nel 2007. Sulla base di questi criteri  di 
selezione, il campione complessivo conta 57.515  imprese, di cui  l’11,5%  (6.589)  localizzate nel Mezzogiorno.
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 Margine operativo lordo (EBITDA): Valore aggiunto al netto del Costo del lavoro.  
ROI: Margini operativi netti in % del capitale investito.
 
La stessa indagine dà un’indicazione importante: al di là della linea mediana, che raggruppa 
il maggior numero delle imprese, in realtà le performance delle imprese, in termini di risultati  
reddituali  si sono polarizzate, con un aumento della distanza tra le imprese migliori e quelle 
peggiori,  in  tutte  le  ripartizioni  geografiche.  La  dispersione  dei  risultati  significa  una  
coesistenza, nei settori e territori, di imprese in difficoltà e di imprese in crescita, o con elevati  
livelli  di  redditività.  Una quota d’imprese, intorno al 20%, anche nel terribile  2009, ha un 
fatturato in crescita. Quote minori, ma abbastanza significative d’imprese, hanno dinamiche 
di fatturato anche superiori al 10 e al 20%. 

L’altro lato della medaglia, tipico degli  effetti  selettivi  della crisi,  è il grande aumento delle 
imprese non in grado di generare sufficienti flussi economici dalla gestione industriale, per far 
fronte agli oneri finanziari.  Nel Mezzogiorno la quota è quasi raddoppiata, dall’11,7% del 
2007 al 20,9% del 2009. Nel Nord Ovest quasi si triplica, dall’8,7 al 24,3%.
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• L’accesso al credito per le imprese è diventato più difficile. 

Nel suo ultimo Rapporto del 2011, l’Istat mostra come, a partire dalla crisi del 2008, siano 
cresciute le difficoltà per le imprese ad accedere al credito bancario.  
Innanzitutto è aumentata, per effetto della recessione, la richiesta di credito. Nel 2007 le imprese 
del campione Istat che hanno cercato di accedere a linee di credito erano poco più di un terzo 
del totale (36,5%). Nel 2010 erano già più della metà (52,2 %). Gli aumenti più elevati nella 
ricerca  di  credito  sono  nell’industria  (costruzioni  +19,7  punti  percentuali,  manifatturiero 
+17,4 punti percentuali), settori già caratterizzati da un ricorso al credito più elevato e che 
hanno risentito maggiormente degli effetti della crisi.  Dato ancora più clamoroso, segno di 
una vera e propria  stretta nel credito: i casi di  insuccesso o successo parziale nell’ottenere il 
finanziamento, sono vistosamente aumentati in tre anni, dal 16,1 % per le imprese che hanno 
cercato  credito  sui  mercati  nel  2007,  al  35,6  % per  quelle  che  lo  hanno  fatto  nel  2010. 
L’industria ha un aumento impressionante degli “insuccessi” e“successi parziali”, che quasi si 
triplicano, passando dal 13,8% al 37,7%. Nel 2010 le imprese delle costruzioni sono quelle che 
incontrano le maggiori difficoltà, registrando almeno un “insuccesso” o “successo parziale” 
nel 43,7 % dei casi. Sempre l’Istat indica che fra le imprese che hanno ricercato finanziamenti 
nel 2010, oltre il 40 % giudica la propria situazione finanziaria e il rapporto debito/fatturato 
in  peggioramento rispetto al 2007; mentre il 22 % percepisce un miglioramento degli assetti 
finanziari (le altre imprese indicano una situazione finanziaria stabile).  Inoltre più del 40% 
delle  imprese  segnala  un inasprimento delle  condizioni  di  costo  e  della  disponibilità  delle 
banche a erogare finanziamenti. 

Per dirla in sintesi, proprio quando il credito diventava più vitale e necessario, per gli effetti 
della crisi, la porta d’accesso è diventata molto più stretta e selettiva. Nel 2010 l’incidenza dei 
prestiti in sofferenza è rimasta elevata,  all’1,9%  del  totale  dei  finanziamenti  all’economia, 
un valore che comunque è molto al disotto rispetto alla recessione dei primi anni novanta.
 

• C’è una perdita, non drammatica, delle quote di mercato internazionali

Fra il 2007 ed il 2010 la quota dell’Italia sulle esportazioni mondiali si riduce dal 4,9 al 4,1%. 
Scendono anche Germania (dal 12,5 all’11,3%) e Francia (dal 5,1 al 4,5%), confermando la 
tendenza  alla  redistribuzione  dell’industria  manifatturiera  nelle  aree  emergenti.  Il  calo 
italiano  è  in  tutti  i  settori,  tranne  per  il  legno,  che  mantiene  la  sua  quota  (2,2%)  sulle  
esportazioni mondiali e per i prodotti di stampa, il leggero aumento (dallo 0,7 all’1,1%). Le 
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riduzioni maggiori sono nei prodotti tessili  (dal 7,4 al 5,7%) nell’abbigliamento (dal 9,2 al  
7%), negli articoli in pelle (dal 15,5% al 12,5%). 

• ….ma l’export risponde

Tuttavia,  nell’ultima fase congiunturale,  l’export  manifatturiero nazionale  ha risposto alla 
crisi in termini abbastanza positivi. Nei primi tre mesi di quest’anno l’aumento è stato del 
+18,4% rispetto al corrispondente periodo del 2010.  
L’ancoraggio alla fase di ripresa non è omogeneo: mentre per le vendite all’interno dell’area 
Ue il recupero avviene più lentamente (+15,3%) , quelle dirette verso i paesi extra-comunitari 
(+ 23% ) hanno raggiunto e superato i livelli pre-crisi. L’area extra-UE ormai conta per il  
42,7% dell’intero export, mentre ci sono segni evidenti di penetrazione in mercati nuovi, come 
la Cina, l’India, la Russia, la Turchia, che in passato hanno avuto un peso molto scarso nel  
flusso delle esportazioni italiane.   

• …..tuttavia le importazioni aumentano più delle esportazioni

In  parallelo,  nello  stesso  periodo,  più  delle  esportazioni  sono  aumentate  le  importazioni,  
(+23,1%), determinando un saldo negativo e quindi uno squilibrio della bilancia commerciale. 
A fronte di una riduzione,  se pur contenuta, della capacità di esportazione da parte delle 
nostre  imprese,  le  importazioni  mostrano  segnali  di  possibile  import  penetration sulla 
domanda finale, che accentuano la vulnerabilità del sistema manifatturiero.
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Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale per paesi e aree geografiche e geoeconomiche.  
Marzo 2011

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI  SALDI

PAESI E AREE Quote % (a) Variazioni % Quote % (a) Variazioni % Milioni di euro

GEOECONOMICHE Mar.11 Gen.-mar.11 Mar.11 Gen.-mar.11 Mar.11 Gen.-mar.11
Mar.10 Gen.-mar.10 Mar.10 Gen.-mar.10

Paesi UE: 57,3 12,4 15,3 54,9 17,4 16,6 -1.079 -2.802

UEM (b) 43,5 14,6 15,7 44,1 16,0 15,0 -1.461 -3.463

   Francia 11,6 13,4 14,9 8,3 10,8 12,5 921 2.402

   Germania 13,0 15,7 20,1 15,9 19,9 16,2 -1.663 -3.510

   Spagna 5,8 14,7 12,7 4,5 21,7 18,8 249 782

Regno Unito 5,3 -15,3 2,5 3,3 40,4 40,0 179 477

Paesi extra UE: 42,7 16,5 23,0 45,1 24,2 31,4 -2.864 -11.382

Paesi Europei non Ue 12,1 30,5 30,5 10,3 22,1 23,4 268 -406

Russia 2,3 25,4 31,6 3,6 10,5 17,9 -579 -2.102

Svizzera 4,7 35,5 32,0 3,2 25,3 26,4 575 1.141

Turchia 2,4 40,4 42,1 1,4 26,5 23,8 299 660

Africa settentrionale 4,0 -25,9 -6,4 6,7 -26,5 13,0 -793 -4.130

America settentrionale 6,7 17,6 29,6 3,4 25,6 35,6 814 2.253

Stati Uniti 6,0 15,0 30,4 3,0 28,5 37,4 674 1.993

America centro-
meridionale 3,3 12,7 29,7 2,7 42,5 49,8 -98 -163

Medio Oriente 4,8 13,1 15,2 5,7 56,6 37,2 -861 -1.887

Altri paesi asiatici 9,0 25,6 25,1 14,2 29,9 35,9 -2.001 -6.691

Cina 2,5 32,7 33,1 7,8 26,3 37,8 -1.579 -5.441

Giappone 1,2 30,0 24,7 1,2 22,3 22,8 -95 -150

India 1,0 16,9 22,1 1,0 38,3 30,3 -138 -339

Oceania e altri territori 1,6 17,4 23,7 0,5 4,2 28,6 399 901

OPEC 5,3 -13,4 3,4 9,4 13,1 29,5 -1.717 -5.679

Mercosur 1,5 10,6 24,5 1,3 30,7 43,0 -52 -89

EDA 3,0 12,2 16,4 2,1 47,4 43,6 93 359

ASEAN 1,4 12,1 18,3 1,6 28,7 38,2 -101 -441

Mondo 100,0 14,1 18,4 100,0 20,4 23,1 -3.943 -14.183

(a)  Il valore delle quote è calcolato sul totale dei  flussi di scambio con il resto del mondo per l'anno 2010 
(b) L'area UEM include dal primo gennaio 2011 l'Estonia, la quale è stata inclusa anche per il 2010 al fine di garantire la comparabilità dei 
risultati
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Fonte: ISTAT

• Sono in aumento i processi di delocalizzazione e internazionalizzazione delle imprese

L’intensificarsi  di  processi  di  delocalizzazione  e  internazionalizzazione  sono  un  tratto 
caratteristico  di  questa  fase  storica  di  globalizzazione  dei  mercati.  Le  spinte  ad  investire 
all’estero  derivano  da  scelte  di  convenienza  delle  imprese  e  dalle  politiche  di  attrazione 
d’investimenti esteri praticate nei vari paesi.   

Per l’Italia i dati mostrerebbero che la delocalizzazione è un fenomeno ancora relativamente 
limitato:  coinvolge  circa  il  4  % delle  imprese  manifatturiere,  per  lo  più  medio  -  grandi. 
Tuttavia,  negli  ultimi  anni  il  fenomeno  si  sta  lentamente  intensificandosi,  alla  luce 
dell’evidenza  empirica,  più  che  su  quella  dei  dati,  non  molto  aggiornati.  I  settori  più 
interessati  dalla  delocalizzazione  sono  quelli  tipici  del  Made  in  Italy:  moda-tessile-
abbigliamento, pelli-cuoio-calzature, meccanica.   

Se si tiene conto dei dati sugli IDE (investimenti diretti all’estero), l’Italia, nel 2009,  ha una 
quota del 3,2% dello stock mondiale complessivo, non particolarmente elevato, data la scarsa 
presenza di  multinazionali  significative,  inferiore  a quello di  Paesi  come Spagna e Belgio.  
Tuttavia, se gli IDE sono visti dal lato dei paesi beneficiari, si vede come l’Italia, paese poco 
attrattivo, ha beneficiato solo del 2,3% dello stock di investimenti in entrata da paesi esteri.  In 
altri termini, l’Italia ha investito all’estero molto più di quanto abbia ricevuto. 

Nel 2009, le  imprese estere partecipate da imprese italiane erano 22.715, in crescita del 23% 
rispetto  al  2003.  Gli  addetti  alle  imprese  partecipate  erano  1.352.070  nel  2009,  con  un 
aumento dal 2003 dell’11%. Il fatturato delle imprese partecipate ha, nello stesso periodo, una 
dinamica  molto  maggiore  dell’occupazione,  pari  al  60%  (dati  ICE),  mostrando  elementi 
notevoli di aumento della produttività.  

La maggior parte dell’occupazione delle imprese estere partecipate da imprese italiane (51%) 
è  nell’area  dell’Unione  Europea.  Altre  quote  significative  sono  nell’America  centrale  e 
meridionale (11,8%), in Asia orientale (8,5%) in paesi dell’Europa centro-orientale (7,3%) e 
nell’America settentrionale (7,2%). Se si guarda alla tendenza, l’aumento più significativo, dal 
2003 al 2009, è in Asia orientale.
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3.2. La percezione ed il vissuto della crisi nell’esperienza  della CISL

La preparazione  di  questo  Rapporto  si  è  basata  su  una  serie  di  focus  group strutturati, 
realizzati con le categorie nazionali dell’industria e in diverse regioni con le CISL territoriali, 
per cogliere, nel vissuto sindacale, sia la percezione del quadro di tendenze, sia ciò che sfugge 
alle  rilevazioni  statistiche,  il  lato  qualitativo delle  molte  situazioni  settoriali  e  aziendali 
affrontate e gestite dai sindacalisti della CISL. 

I  focus hanno coinvolto 110 quadri dell’organizzazione, permettendo di raccogliere le loro 
esperienze, il racconto delle diverse situazioni territoriali, la segnalazione delle emergenze e 
dei temi che ritenevano di sottolineare. 

 3.2.1  Il vissuto della crisi nella prospettiva territoriale

Nel paragrafo cerchiamo di mettere in evidenza i contenuti emersi nei  focus group svoltisi a 
livello regionale, in termini di  esperienze vissute, per temi condivisi, anche se diversamente 
articolati nelle diverse regioni e settori. 

 La base industriale si sta riducendo……

La crisi  ormai in atto da tre anni,  ha investito tutti  i  settori  dell’industria,  anche se con  
diversa  profondità  e  tempi  diversi,  in  base  alle  specifiche  condizioni  dei  territori  ed  alla 
situazione delle singole aziende. Adesso è tempo di iniziare a  tirare le somme.  In particolare:

o In Campania, dove pur persistono poli di eccellenza nell’automotive, nell’aeronautica, nella 
cantieristica, si vive il reale pericolo di una forte deindustrializzazione, perché negli ultimi 
anni sono state chiuse molte imprese che un tempo facevano parte delle Partecipazioni 
statali. Dopo essere state privatizzate, alla prima crisi profonda vengono dismesse. Le stesse 
multinazionali italiane sono tentate di andare via.  
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o  In  Emilia  Romagna viene  segnalata  apertamente  la  diminuzione  della  presenza 
industriale, insieme al mancato avvio dei piani di reindustrializzazione previsti negli ultimi 
anni;  quest’ultimo  problema  viene  vissuto  anche  in  Lombardia,  dove  l’esempio  più 
eclatante riguarda l’area dell’Alfa Romeo. 

o In  Piemonte  e  Veneto la  diminuzione  della  base  industriale  è  vissuta  in  parallelo  con 
l’aumento delle imprese di servizi o con la trasformazione delle imprese da industriali in 
commerciali. Quest’ultimo fenomeno in alcuni casi coincide con la  delocalizzazione delle 
produzioni, che una volta trasferite all’estero, vengono importate e distribuite dalla stessa 
impresa che ha delocalizzato. 

 Ristrutturazioni, delocalizzazioni: il dato certo è la ricerca di flessibilità

Una questione trasversale agli interventi nei focus regionali  è l’impossibilità di capire fino in 
fondo come si uscirà da questa lunga crisi. I processi di ristrutturazione e riorganizzazione 
delle imprese in molti casi erano presenti già da prima della crisi e in ogni caso i processi di 
ristrutturazione sono fra loro diversi:

o Le  imprese  multinazionali perseguono  una  strategia  di   specializzazione  produttiva  di 
singoli impianti o aree geografiche

o  Le  delocalizzazioni ormai  puntano al  presidio  diretto  di  mercati  esteri,  più  che   alla 
semplice riduzione dei costi 

o Alcuni tipi di  riorganizzazione sono connessi alla garanzia di poter usufruire delle materie 
prime, con accordi diretti con i produttori di altri paesi

o  Altre  riorganizzazioni tendono a  far rientrare alcune fasi lavorative che prima si erano 
esternalizzate, anche all’estero, a causa dei problemi internazionali o perché ci si è resi 
conto che la qualità della produzione non è quella necessaria.

Il motivo centrale di tutte queste forme di adeguamento organizzativo   sembra comunque 
essere  la  ricerca  della  flessibilità   produttiva necessaria  a  rispondere  alla   situazione  dei 
mercati. 

 La solitudine non rende protagoniste le PMI

Le piccole e medie imprese soffrono di più la situazione di crisi.  Tuttavia, di fronte a questa 
evidenza, viene percepita l’assenza di una cultura imprenditoriale che spinga le piccole imprese 
verso una positiva aggregazione, per poter far fronte alla crisi;  se questo avviene spesso è 
troppo  tardi.  I  partecipanti  del  Veneto  sintetizzavano  così  la  questione:  “Il  sistema 
imprenditoriale fa fatica a capire che la crisi ha rimodellato la filiera produttiva. Le PMI non 
comprendono  il  processo  di  trasformazione  e  non  si  aggregano.  Essere  terzisti  ora  non 
conviene più: piccolo non è più bello per il patrimonio e la solidità.”  Anche in Lombardia si  
dichiarava  che:  “Non  ci  sono  processi  spontanei  di  aggregazione  fra  le  imprese,  che,  al 
contrario, si fanno una concorrenza spietata, anche a rischio di dover chiudere.” 
 

 Infrastrutture, energia e burocrazia: i  fattori di attrattività dei territori

Un  ruolo  specifico  delle  istituzioni  regionali  è  di  realizzare  infrastrutture,  materiali  ed 
immateriali,  per  rendere  il  territorio  più  competitivo  e  attrattivo.   In tutti  i  focus    si  è 
segnalato  il  problema  infrastrutturale come  quello  che  incide,  insieme  all’energia  ed  alla 
burocrazia, più direttamente sulle potenzialità di sviluppo dei territori.  In  tutte le regioni, sia 
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del  Nord che del  Sud,  il  sindacato denuncia  ritardi.  Tutte le  regioni  sembrano entrate da 
tempo in un  circolo vizioso, aggravato ulteriormente dalla mancanza di risorse o dalla loro 
pessima gestione. Vi sono molti progetti fermi da anni, bloccati da lentezze burocratiche e dai 
veti  incrociati  tra  le  molteplici  istituzioni  coinvolte,  che  riguardano  strade,  gassificatori, 
aeroporti e ristrutturazione di impianti industriali.   Quello che sembra mancare è una visione 
strategica delle questioni inerenti alle infrastrutture, l’energia e l’efficienza amministrativa, 
come fattori fondamentali e decisivi per mettere in moto processi di sviluppo territoriale, di 
creazione, attrazione e permanenze di imprese. A dimostrazione di ciò basta l’esempio del 
Piemonte, che subisce ormai la concorrenza della Svizzera, che con il Programma Copernico 
ha favorito il trasferimento di imprese italiane nel Cantone confinante.

3.3  Temi generali nei settori
 

 Riduzione della capacità produttiva

Esistono aree territoriali e settoriali, in cui c’è un visibile ridimensionamento della capacità 
produttiva.

Esempi: 

- Il meccano tessile a Bergamo ha dimezzato gli addetti (da 1.000 a 400) e le aziende rimaste 
sono concentrate in Promatech, che con i marchi italiani del settore, Somet e Vamatex, è fra i  
leader mondiali nella produzione di macchine per tessere.

 - A Latina il settore chimico farmaceutico è in forte ridimensionamento.  Aziende come Pfizer 
e Bristol hanno modificato la dislocazione degli impianti, avvicinandoli ai mercati di vendita, 
anche per la scadenza dei brevetti.  

- In grave difficoltà, per la concorrenza cinese, il distretto conciario di Solofra in Campania
 
- Il cotoniero lombardo in dieci anni è passato da 25.000 (?) addetti a 6-700. Ha sofferto il  
settore  a  minor  valore  aggiunto,  in  particolare  la  filatura  (Newcocot  ex  Olcese,  è  in 
liquidazione con 450 addetti).

- Negli ultimi 5 anni in Italia sono state chiuse 13 cartiere, con una media di circa 500 addetti 
ciascuna. La carta arriva all’80% dall’estero. Il cartotecnico, che ha più qualità, soffre un po’ 
meno, con un calo del 15%.

- Nel distretto delle calzature del Brenta circa 120 imprese su 700 hanno chiuso. Sono nate 75 
nuove imprese tutte cinesi che producono tomaie e sono fuori dal controllo sindacale.  

 Riduzione e concentrazione della capacità produttiva 

Esistono  diversi   casi  aziendali  in  cui  le  aziende,  a  fronte  della  riduzione  dei  volumi  di 
produzione e fatturato, chiudono uno o più stabilimenti e concentrano la produzione in altri.

Esempi:  
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- La multinazionale BOUNGE (olio di semi) chiuderà gli stabilimenti di Ravenna e Ancona, 
concentrando tutto a Porto Marghera.

- MICHELIN, pneumatici: quasi tutti gli impianti sono in Piemonte. Nel 2009 l’azienda ha 
avviato una ristrutturazione, chiudendo gli stabilimenti di Torino e Vercelli e riorganizzando 
quelli di Cuneo e Alessandria.   Dei 650 esuberi dichiarati, attualmente 195 sono in CIG, 100 
sono andati a lavorare a Cuneo che ha raggiunto circa 2.000 addetti. La Michelin investirà 
200 ml in 5 anni, mentre tutto il processo di ristrutturazione dovrebbe durare 4 anni. 

- CF GOMMA, indotto auto: lavorava per il 60% per la Fiat. La riorganizzazione parte nel 
2009/10 e fino al 2011 si prevede la Cigd. E’ stato chiuso lo stabilimento di Sulmona e sono 
stati riorganizzati gli altri impianti.  

- INDESIT: chiusi gli stabilimenti di Bergamo e Treviso, si prevede l'accorpamento nei poli di 
Caserta e Fabriano delle produzioni di lavabiancheria e prodotti speciali di cottura.  

-  CNH:  chiusura  dello  stabilimento  di  Imola,  concentrazione  della  produzione  negli 
stabilimenti di Lecce e S. Mauro (Piemonte).

 Alcuni settori soffrono più di altri
 
• Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

 La crisi del 2009/10, che ha ridotto di circa il 25% volumi produttivi e fatturati, ha accelerato 
una ristrutturazione già in corso da anni. Il settore è sottocapitalizzato,  con molte aziende 
familiari  e  piccolissime.  Molte  chiusure sono legate ai  passaggi generazionali  o  a problemi  
finanziari. Alcune aziende sono crollate, altre, pur riducendo il fatturato,  non hanno messo in 
dubbio la propria missione produttiva.  Altre aziende, come  Tod’s, Prada, Luxottica sono 
invece  cresciute  per capacità d’innovazione  dei prodotti e dei processi o per ampliamento 
della capacità di distribuzione,  specialmente Luxottica, che ha  2/3 del fatturato dal sistema 
distributivo (quasi tutto all’estero).
Molti  fondi  di  investimento  esteri  stanno  acquistando  marchi  prestigiosi,  come  Gucci  a 
Valentino. Il settore rischia lo shopping da parte di fondi ed aziende straniere, che non sempre 
sono all’altezza. In particolare i fondi  comprano dei marchi e li sfruttano in poco tempo per 
poi “bruciarli”, per mancanza di  strategie adeguate (es. Mandarina Duck, Perla, Safilo).    

Il settore, nonostante la crisi e le continue ristrutturazioni offre  lavoro ancora a circa 600.000 
persone; tra il 2009 e 2010 si sono persi 25-30.000 posti. Le perdite non hanno però colpito in 
particolare  le  grandi  aziende,  nonostante  qualche  caso  emblematico  (Ittierre,  Miroglio, 
Mariella Burani, Safilo, Legler, Omsa)  
 
Solo il tessile laniero ha recuperato quasi il 100% dei volumi.    

• Elettrodomestici 

Tutto il settore del  bianco è in crisi, mentre la produzione tiene sulla fascia più alta.  Negli 
ultimi anni è cambiato il mercato mondiale e  sono entrati nel settore anche i produttori di 
bruno, che sfruttano il mercato che hanno (Samsung e LG). Indesit ed Electrolux, nonostante 
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le riduzioni produttive,  continuano ad investire e a fare ricerca in Italia,  anche se hanno fatto 
acquisizioni  nei  paesi  emergenti.  Anche  Candy  ha  fatto  una  joint  venture in  Cina,  per 
produrre 2 milioni  di lavatrici  all’anno. Per Merloni.  commissariata e con un Accordo di 
Programma, i  possibili  acquirenti  iraniani  hanno versato  la  cauzione,  però chiedono altri 
finanziamenti e garanzie.

 
 Altre aree, come quella del “lusso” in Toscana vanno invece bene..
 
In Toscana l’area del  “lusso” va molto bene con punte del + 40% di Prada. Anche imprese 
estere come Louis Vuitton producono in Toscana. La pelletteria sta andando molto bene e 
molte aziende non riescono a rifornire i  negozi.  Ad Arezzo si sono recuperati  1.700 posti, 
persi  nei  mesi  precedenti.  Sta nascendo un problema di  mancanza  di  figure  professionali 
come i tagliatori di pelle,  da affrontare con la formazione.

 Il settore alimentare si sta riorganizzando, ma tiene complessivamente  le sue posizioni…

Nel settore dello zucchero sono stati chiusi, dal 2005, 15 stabilimenti su 19, per la riforma delle 
politiche UE. Ai lavoratori è stata concessa la CIG in deroga, diversa da quella che viene data 
all’industria. I lavoratori e gli impianti in teoria avrebbero dovuto essere stati coinvolti in 
progetti di  produzione di energie alternative, che però sinora non sono mai partiti.  I Verdi 
stanno bloccando anche le centrali a biomasse, anche se hanno un impatto ambientale molto 
minore rispetto agli zuccherifici. Tuttavia sinora il sindacato ha retto, anche grazie al sistema 
di relazioni industriali.

Il  conserviero (pomodori) vive in due distretti,  uno nel Nord (Parma, Cremona, Piacenza, 
Mantova), uno nel Sud (Campania, Puglia, parte della Basilicata, Termoli, Crotone). Nel Sud i 
problemi sono: malaffare, lavoro nero e trasporto. Le aziende di trasformazione esistenti in 
Campania si stanno spostando verso la Puglia, mettendo in difficoltà almeno 2.500 lavoratori 
di  cui  1.000  stagionali  in  Campania.  Il  distretto  del  nord  sta  tenendo  grazie  al  ruolo  di 
Conserve Italia4, che comunque sta cercando di dismettere gli impianti acquisiti in Campania.

Le  carni rosse hanno visto rafforzarsi la predominanza della  Cremonini che ha superato le 
vicende legate alla brasiliana JBS.
 
Il  settore avicolo occupa circa 80.000 lavoratori (dati UNA). Ha una capacità produttiva in 
eccesso che crea problemi endemici. Ormai si esportano solo prodotti elaborati. Il Sud Italia ed 
il Nord Africa soffrono ancora la scarsa efficacia della catena del freddo. Le oscillazioni dei 
prezzi provocavano, fino a poco tempo fa, forti aumenti di importazione dal Brasile e quindi 
la chiusura di impianti di allevamento in Italia. Oggi però anche il Brasile è diventato un forte 
consumatore. Nel settore vi è stata una forte concentrazione dei macelli avicoli. Il mercato è 
dominato da tre produttori: Amadori (polli) con allevamenti diretti; AIA (leader nei tacchini) 
con  allevamenti  in  soccida  5;  Fileni  (ex  Arena).  Nella  macellazione  vi  è  la  tendenza  a 
terziarizzare le fasi di scarico e carico di fine linea.      

Anche nel  vitivinicolo vi è stato un processo di  concentrazione: GIV ha comprato Bolla ed a 
sua volta è stato comprato da Cantine Riunite. Il calo dei consumi ha colpito in particolare la 
4 Conserve Italia gestisce direttamente otto stabilimenti in Italia, di cui sei in Emilia-Romagna, uno in Toscana 
ed uno in Puglia. A questi si aggiungono altri quattro impianti che fanno capo alle controllate estere, di cui tre in 
Francia gestiti da Conserves France, ed uno in Spagna della Juver Alimentación.
5  Contratto agricolo per il quale un proprietario di bestiame concede ad altri l'allevamento e lo sfruttamento del  
bestiame, con equa ripartizione del guadagno e della perdita.  
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Toscana ed il Piemonte. L’OCM (organizzazione comune di mercato dell’UE) ha deciso la 
riduzione di 200.000 ettari di vite, di cui 60.000 in Italia; però in Italia vi è stata richiesta 
tripla,  di riduzione di 180.000 ettari.

Negli Oli  si devono scindere quelli di semi da quello d’oliva. 
Quelli  di  semi hanno un alto fatturato,  ma sono molto legati  alle  produzioni  di  granaglie 
(mais, colza, girasoli, ecc), la cui produzione per ragioni climatiche e di estensioni terrene si  
sta spostando verso il Danubio, facilitate anche da un sistema di trasporto fluviale efficiente.  
La multinazionale Bounge chiuderà gli stabilimenti di RA e AN, concentrando tutto a Porto 
Marghera.  

Nell’olio di oliva siamo il 2° produttore mondiale dopo la Spagna, che però ha comprato molti 
marchi  italiani (Carapelli, Bertolli, Sasso).

Il tabacco vive una profonda crisi produttiva e di trasformazione: la produzione anche a causa 
della politica UE del disaccoppiamento, sta ormai quasi scomparendo in tutte le regioni che lo 
producevano, sono rimaste solo: Veneto, Toscana, Umbria e Campania. Sono rimasti  6.700 
coltivatori con un calo del 20% in 4 anni. Gli aiuti comunitari, legati solo alla dismissione 
delle coltivazioni, dureranno fino al 2013; i produttori si sono riorganizzati come volevano e 
molti  hanno abbandonato l’agricoltura.  Quasi  tutta  la  produzione  di  87.000 tonnellate  va 
all’estero. Per la trasformazione sono rimasti solo gli opifici del sigaro toscano a Lucca ed una 
piccola manifattura a Chiaravalle, che detiene qualche vecchio marchio degli ex Monopoli. I 
Monopoli di Stato avevano 12 stabilimenti, di cui  8 venduti alla BAT, che ha venduti i  due 
dei sigari e poi ha chiuso i 6 restanti; l’ultimo, a Lecce, chiuso a dicembre 2010, ma tutti i  
lavoratori sono stati ricollocati nelle imprese che sono subentrate.

Il settore florovivaistico ha visto lo sviluppo della Ciccolella che è diventata la seconda impresa 
in  Europa  con  750  lavoratori  solo  in  Italia.  Produce  fiori  recisi  ed  energia.  Adesso  sta 
procedendo ad una profonda riconversione organizzativa ed i lavoratori stanno usufruendo 
della Cigd.  

I Consorzi Agrari sono praticamente rimasti solo al Nord, però si stanno ben riorganizzando.

Nelle  bevande la produzione è ferma al livello dell’anno 2000. Nella  birra è nato un quarto 
gruppo  nazionale  (birra  Castello),  di  fatto  promosso  dalla  vendita  di  un  ramo aziendale 
dell’Heineken, obbligata dall’antitrust. Vi sono poi oltre 300 birrifici artigianali.

Le  acque minerali sono ancora in crescita, del 2% l’anno. Il gruppo più importante è la S.  
Benedetto che è anche leader nella produzione di impianti asettici e detiene i brevetti per la 
produzione di bottiglie in PET.

 Il settore metalmeccanico: crisi, ristrutturazioni, complessità

Parlare di crisi non corrisponde automaticamente ad imprese in crisi. Vi è un uso massiccio 
della  CIG  anche  solo  per  operazioni  di  ristrutturazione.  E’  preferibile  parlare  di 
posizionamento competitivo dei gruppi o di specifiche complessità organizzative.

 Il riposizionamento competitivo dei grandi gruppi
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o FINMECCANICA: è  cresciuta  acquisendo importanti  aziende  in  USA ed in 
Europa, in un mercato molto aggressivo. Il Gruppo oggi è al 6°/7° posto nel mondo. Investe 
circa il 14% del fatturato in ricerca (la media nell’industria in generale è di circa il 2%). Gli 
elementi  di  criticità  sono  costituiti  dal  fatto  che,  nel  comparto  Difesa,  la  congiuntura 
internazionale  è  negativa;  inoltre  diversi  paesi  hanno  ridotto  le  spese  militari.  I  clienti 
“istituzionali “ spendono meno ed inoltre sono cambiati. Prima in maggioranza erano gli stati 
occidentali,  ora sono i BRIC, i paesi arabi, quelli africani ed i PVS. Inoltre, in molti casi i  
nuovi clienti chiedono di produrre parte delle commesse nel loro territorio, in quanto questi 
paesi vorrebbero avviare una propria industria della difesa.   Nel settore aeronautico si è fuori 
dal consorzio europeo Airbus. Si è solo fornitori di Boeing, senza alcun ruolo vero, il polo 
pugliese  produce parti  del  Boeing  787,  che  per  quanto avveniristico  ha ancora problemi. 
Nell’elettronica  difesa  e  sicurezza si  sta  attuando  il  programma  RED  -  riorganizzazione 
elettronica  difesa,  che vedrà la  riduzione  da 6 a 3 aziende  nel  gruppo Finmeccanica e  lo  
spostamento di 1.500 addetti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e guadagnare aree di 
business.  Ansaldo  ferroviaria va  meglio  rispetto  al  settore  (Ansaldo  Sts  +8% rispetto  alla 
media del 4%) ed è molto efficiente. In questi anni è andato molto bene il segmento dei sistemi 
di   segnalamento; comunque nel settore stanno entrando altri concorrenti.  Vanno molto bene 
anche Ansaldo energia ed Agusta Westland. Breda ferroviaria non appare in crisi solo perché 
Finmeccanica  ha ripianato più volte il deficit. 

o FIAT:  la  Fiat  si  è  divisa  in  due società,  Fiat  Industrial  e  Fiat  Auto e  vuole 
accelerare l’acquisizione di Chrysler.  La Fiat adesso ha 200,000 dipendenti nel mondo di cui 
75,000  in  Italia;  Chrysler  ne  ha  30.000.  L’acquisizione  è  stata  fatta  grazie  al  know  how 
detenuto da Fiat.  Fiat Auto ha 58 centri ricerca nel mondo di cui 30 in Italia, Fiat Industrial 
ne ha 55 di cui 30 in Italia. La Chrysler a Detroit ha un buon centro ricerche nel quale sono 
molto avanti sull’auto elettrica. La Fiat ha un piano quinquennale per l’investimento di 20 
miliardi, di cui 4 in ricerca; inoltre ha emesso bond per circa 10/15 MLD. Si sta preparando a 
lanciare nuovi modelli nei prossimi mesi, puntando alla ripresa nel 2012, anche se rischia di 
arrivare in ritardo. 

o FINCANTIERI si sta avvicinando ad un profondo processo di riorganizzazione, 
che  cambierà  le  modalità  di  gestione  complessiva  degli  impianti  (dall’assenteismo,  ai 
subappalti).  Fincantieri anche se pubblica, ha un mercato privato e non può più bilanciare il 
mercato militare con quello privato. Le prospettive sono quelle di mantenere il sistema come 
fondamentale, anche se i molti cantieri hanno specifici problemi.

 Complessità: siderurgia, moto 

o La SIDERURGIA soffre di: elevati prezzi delle materie prime; costi energetici; 
dumping (i BRIC fanno concorrenza sleale); necessità di certificazione dei prodotti. I gruppi 
industriali vanno in ordine sparso e spesso fanno cose diverse da quello che dicono. I tedeschi  
sono  contrari  all’antidumping  perché  hanno  molti  impianti  in  Cina  o  altri  paesi  da  cui  
importano prodotti. In Italia non è possibile la certificazione perché le dogane non hanno gli  
strumenti di controllo. L’antidumping sarebbe utile anche dal punto di vista sanitario, per 
capire di quali leghe sono fatti i prodotti. Il problema Alcoa tra un anno riesploderà poiché 
finiranno le misure sul costo energetico. Arcelor Mittel sta cercando di costruire un impianto 
di  cogenerazione a Piombino.  Il  sindacato può cercare  di  far rimanere le  aziende,  con la 
minaccia di dover pagare i costi della bonifica delle aree usate, però la minaccia non è molto 
efficace.  Su  questi  problemi  a  Taranto  si  va  dritti  verso  il  referendum,  anche  per 
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responsabilità  dell’azienda.  Arvedi  è l’unica azienda che si  sta ponendo la questione delle 
ambientalizzazioni.

o MOTO: Il gruppo Piaggio/Aprilia/Guzzi/Derby sta andando bene, grazie agli 
introiti  dai  mercati  dell’Asia.  Sta  anche  utilizzando  fornitori  asiatici,  che  producono  con 
standard europei.   Gli stabilimenti italiani assemblano, producono parte dei motori. L’Italia 
inoltre  dovrebbe  rappresentare  il  centro  ricambi  del  gruppo  e  di  formazione  per  tutti  i 
venditori. La produzione è comunque quasi tutta decentrata (Vietnam, India, Est Europa). 
La  Vespa sta diventando una moda in USA, con qualche  effetto positivo.   La ricerca  sul 
motore  ibrido  è  abbastanza  avanti,  grazie  ad  un  accordo  con  la  Cina  e  sarà  sfruttato 
sull’MP3. Alla Guzzi hanno grandi problemi di qualità e c’è un problema anche di fornitori 
italiani. Lo stabilimento dell’Aprilia è stata molto ridimensionata, anche nel settore gare con 
riduzioni di personale e con un contratto di solidarietà. Chiusa la Derby in Spagna, con un 
piano  sociale  per  i  lavoratori.  L’Honda  invece  va  molto  bene  anche  sulla  qualità  e  lo 
stabilimento di Avezzano ha circa 700 addetti.

 Problemi nei settori innovativi….
  

o   MICROELETTRONICA. Il settore ha circa 15.000 dipendenti tra ST (8.000 a 
Catania)  e  Numonyx/Micron  (6000/7000 tra  Avezzano  ed altri).  Se  i  contratti  di  sviluppo 
vengono finanziati senza la parte di ricerca, il sito di Avezzano rischia maggiormente.   
 

o Nelle  ENERGIE RINNOVABILI il  settore è  partito in ritardo ed ora soffre 
delle incertezze legate alle vicende degli incentivi,  tuttavia vi sono aziende interessanti con 
brevetti di primo piano. Le aziende però hanno già annunciato chiusure e delocalizzazioni.

 Alcuni settori (chimica, farmaceutica, petrolio), hanno ormai logiche interamente  
internazionali….

• La CHIMICA ha anticipato la caduta dei volumi produttivi e del fatturato della crisi 
nel 2008/09.  Nel 2010 vi è stato un “rimbalzo” con un +8%, grazie alla ripresa del commercio 
mondiale.  Nei  prossimi anni  si  prevede una crescita  in linea  con il  PIL.  L’occupazione  è 
diminuita  di  20.000  unità.  La  farmaceutica  ha  avuto  un  piccolo  calo  dell’1,8%,  poi  si  è 
ripresa, riducendosi comunque di 10000 addetti.

• Nel  settore chimico e  farmaceutico il  business  ormai è  globale,  vi  sono solo  logiche 
aziendali multinazionali o internazionali. Le tensioni della crisi hanno accentuato un processo 
di riorganizzazione che comunque era già in atto, in particolare nella  farmaceutica, dove a 
livello mondiale si stanno creando nuove leadership.

• Nella  chimica vi  sono processi  di  verticalizzazione,  dalla  materia  prima al  prodotto 
finito con integrazioni sia a monte, sulle materie prime, sia a valle, sulle specialità. La crisi ha 
colpito le aziende più esposte finanziariamente (Lyonell Basell, Vynilis, Ineos, erano passate 
per grandi acquisizioni). 

• Non  si  può  più  parlare  di  grande  chimica  italiana.  Nel  gruppo  ENI  sono  attive 
Novamont che produce polimeri  e  la  Syndial  che si  occupa di  bonifiche.  Esistono quattro 
impianti  di  cracking  di  cui  uno  in  chiusura  (Porto  Torres).    Vi  è  una  sovraccapacità 
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produttiva di etilene e propilene, che finora è stata assorbita dalla Cina e dall’India, mentre 
sono in riduzione le esportazioni verso gli Usa. Sono entrati in crisi i poli chimici, quali Porto  
Torres, Ottana, Acerra, Caserta. 

• Sono comunque cresciute le PMI e dei prodotti fini e delle specialità.

• La chimica e la farmaceutica italiane sono concentrate sulle specialità, hanno bisogno 
di ricerca e di sinergie con l’Università. Con Farmindustria si è firmato un protocollo che 
chiede al governo investimenti su progetti specifici e non più a pioggia. Tuttavia tutti i grandi 
centri ricerca in Italia hanno chiuso (Verona, Glaxo, Nerviano Pfizer, Roma, IRBN). I tempi 
di  ritorno  per  gli  investimenti  sono  di  circa  5  anni  nella  chimica  ma  almeno  15  nella 
farmaceutica. 

• Il settore Petrolio è diviso in Upstream e Downstream. Il primo comprende la ricerca, 
l’estrazione e la produzione di idrocarburi, dove i margini sono alti all’estero; il secondo parte 
dalla  raffinazione  e  comprende  la  distribuzione,  dove  spesso  si  è  in  perdita,  a  meno  di 
compagnie integrate.  

• Nel settore le imprese operanti sono tutte multinazionali. La questione centrale ora è la 
concentrazione del  core business ed in parallelo il decentramento delle altre attività, verso il 
resto del mondo, in paesi come India, Bangkok o Polonia.

• Vi è una dichiarata  crisi  delle  raffinerie,  con la chiusura della Tamoil di Cremona. 
L’occupazione  che  comprendeva  circa  1.800  persone,  comprese  l’indotto,  è  stata 
salvaguardata  con  un  accordo  al  MISE.   La  ragione  della  crisi  è  che  è  dichiarata  una 
sovraccapacità produttiva per la benzina, che prima veniva esportata negli Usa, che però ora 
non assorbe più la nostra produzione. Il diesel invece non è sufficiente per il consumo interno,  
tuttavia non conviene trasformare gli impianti che fanno benzina per la produzione di diesel.

 Il settore edile è fermo……
 
 

• Il settore EDILE ha sentito in ritardo la crisi economica, in quanto i tempi degli appalti 
sono lunghi e le aziende avevano in portafoglio gli ordinativi pregressi. Il calo quindi è iniziato 
nel 2010, quando i bandi pubblici sono molto diminuiti ed il ritardo dei pagamenti è divenuto 
sempre  più  insostenibile.  Le  grandi  aziende  (Impregilo,  Astaldi,  Salini,  Condotte)  si  sono 
rivolte al mercato estero e stanno partecipando a gare in Africa, Europa, Nord America, Asia. 
Se questo vuol dire che le professionalità nel settore sono buone, tuttavia ciò non ha riflessi  
positivi  sull’occupazione,  poiché  le  aziende  trasferiscono  all’estero  solo  alcune  figure 
manageriali e non certo gli operai. La crisi sta spingendo la ristrutturazione del settore, che 
però non segue logiche chiare né indirizzi definiti di politiche industriali. Le imprese che ne 
risentono di più sono quelle  di  media grandezza,  che registrano la più alta percentuale di 
procedure  concorsuali  (fallimenti,  concordati  preventivi).  Le  piccole  e  piccolissime  ne  
risentono meno grazie alla loro estrema(selvaggia?)  flessibilità. 

• Nella sostanza il settore edile è fermo, le risorse sono scarse ed i bandi pubblici limitati. 
Su questo pesa moltissimo il patto di stabilità che limita la spesa anche degli enti  pubblici  
virtuosi.  Anche  le  grandi  opere  e  quelle  della  legge  obiettivo sono  praticamente  ferme ad 
esclusione  di  pochissime.  Non  si  vede  ancora  una  fine  della  crisi  e  si  spera  che  la 
ristrutturazione porti  le  imprese a migliorarsi,  anche se il  sistema è ancora troppo basato 
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sulle gare al massimo ribasso che costringono/consentono alle imprese di organizzarsi nella 
maniera più utilitaristica possibile.

• Gli IMPIANTI FISSI, il CEMENTO e i MATERIALI DA COSTRUZIONE (escluso il 
legno) negli ultimi 3 anni hanno perso tra il 30 ed il 50% del fatturato. Il cemento ha perso 
circa il  10% degli  occupati ed i  laterizi  forse di più,  con circa 2.500 persone in meno. Le 
imprese  che  vivono  le  crisi  peggiori  sono:  Sacci  (cemento),  Pica,  RDB (laterizi),  Fantini, 
Danesi, Mounier (laterizi); le province di Tivoli, Foggia, Verona, Trento.  I distretti lapidei, 
Carrara e Lucca, tengono anche grazie alla CIG. Anche qui vi è stato un uso intenso della  
CIG e difficoltà nell’utilizzare i contratti  di solidarietà.  In questi  settori si  è praticamente 
bloccata la contrattazione di 2° livello, in quanto da alcuni anni viene prorogato l’accordo del 
2005.  Solo  nella  Mounier  si  è  rinnovato  l’accordo  integrativo  nel  2009.  Ora  si  pone  il 
problema delle risorse per la CIG in tutte le imprese in crisi.

 
 
4. L’esperienza sindacale nella gestione della crisi, nei settori e territori.  Gestione dei tavoli di  
crisi,  degli  ammortizzatori,  accordi  di  programma.  Come  stanno  cambiando  le  relazioni  
industriali.   

Nei tre anni trascorsi, l’impegno del sindacato nel contrastare gli effetti della crisi è stato di 
grande rilievo. Sono state gestite crisi importanti, ai tavoli ministeriali, regionali, provinciali 
ed aziendali,  è stato negoziato un ricorso agli  ammortizzatori sociali  come mai in passato, 
toccando con mano i punti deboli del tessuto industriale e dell’azione delle istituzioni.  Oggi la 
sensazione  diffusa  è  che  le  politiche  difensive a  tutti  i  livelli,  aziendali  e  politici,  stiano 
mostrando ormai i propri limiti e che mancano all’appello efficaci politiche attive del lavoro e 
politiche  industriali  in  grado  di  sostenere  e  orientare  la  ristrutturazione  del  sistema 
produttivo.      

4.1 La Gestione dei tavoli di crisi ed il rapporto con il MISE

Il  Dipartimento  Industria  in  raccordo  con  le  Federazioni  di  categoria,  ha  proseguito 
l’impegno di presenza nelle crisi aziendali, in particolare presso il MISE. La gran parte delle 
crisi  aziendali  che  il  Dipartimento  ha  seguito  non  ha  avuto  ancora  una  conclusione. 
L’impegno continua, nel tentativo di trovare soluzioni efficaci, alle quali si frappongono sia 
questioni puramente economiche, sia, in molti casi, anche di ordine procedurale. I vari istituti 
giuridici  applicabili  nella  gestione  delle  crisi,  come  il  concordato  preventivo, 
l’amministrazione straordinaria (sia per la legge Prodi, sia per la Marzano) hanno il merito di 
rallentare i processi di chiusura e di avviare la ricerca di soluzioni alternative. Tuttavia, per la 
debolezza intrinseca delle stesse procedure, non sempre riescono a camminare in parallelo con 
chiari  obiettivi  di  risanamento  aziendale.  In  tal  senso  la  CISL,  già  nei  mesi  passati,  ha 
richiesto una riforma ed un’unificazione delle procedure di amministrazione straordinaria 
che,  facendo  riferimento  a  due  diverse  leggi  in  vigore,  non  favoriscono  la  loro  efficace 
applicazione e non dotano i Commissari dei necessari poteri di gestione. Inoltre le procedure, 
troppo lunghe, non danno certezze  ai lavoratori  sui tempi di  realizzazione delle  ipotesi  di 
soluzioni. 

In appendice al capitolo alleghiamo un elenco di alcune “vertenze esemplari, al tavolo del 
MISE, seguite dal Dipartimento, in raccordo con le Federazioni di categoria.
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4.2 Le Istituzioni regionali non riescono a promuovere sviluppo

E’ ormai costante la presenza, in molti incontri al MISE per i tavoli di crisi, delle istituzioni 
locali  (Comuni,  Province  e  Regioni),  che  tendono  anch’esse  a  contrastare  le  decisioni  di 
chiusure  aziendali,  ma che sembrano ancora  deboli  sul  piano delle  sinergie  delle  proprie 
competenze, oltre a evidenziare una certa scarsità di risorse da investire.

Nei  focus territoriali è stato anche messo in risalto il costante rapporto del sindacato con le 
istituzioni, ai diversi livelli del territorio, nella gestione delle moltissime crisi aziendali. Oltre 
ai necessari accordi regionali per l’utilizzo della Cassa in deroga, sono stati segnalati molti 
accordi,  in  particolare  su  base  provinciale,  per  l’anticipo della  Cassa Integrazione,  in  via 
diretta o tramite istituti bancari. Le istituzioni sono state presenti in quasi tutti i tavoli di crisi,  
accompagnando il  processo  della  trattativa  e  della  ricerca  di  soluzioni.  Tuttavia  qui  ci  si 
ferma. I sindacalisti delle strutture regionali, nei focus, hanno quasi sempre sottolineato che, 
durante una crisi  così  lunga e con profondi effetti  nei  diversi  territori,  il  rapporto con le 
istituzioni territoriali è fondamentale per poter pensare a disegnare il futuro, non solo per 
gestire l’esistente con strategie puramente difensive. In sostanza le istituzioni non svolgono in 
modo sufficiente un  ruolo propulsivo per lo sviluppo. Non si intravedono strategie regionali 
volte al superamento della crisi. Anche le molteplici misure di investimento dei piani regionali 
non sembrano mirate alla creazione di nuove opportunità che vadano a sostituire le attività 
perse. Con le istituzioni si vive una sorta di  stand by, di immobilismo nell’ideazione e nella 
ricerca di future strategie di sviluppo. Questa situazione purtroppo sembra far rischiare un 
futuro calo di reciproca fiducia nel sistema di relazioni.   
 
4.3 Il bilancio sulla politica industriale

Il confronto continuo e ravvicinato ai tavoli di crisi del MISE ci ha fatto toccare con mano 
l’inesistenza di un disegno di politica industriale. I vari tavoli aperti su diversi temi, come 
quello sul Made in Italy, per la chimica farmaceutica e per la cantieristica, hanno prodotto 
risultati  deludenti.  E’  evidente  che  senza  una  cornice  di  interventi  sulla  ricerca,  sulle 
aggregazioni d’impresa, sulla trasparenza degli incentivi, sulle aree strategiche per il futuro e 
l’evidenza di risorse pubbliche di sostegno, il rapporto con il MISE si concentra largamente 
sull’inseguimento delle  crisi  emergenti.  Una situazione  analoga sembra profilarsi  a  livello 
regionale, nonostante qualche apprezzabile iniziativa.  Messo in ombra il progetto Industria 
2015, che avrebbe dovuto coinvolgere anche Regioni e parti sociali, altri nodi stanno vendendo 
al pettine:

o L’alto costo dell’energia e la mancanza di politica energetica

L’elevato costo dell’energia, in relazione ad altri paesi in Europa e nel mondo, incide sugli 
insediamenti  industriali  e  sui  settori  energivori,  come  la  metallurgia  e  la  chimica.   La 
situazione attuale del sistema energetico nazionale, in relazione al mix di fonti primarie ed ai 
costi relativi, pone l’Italia in un’oggettiva posizione di svantaggio nei confronti degli altri paesi 
europei  rispetto  alla  competitività  delle  imprese  ed  al  raggiungimento  degli  obiettivi 
comunitari ed internazionali per l’energia ed il clima. Le nostre imprese, specie nei settori 
energivori,  non  reggeranno  a  lungo  il  costo  maggiore  dell’energia,  senza  prendere  in 
considerazione eventuali delocalizzazioni di siti produttivi verso altri paesi.  

Dopo  il  risultato  dei  referendum, relativo  al  nucleare,  il  mix  di  fonti  primarie  nazionale 
tenderà a spostarsi ancora di più verso il gas, con il risultato di una dipendenza assolutamente 
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preoccupante  verso  i  pochi  paesi  fornitori.  Il  caso  della  Libia  dovrebbe  averci  insegnato 
qualcosa, al di là delle euforie referendarie. Inoltre i prezzi di gas e petrolio stanno tornando a 
vette  stellari,  anche per  effetto  di  una  speculazione  internazionale  mai  domata.  A questo 
dobbiamo  aggiungere  il  paradosso  tutto  italiano  dell’opposizione  “verde”,  che  arriva  a 
bloccare anche i rigassificatori, ad impatto ambientale e rischio zero.
    

o Accordi di Programma

La stagione della negoziazione territoriale,  con i  molteplici  accordi variamente denominati 
non sembra aver portato grandi risultati. In particolare in alcune Regioni, come la Campania, 
essi si sono rivelati o inesigibili o di difficile attuazione. Negli ultimi tempi vi è stata la stipula 
di  alcuni  Accordi  di  Programma, che nella  loro  attuale  struttura,  prevista per legge,  non 
prevedono più la firma delle parti sociali, ma quella delle sole istituzioni e dei soggetti pubblici  
che incidono sul territorio interessato. Tuttavia, pur essendo stipulati da non molto tempo, già 
si evidenzia una certa farraginosità nel loro funzionamento. 
Se  prendiamo ad  esempio  l’Accordo  di  Programma stipulato  per  Antonio  Merloni,  il  19 
marzo  2010,  si  può  notare  che  è  rimasto  praticamente  in  stand  by,  in  attesa  di  novità 
concernenti  l’amministrazione  straordinaria  dell’azienda.  L’accordo  non è  stato  utilizzato 
neanche per potenzialità collaterali,  come la formazione e/o la creazione di nuove imprese, 
attività  che fanno capo a fondi  regionali.  Solo da poco dovrebbe essere  stato nominato il  
gruppo  di  lavoro  responsabile  dell’Accordo;  inoltre  la  mancanza  delle  parti  sociali,  tra  i 
firmatari, fa si che venga a mancare qualsiasi stimolo esterno alla pubblica  amministrazione, 
che spinga all’attuazione degli accordi.
In questi mesi sono stati firmati gli  Accordi di Programma per la reindustrializzazione di 
Termini Imerese e per l’area industriale di Massa Carrara, comprensiva quest’ultima delle 
vicende della Nuova Cantieri Apuani e dell’ex EATON.

o Reindustrializzazione e nuovi progetti industriali

In diversi casi, è evidente la carenza di agenzie specializzate e di risorse per l’avvio di processi  
di  reindustrializzazione,  a  fronte di chiusure o fughe di aziende.  Il  ruolo finora svolto da 
Invitalia  non  sembra  aver  raggiunto  gli  obiettivi  sperati  ed  annunciati.  In  appendice  al 
capitolo evidenziamo con brevi schede i casi più conosciuti,  Fiat Termini Imerese, Antonio 
Merloni, CNH di Imola.

4.4 La gestione della Cassa integrazione: CIGS e deroghe

E’ percezione comune, nelle strutture della CISL, che gli ammortizzatori sociali sono stati di  
importanza  cruciale  per  rispondere  ai  momenti  più  intensi  della  crisi.  In  molte  regioni 
l’utilizzo delle varie forme di CIG rimane ancora molto elevato e vi è stato solo un passaggio 
tra  i  vari  strumenti  disponibili,  fino  ormai  ad  intravedere,  per  i  lavoratori  coinvolti  in 
situazioni di crisi e ristrutturazione, il termine di tutte le opportunità garantite dalla legge, 
con il  rischio  sempre più vicino di  arrivare  alla  perdita  del  posto di  lavoro,  senza chiare 
prospettive per il futuro. Con le scadenze dei termini negli accordi sulla CIGS, viene messa a 
rischio la tutela di moltissimi lavoratori.

La Cassa Integrazione in deroga, anche se permane la necessità di una riforma del sistema 
degli  ammortizzatori  sociali,  ha  rappresentato  uno  strumento  utilissimo  per  l’azione  del 
sindacato, in particolare per due ragioni: 
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- ha permesso di erogare dei contributi ai lavoratori delle piccole imprese, che hanno 
sofferto di più la crisi ed erano più scoperte dal lato degli ammortizzatori sociali; 

- ha consentito agli stessi sindacati di entrare in molte piccole imprese, dove prima non 
erano  presenti,  per  stipulare  gli  accordi  che  permettevano all’azienda  di  usufruire 
della Cassa in deroga. 

Tuttavia,  già  da  tempo  si  segnala  che  anche  lo  strumento  della  Cassa  in  deroga  sta 
terminando i suoi effetti innovativi e già da quest’anno in molte regioni si è dovuto attendere  
per il rinnovo dell’accordo tra parti sociali e regioni per la definizione dei finanziamenti.

La stessa preoccupazione è condivisa dall’ultimo Rapporto Istat, che scrive "circa un quarto 
di quanti erano in CIG nel 2009 lo sono anche un anno dopo; uno su due ritorna al lavoro e 
uno su cinque non è più occupato". Ancora una volta, "la situazione è particolarmente critica 
nel Mezzogiorno, dove si registra il maggior numero di persone in CIG a distanza di un anno 
e il minor numero di rientri sul posto di lavoro (33,6% a fronte del 64,2% nel Nord) con un 
flusso più alto di uscite verso la disoccupazione (7,9%) e, soprattutto, verso l'inattività". 

4.5 La formazione c’è, ma non è all’altezza dei problemi

In generale la formazione ancora non viene vista come elemento strutturale delle politiche 
attive del lavoro, il cui quadro di riferimento sembra quasi inesistente, se non sulla carta.  
Inoltre in alcuni territori le carenze della formazione rischiano di causare una mancanza di 
figure professionali in grado di sostituire gli attuali lavoratori specializzati, in particolare in 
settori di rilevante professionalità artigiana.

Per  reimpiegare i  lavoratori  espulsi  dai  processi  produttivi  o  riqualificare  quelli  che sono 
ancora al lavoro, occorrerebbe far leva su un sistema formativo efficiente.  Tuttavia il  suo 
funzionamento attuale lascia molto a desiderare, in quanto risulta piuttosto farraginoso in 
tutte le regioni, poco rispondente alla qualità oggi necessaria e con tempi di risposta troppo 
lunghi. I Fondi interprofessionali hanno emanato bandi specifici, anche dotati di risorse, per 
favorire la formazione e la riqualificazione di lavoratori a rischio occupazionale, ma con il  
limite di una mancanza di un quadro intersettoriale in cui ricollocare lavoratori riqualificati. 
In  Emilia  Romagna  la  sintesi  delle  problematiche  riassume  anche  quella  di  molte  altre 
regioni: la formazione sembra avere molte risorse, ma pochi risultati concreti, con una pletora 
di  soggetti  accreditati.  Altra questione inerente alla  formazione è  quella  della  sua incerta 
finalizzazione, in parte dovuta alla mancanza di prospettive chiare sul futuro dell’industria, 
ma che è anche frutto di un sistema ancora troppo centrato sugli adempimenti formali pre e 
post le attività formative, piuttosto che mirato all’efficacia degli interventi. Sia in Puglia che 
in Sardegna i partecipanti agli incontri hanno palesato il rischio di creare o mantenere un 
sistema formativo che in realtà è solo un prolungamento della Cassa Integrazione. Il tema di 
avviare  politiche  attive  del  lavoro  ed  iniziative  efficaci  nei  territori  di  formazione-
riqualificazione orientati  al  reimpiego è assolutamente  cruciale, perché ormai è evidente a 
tutti noi che la ripresa è troppo debole per avere un effetto positivo automatico sui livelli 
d’occupazione.  

4.6 L’evoluzione delle relazioni industriali

Nell’ultimo anno sono maturate diverse novità sul fronte delle relazioni industriali. Il giudizio 
generale  è  di  una  grande  tenuta  del  sistema  di  relazioni  e  non  di  evoluzione  in  senso 
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conflittuale. Le battaglie che la Fiom ha attivato nei referendum di Pomigliano e Mirafiori 
hanno posto un problema di regole decisionali e di definizione della rappresentatività, che non 
ha passato i confini specifici del settore dell’auto. Negli altri settori ed aziende il sistema è 
unitariamente  stabile  ed  ha  costituito  la  piattaforma  della  gestione  delle  complesse  crisi 
aziendali.   

Nei settori industriali si pone l’accento sulla criticità nelle relazioni industriali soprattutto con 
aziende  multinazionali,  dove  la  gestione  di  alcuni  contenuti  contrattuali  è  più 
“standardizzata” ed il management responsabile su vicende specifiche viene spesso cambiato, 
creando incertezze sull’affidabilità e stabilità delle relazioni.  Ciò non accade con le aziende 
familiari,  specie  le  grandi,  in  cui  vi  è  una  tradizione  da  rispettare  ed  un  legame  con  il  
territorio che le rende diverse. 

In questo panorama sono presenti elementi d’innovazione:

o In  Finmeccanica il sindacato ha chiesto di anticipare la ristrutturazione del settore, per 
evitare grandi impatti occupazionali o almeno essere in grado di gestirli. Per le relazioni 
industriali  si  sta definendo un nuovo protocollo per la  contrattazione di 2° livello,  per 
favorire  il  raffreddamento  del  conflitto  e  permettere  al  sindacato  di  partecipare  in 
maniera diretta alle decisioni sull’organizzazione, con un confronto preventivo su diversi 
argomenti;

o In  ENI, il 26 marzo scorso è stato firmato un accordo molto importante, che impegna il 
Gruppo ENI e le federazioni nazionali Filctem Cgil - Femca - Uilcem Uil.  Dal punto di 
vista dei contenuti, le parti concordano sui temi della ricerca di condizioni di competitività 
e del riconoscimento del ruolo attivo dei lavoratori nel rendere efficaci le scelte strategiche 
condivise. Il tema centrale è quello del rinnovamento del sistema di relazioni industriali, in 
una  prospettiva  di  crescita,  produttività  e  riorganizzazione  del  gruppo.  Alcuni  punti 
importanti sono già concordati,  sia nei principi,  sia nei contenuti, rafforzando l'attuale 
sistema di relazioni  industriali definito dal Protocollo del 22 giugno 2001.  La prospettiva 
di principio è la volontà comune di passare da un modello di confronto e “dialogo” ad un 
modello  più  esplicito  di  consultazione  preventiva  e  di  partecipazione.  Sul  piano  della 
partecipazione è delineato un solido “dispositivo bilaterale” fra le parti. Oltre al Comitato 
paritetico di Relazioni Industriali, già esistente, si prevede la costituzione di un Comitato 
per  gli  scenari  economici  ed  una  Commissione  Paritetica  sulla  partecipazione,  con  il 
compito  di  formulare  proposte.  E’  interessante  anche  la  formula  concordata  per 
raggiungere livelli d’assenteismo fisiologico, basata su un sistema d’incentivi e disincentivi 
nell’erogazione  del  premio  di  partecipazione.  Anche  i  percorsi  formativi  saranno 
confrontati  con  le  RSU  e  i  rappresentanti  dei  quadri  per  favorire  il  massimo 
coinvolgimento dei lavoratori; 

 
o Nel settore farmaceutico vi è stata la creazione, per via contrattuale, di Welfarma, che si è 

assunta dei costi per l’uscita del personale in esubero;

o Nel  settore alimentare si sta allargando l’area della  contrattazione di 2° livello in alcuni 
settori merceologici e consorzi di produzione, come articolazioni del CCNL;

 
o Nell’edilizia, nonostante la crisi e la chiusura di diverse imprese si sono creato le premesse 

per condividere, fra le parti sociali, le analisi e le richieste. A maggio del 2010 vi sono stati 
i  cosiddetti  Stati  Generali  dell’edilizia,  che  hanno  visto  la  partecipazione  di  tutte  le 
organizzazioni coinvolte nel settore, sia datoriali che sindacali, che hanno condiviso delle 
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richieste comuni al Governo, peraltro non sufficientemente recepite dallo stesso. Questa 
scarsa  sensibilità  delle  istituzioni,  che  hanno garantito  solo  la  CIG e  poche modifiche 
regolamentari, ha fatto sì che i vari soggetti imprenditoriali si stiano muovendo di nuovo 
in ordine sparso, anche se diverse associazioni di settore hanno aperto un dialogo che si 
spera proficuo e continuo (ES: Andil e Assobeton; Lapidei e Anepla).

 
4.7. Dall’esperienza della crisi a nuove relazioni industriali 

Mantenere in Italia importanti aree industriali ed essere capaci di attrarre investimenti è un 
tema che investe direttamente le nuove relazioni industriali. 
I referendum alla Fiat di Pomigliano e Mirafiori hanno mostrato, dal nostro punto di vista, la 
lungimiranza  della  riforma  contrattuale,  mentre  da  parte  della  Fiom-Cgil  è  stata 
rappresentata una cultura delle relazioni industriali  ancora incrostata da ruoli codificati  e 
contrapposizioni  ideologiche,  più  che  da  idee.  In  realtà  alla  Fiat,  azienda  multinazionale 
difficile  e  con  una  tradizione  gerarchica  nelle  relazioni  sul  lavoro,  la  CISL  è  riuscita  a 
costruire le basi per un nuovo modello di relazioni industriali,  in cui i lavoratori sono più 
coinvolti, più partecipi, meglio pagati. Sappiamo che la concorrenza con i sistemi di relazioni 
industriali deboli e destrutturati in altri paesi sarà, nei prossimi anni, più aspra e difficile e le 
conseguenze non possono essere tutte scaricate sui lavoratori. La strada che la CISL ha scelto,  
è quella dello scambio fra una maggiore flessibilità - produttività delle prestazioni di lavoro ed 
una maggior partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali. Il tema della partecipazione è 
ben  noto  da  almeno  vent’anni  e  riguarda  proposte  come  i  consigli  di  sorveglianza,  la 
partecipazione  azionaria  dei  lavoratori  al  capitale,  il  diritto  alla  consultazione  preventiva 
rispetto alle scelte d’investimento. Non ha mai avuto un’attenzione adeguata da parte delle 
forze politiche e della cultura del lavoro. 
Nella sostanza si dovrebbe arrivare ad intrecciare compiutamente le strategie di prodotto e 
mercato delle aziende con una negoziazione responsabile e consapevole, in grado di ripartire 
meglio i risultati di scelte condivise fra le parti. Costruire elementi solidi di partecipazione 
implica anche uno sforzo di sostegno culturale, legislativo e politico, nella prospettiva di un 
sistema  paese  che  riesca  a  competere  grazie  alla  propria  coesione  sociale  e  capacità 
d’innovazione condivisa, oltre che con il pur necessario impegno per una maggiore flessibilità 
e produttività.  Centrare il tema della produttività solo su quella del lavoro è comunque un 
limite da superare nella contrattazione aziendale, focalizzando anche il ruolo delle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative e degli investimenti, sia in azienda che in infrastrutture e servizi 
nel territorio.  

Ciò perché assumersi il tema di migliorare la produttività del lavoro, da parte sindacale, non 
può essere scisso da politiche di sviluppo, come abbiamo fatto a Pomigliano per l’investimento 
della Fiat. La via che può percorrere il sindacato, facendo la sua parte, è quella di estendere e 
perfezionare accordi sulla produttività e competitività.  Nel 2009, come sottolinea il  CSC,  i 
premi variabili,  collettivi o individuali (di risultato, di partecipazione), hanno interessato il 
51,9% degli operai, il 56,2% degli impiegati e il 65,8% dei quadri. Tuttavia questi premi, uniti 
ad altri premi e mensilità aggiuntive, incidono sulle retribuzioni solo del 5,7% per gli operai,  
del 6,2% per gli impiegati e dell’8% per i quadri.  Questa quota va aumentata, non a scapito 
di altre voci, ma per costituire un riferimento certo di una dinamica salariale connessa alla 
produttività, in cui la partecipazione e l’impegno responsabile delle persone sia premiato. 

L’accordo del 28 giugno scorso, sottoscritto anche dalla CGIL, ha completato il quadro con 
quanto mancava,  da anni,  al  sistema di  regole  delle  relazioni  industriali.  C’è,  infatti,  una 
risposta chiara al tema della rappresentanza e della rappresentatività, alla validazione degli 
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accordi e alla loro vincolatività, alle clausole di tregua, al maggior peso e articolazione della 
contrattazione di secondo livello.
 Questo accordo mette in una luce ancora più evidente l’importanza della contrattazione (ed 
in particolare di quella di secondo livello) ed il ruolo che attraverso di essa le parti sociali 
possono svolgere per lo sviluppo del paese.
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  Appendice: Vertenze esemplari

INDESIT

L’azienda, prima dell’estate 2010, ha deciso un piano di riorganizzazione che prevedeva la chiusura degli stabilimenti di  
Brembate (BG) e di Refrontolo (TV). La trattativa ha affrontato una serie di problemi che hanno portato anche ad una  
sospensione. La trattativa è ripresa solo dopo l’intervento di Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro.  La tenacia della  
CISL, in particolare, ha costretto l’azienda a negoziare, con il risultato di un accordo siglato il 7 dicembre (ufficializzato 
il 21 dicembre 2010, presso il MISE), che ha previsto diverse misure di sostegno alla ricollocazione di gran parte dei  
lavoratori, insieme all’utilizzo dei diversi strumenti di sostegno al reddito e all’accompagnamento alla pensione.

GRIMECA 

La Grimeca è un’azienda che produce ruote per moto.  Il 1° luglio 2010, aveva presentato al tribunale di Rovigo una 
richiesta  di  concordato  preventivo.  Il  tribunale  ha  accettato  la  domanda  di  concordato  preventivo,  avviando  la  
procedura per vendere l’azienda, mentre una parte del lavoro in azienda prosegue. Dopo una serie di tentativi di vendita, 
secondo gli  obblighi  della  procedura di  concordato  preventivo,  all’inizio  di  aprile  l’azienda  è  stata  acquisita  dalla 
“Tecnomeccanica Betto-TMB” di Monselice.  All’inizio di maggio si  è poi proceduto alla firma dell’intesa finale che  
prevede il reimpiego di circa 310 lavoratori nel 2011 e 150 entro il 2013. Infine altri 150 dipendenti dovrebbero essere  
accompagnati  alla  pensione.  In  contemporanea  è  stato  sottoscritto  tra  le  istituzioni  un  accordo  per  la  
reindustrializzazione dell’area del Polesine.

FINCANTIERI

A metà maggio 2011 si è venuti a conoscenza di un piano di riorganizzazione che prevedeva la chiusura dei cantieri di  
Riva Trigoso (Liguria) e Castellammare di Stabia (Campania) e la ristrutturazione di diversi siti produttivi. Il 3 giugno 
vi è stato un incontro al MISE in cui il piano è stato ritirato. Da allora sono iniziate diverse trattative, anche a livello 
regionale, per definire cantiere per cantiere le diverse opportunità lavorative.

NUOVI CANTIERI APUANI ed ex EATON 

La Nuovi Cantieri Apuani di Massa Carrara, controllata da Invitalia, è specializzata nel settore traghetti (unico cantiere 
navale non di proprietà della Fincantieri). Dopo anni di difficoltà ha vinto una gara per la fornitura di un traghetto alle 
ferrovie.  Prima della firma del contratto definitivo si è proceduto ad un accordo, legato alla necessità di Invitalia, che  
detiene  il  100% del  capitale,  di  dismettere  le  partecipazioni.  In  particolare,  all’inizio  del  2011,  vi  è  stata  anche  la 
definizione di uno specifico Accordo di Programma tra le istituzioni  per la reindustrializzazione dell’area di Massa 
Carrara, comprensiva anche delle vicende dell’ex EATON.

FIREMA

L’azienda produce materiale ferroviario in diversi siti produttivi. Si trova in amministrazione controllata a causa di  
gravi perdite finanziarie che hanno provocato gravi ritardi nella consegna delle commesse. Alla fine di aprile 2011, in  
uno  degli  ultimi  incontri  presso  il  MISE,  il  Commissario  ha  comunicato  una  quasi  completa  ripresa  produttiva 
dell’impresa. Tuttavia, nel rispetto delle procedure dell’amministrazione straordinaria, a breve dovrebbe essere avviato  
il processo per la vendita dell’impresa.

BAT LECCE

 La British American Tobacco (BAT) è una multinazionale proprietaria di diversi marchi di sigarette. Nel 2004 ha  
comprato i Monopoli di Stato, acquisendo i diversi stabilimenti, manifatture di tabacco, che gradualmente ha venduto. 
Nelle  diverse  vendite  l’azienda  ha  sempre  provveduto  a  salvaguardare  l’occupazione,  facendo  riassumere  tutti  i  
lavoratori da altre imprese acquirenti. L’ultimo stabilimento aperto era quello di Lecce, dove venivano prodotte le MS e 
altre marche italiane.  Lo scorso 2 dicembre presso il MISE è stato siglato un accordo che ha salvaguardato i lavoratori, 
circa 400, compresi quelli somministrati e delle ditte appaltatrici, che verranno tutti ricollocati con contratti a tempo  
indeterminato. Alla BAT subentreranno quattro imprese, due del settore metalmeccanico, un Call center ed un’impresa 
dei servizi.  
GRUPPO IT HOLDING 

Il gruppo tessile composto dalla Malo spa, Gian Franco Ferrè e Ittierre si trova in Amministrazione Straordinaria. E’ 
stato siglato un accordo sugli esuberi, garantendo gli ammortizzatori sociali.  La Malo è stata acquistata dalla società  
Evanthe. Per quanto riguarda la cessione dell’Ittierre è stata autorizzata dal Mise l’offerta presentata da Albisetti SPA,  
mentre per Gian Franco Ferrè è stata autorizzata l’offerta fatta da Prodos Capital Management e Salmar Shipping. 
In data 11 gennaio 2011 è stato firmato l’accordo per la definiva cessione dell’Ittiere spa al gruppo Albisetti spa, con la 
costituzione di una  newco che andrà a riassorbire 570 lavoratori che erano distribuiti in vari unità produttive della 
vecchia  società.  Per  permettere  la  nuova  riorganizzazione  aziendale  è  stato  firmato  un  accordo  per  l’utilizzo  di  
ammortizzatori sociali (Cigs) per un periodo di dodici mesi, che vedrà coinvolti un massimo di 362 lavoratori. Per questi  
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lavoratori in data 26 gennaio è stato firmato un accordo al Ministero del Lavoro per una attività formativa di “training 
on the job”, mirata a raccordare le loro competenze con i nuovi contesti produttivi/organizzativi.  

BRISTOL MEYERS SQUIBB

 L’azienda chimico-farmaceutica  conta  quasi  800  lavoratori.  E’  stata  da  poco  acquisita  dalla  società  farmaceutica 
Corden Pharm. Circa 200 dipendenti sono in CIGS a rotazione che scadrà all’inizio di dicembre. Siamo in attesa del  
piano industriale dei nuovi acquirenti che comporterà una riduzione d’occupazione, che dovrà essere gestita con gli  
ammortizzatori sociali e con processi di riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero.
VINYLS

ll gruppo chimico si trova in Amministrazione Straordinaria ed ha 3 siti produttivi: Porto Marghera, Ravenna e Porto  
Torres. La vertenza è molto complessa, anche perché riguarda una parte importante della chimica di base in Italia e  
l’intero ciclo del cloro. 
Il  bando per la  cessione dell’azienda si  è  concluso con la sola  aggiudicazione da  parte della  IGS del  sito di  Porto 
Marghera. Il closing dovrebbe chiudersi entro la fine di Luglio.
Per quanto riguarda i  due siti  rimasti  invenduti  (Porto Marghera e Porto Torres)  sono stati  predisposti  due tavoli  
ministeriali separati per verificare l’ipotesi di ulteriori manifestazioni di interesse che sarebbero emerse dopo la chiusura 
del bando ufficiale.

EX FERRANIA

Il sito produttivo dell’ex Ferrania si trova da diversi anni in una fase di reindustrializzazione, sulla base di un Accordo di  
Programma specifico, firmato nel 2006.
La società, un tempo produttrice di pellicole fotografiche, rappresenta il sito produttivo più rilevante, con 225 lavoratori  
in Cigs e 99 impiegati in attività produttive.
Si è concordato di aggiornare il vecchio accordo di programma, armonizzandolo con i nuovi obiettivi di sviluppo, anche  
in  partnership  con  altri  soggetti  imprenditoriali.  Invitalia  ha  approvato,  per  Ferrania  Solis,  il  primo  progetto  sul 
fotovoltaico scaturito dall’accordo di  programma,  che ha riassorbito 56 unità  lavorative dell’ex Ferrania e  a breve 
dovrebbe stabilizzare altre 16 unità, che attualmente si trovano in un percorso di “work-esperience”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ultima riunione, avvenuta a giugno, ha comunicato che esistono altri  tre 
possibili  progetti  di  reindustrializzazione  del  sito.  Il  primo  riguarda la  produzione  di  pannelli  solari,  il  secondo la 
produzione di materiali di base per telefoni cellulari, il terzo la produzione di macchinari per la logistica portuale. 

EURALLUMINA

L’azienda opera nel settore metallurgico per la produzione dell’allumina, con circa 400 addetti, che dal marzo 2009, per  
il blocco della produzione, sono stati messi tutti in cassa integrazione. La situazione attuale è ancora critica, perché se da  
un lato si è risolto il problema del reperimento dell’olio combustibile ad un costo politico per fa ripartire gli impianti,  
dall’altro ci sono ancora problemi con il bacino dei fanghi rossi ancora sotto sequestro.
Siamo in attesa di un nuovo incontro per la verifica delle soluzioni possibili per il riavvio degli impianti e per l’avvio del  
nuovo investimento della centrale a vapore.

AGILE (ex EUTELIA) 
 
Nel giugno 2009 la società telefonica e di servizi informatici Eutelia, trasferiva circa 1,700 dipendenti del ramo IT alla 
società Agile, detenuta al 100%; subito dopo vendeva quest’ultima al gruppo Omega. Dopo pochi mesi il gruppo Omega 
ha chiesto la mobilità per la gran parte dei lavoratori, dichiarando lo stato di crisi. La vertenza è si trascinata mentre la  
società Omega ha dimostrato sempre più la sua inconsistenza, con un continuo ricambio degli amministratori, fino al 
punto  che  nell’estate  del  2010  il  Tribunale  di  Roma  ha  sentenziato  l’amministrazione  straordinaria  di  Agile  e  
successivamente anche della stessa Eutelia. Questa vicenda quindi ha visto incrociarsi questioni aziendali con problemi  
di stretta pertinenza dei tribunali e con un continuo rimando tra diverse sentenze. I lavoratori continuano ad essere in  
gran parte in CIG e le commesse, potenziali ed in essere, tendono a diminuire. La vicenda si trascina ormai da diversi  
anni e solo lo scorso 12 luglio sono stati pubblicati, congiuntamente i bandi per la vendita delle due aziende.
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 Appendice: Esperienze di reindustrializzazione 

FIAT TERMINI IMERESE
 
Dopo la decisione della FIAT di chiudere lo stabilimento dal 1° gennaio 2012, il MISE, per il tramite di Invitalia, ha  
esperito le procedure per acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate a rilevare e avviare nuove produzioni. A metà  
aprile 2011 il MISE ha reso noti i progetti presentati per la realizzazione di nuove produzioni, sia presso gli impianti  
Fiat, sia presso l’area industriale di Termini Imerese. Le proposte prese in considerazione sono: Rossignolo/De Tomaso  
(produzione di SUV); Cape Rev (auto elettriche); Einstein Multimedia (Produzioni video); Biogen (biomasse); Lima 
Corporate (protesi ortopediche); Newcoop (logistica e distribuzione). 

Il  16  febbraio  era  stato  già  siglato  l’Accordo  di  Programma  tra  MISE  e  Regione  Sicilia  per  regolare  i  nuovi  
investimenti. Tuttavia ad oggi è ancora difficile definire la reale portata di questi ultimi, mentre inesorabilmente si  
avvicina la data della chiusura degli impianti Fiat, più volte confermata dall’impresa per il 31 dicembre 2011.

ANTONIO MERLONI 

Lo stato di crisi dell’azienda, in amministrazione straordinaria, si trascina ormai da oltre due anni. Il 17 dicembre 2009 
una grande  manifestazione  a  Fabriano,  con la  partecipazione  di  Raffaele  Bonanni,  rilanciò  l’attenzione  su  questa  
vertenza, con diverse iniziative conseguenti. 
Nel marzo 2010 è stato firmato l’Accordo di programma, le cui procedure non sono state completamente attivate. I  
Commissari hanno proceduto ad alcune vendite, come la Teknogas di Reggio Emilia per la produzione di cucine a gas,  
con 490 addetti,  acquistata da un gruppo iraniano, l’Antonio Merloni Cylinder & Tanks (produzione di bombole e 
serbatoi) di Matelica (Macerata ) con 145 addetti, Sassoferrato (Ancona) con 88 addetti, Costacciaro (Ancona) con 18  
addetti acquisita da una società italiana (per quest’ultima lo scorso gennaio è stato firmato un accordo che prevede  
l’utilizzo della CIGS e di un programma di formazione per sostenere il percorso di ristrutturazione).  Lo scorso 30  
settembre è stato pubblicato l’invito per nuove manifestazioni  di interesse per l’acquisto degli  impianti  rimasti,  in  
particolare quelli di Fabriano (Marche) e Gaifana (Umbria). Nei mesi successivi sono state presentate due offerte, una 
cinese ed una iraniana, per l’acquisto della totalità degli asset, ed alcune per l’acquisto di sole parti dell’impresa. Ad  
oggi comunque le due offerte totalitarie non sembra abbiano i requisiti necessari tuttavia, nelle more delle possibili  
trattative, si è proceduto al prolungamento della Cassa Integrazione. 

CNH IMOLA

L’azienda, di proprietà del gruppo Fiat e produttrice di macchine agricole, ha cessato la produzione nel corso del 2010.  
A Giugno 2010 è  stato siglato un accordo di cassa integrazione in deroga,  per consentire la  tutela del  reddito dei  
lavoratori fino all’avvio di una nuova iniziativa d’industrializzazione, che dovrebbe riguardare la produzione di vetture 
elettriche, accompagnata da un accordo di programma. Il nuovo progetto, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna 
stenta a definirsi, per mancanza di impegni da parte del MISE. 
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  5. La posizione del Sistema Italia e i rischi di stagnazione 

5.1. L’Italia che non cresce 

Dopo il dibattito sul “declino”, di qualche anno fa, ora l’attenzione è spostata sull’Italia che 
non cresce.  L’ingresso nel Patto di Stabilità, vincolato ad un tasso di cambio fisso nell’area 
europea, per l’economia italiana ha significato seguire l’apprezzamento dell’euro sul dollaro e 
sullo yuan,  ancorato al  dollaro,  con effetti  non trascurabili  sulla  competitività.  A ciò  si  è  
aggiunta l’eredità di un pesante  debito pubblico, non più riducibile a colpi d’inflazione. La 
scelta  di  aderire  all’area  monetaria  europea  ha  creato  una  nuova  prospettiva,  in  cui  la 
crescita, non più attivabile con la domanda pubblica e l’espansione della base monetaria, è 
possibile solo attraverso un  aumento della produttività totale dei fattori6, attraverso cioè forti 
innovazioni, non solo nell’industria, ma anche nella gestione dell’area pubblica e dei servizi  
privati7. In realtà la crescita non c’è stata, o è stata molto debole. Nel decennio 2001-2010 
l’Italia ha realizzato la più bassa crescita tra tutti i paesi dell’Unione europea, con un tasso 
medio annuo dello 0,2 % contro l’1,3 % registrato dall’UE e l’1,1% dell’UEM. 
In  realtà  reali  passi  verso  il  cambiamento sono stati  fatti  prevalentemente  nell’area  delle 
imprese in situazione di concorrenza, nella dinamica dell’export e del miglioramento della 
qualità dei prodotti.  I dati dal 1997 al 2009 mostrerebbero inoltre che la produttività totale dei  
fattori  è  cresciuta  annualmente  in  Italia  di  1,6-1,7  punti  percentuali  in  meno  rispetto  a 
Francia e Germania e di 2-2,1 punti percentuali meno dei paesi anglosassoni e del Giappone, 
con un andamento addirittura  negativo  nell’ultimo periodo,  in  coincidenza  con l’ingresso 
nell’euro (figura 1 e 2). Nella classifica di tutti i paesi OCSE l’Italia occupa l’ultimo posto 
come crescita della produttività del lavoro (dal 1997 al 2009). Nello stesso arco temporale la 
produttività  del  nostro  Paese  è  rimasta  ferma,  perdendo  15  punti  rispetto  a  Francia  e 
Germania e oltre 20 rispetto al Regno Unito.

6 La Total Factor Productivity (TFP) o produttività totale dei fattori è definibile come il rapporto tra un indice di 
output e un indice di input, media ponderata degli indici di  lavoro e  capitale. La produttività totale dei fattori 
misura la crescita del prodotto attribuibile al progresso tecnico ed è calcolata come differenza tra il  tasso di 
crescita del valore aggiunto e i tassi di crescita dell'input di lavoro e dello stock di capitale, ponderati con le 
rispettive quote distributive.
7 La produttività  totale dei fattori totale è strettamente collegata con la  produttività dei fattori nell’industria, 
determinante anche nella crescita del PIL.   
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Il tema del rilancio della produttività totale dei fattori è stato sviluppato in particolare dalla 
Banca  d’Italia.  Al  di  là  dell’affidabilità  dei  calcoli  nello  spiegare  le  cause  di  una  bassa 
produttività  complessiva,  il  messaggio  sottostante  è  che  l'intero  contesto  economico, 
istituzionale,  imprenditoriale  deve  recuperare  efficienza. Sui  motivi  della  stagnazione,  il 
dibattito consueto richiama genericamente a “le mancate riforme”, ma la situazione è ben più 
complessa. 

5.2. Problemi macro: il vincolo del debito pubblico

Certamente  il  vincolo  del  debito  pubblico ha  operato,  a  livello  macroeconomico,  un 
condizionamento pesante alle politiche di sviluppo. Con la crisi 2008-2010 e la riduzione del 
PIL, il debito pubblico, dal 103,6% del PIL nel 2007, sta lievitando al 120%, con una spesa 
per interessi che viaggia intorno al 5% del PIL stesso.  
Il vincolo del debito ha impedito di attuare efficaci interventi di sostegno della domanda nel 
corso della  fase più acuta della  recessione, rispetto all’intervento  di paesi  come Francia o 
Germania, che hanno poi recuperato più velocemente i livelli pre-crisi.  

Il vincolo del debito ha comportato il mantenimento di una pressione fiscale alta, intorno al 
42,6%, sia sul PIL, sia su lavoratori ed imprese,  deprimendo la domanda interna. Lo stesso 
vincolo è al  centro della politica  economica nazionale nella  fase attuale.  Sappiamo che un 
debito pubblico è economicamente sostenibile se non aumenta più del PIL, e in questa fase non 
è  il  caso  dell’Italia  e  di  diversi  altri  paesi,  oppure  è  finanziariamente  sostenibile,  finché  i 
mercati finanziari acquistano i titoli di Stato. Le recenti impietose minacce di declassamento 
del  debito  italiano  da  parte  di  agenzie  come  Moody's  e  Standard  and  Poor's  hanno 
drammatizzato il vincolo, sollevando, anche da noi, il fantasma del «rischio Grecia».  Il piano 
triennale sui conti pubblici, per portare il deficit da oltre il 4% attuale a zero nel 2014, sembra 
l'unica strada possibile per evitare il “contagio”.  Inoltre occorrerà, con il rafforzato Patto di 
stabilità, per i paesi che hanno un debito superiore al 60 % (la metà di quello italiano) ridurre 
la differenza del 5 % all’anno, pari a circa tre punti l’anno per l’Italia (circa 45 miliardi). Con 
una crescita prevista intorno all’1% annuo, questo  ulteriore obiettivo appare realisticamente  
non raggiungibile 8.

8 Non c’è dubbio che, dato il vincolo di stabilità monetaria del recente “Patto per l’euro”, anche nel PNR la 
priorità assoluta appare il  riequilibrio della finanza pubblica e del deficit, rispetto agli obiettivi della crescita e 
dell’occupazione.   L’orizzonte  di  riequilibrio al  2014 (rispetto  al  PIL:  indebitamento  netto  allo  0,2%, saldo 
primario al 5,2%, debito pubblico al 112,8% ) comporta un’ulteriore e più pesante manovra correttiva per il 
2013-2014, pari al 2,3% del PIL, per 39 miliardi, oltre quella già approvata per il 2011-2012 (pari a 1,6% del  
PIL, per 25 miliardi di euro). Dato il livello elevato di pressione fiscale (42,6% nel 2010) la manovra correttiva 
inciderà  sulla  spesa  pubblica,  con  una  riduzione  degli  investimenti  in  infrastrutture  pubbliche  e  dei  fondi  
destinati al sostegno dell’economia e dell’industria.   
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Altre manovre si aggiungeranno quindi a quelle già decise nel 2010.910.  

Su questa prospettiva incombe il rischio di una  crescita troppo bassa e conseguenti tensioni  
sociali, che potrebbe persino aggravare il vincolo del debito pubblico. 

Dal lato quantitativo, la crescita è prevista a ritmi lenti, nettamente inferiore a quella possibile 
in altri paesi europei. Le misure di efficienza e produttività indicate nel PNR non sono di per 
sé  sufficienti  ad  accelerare  la  crescita,  in  quanto  nella  maggior  parte  delle  indicazioni, 
mancano le risorse per attuare obiettivi pur condivisibili. 
  
Come indicato nel Documento CISL di audizione sul PNR, lo stretto sentiero nazionale per 
stimolare una ripresa più veloce passa per una diversa distribuzione delle risorse pubbliche, sia 
dal lato fiscale che dal lato della spesa, limitando le spese improduttive e destinando risorse 
aggiuntive per alleggerire la pressione fiscale  su imprese e lavoratori,  per l’industria e gli 
investimenti  pubblici.  Occorre,  infatti,  evitare  che  il  riequilibrio  finanziario  trascini  un 
indebolimento della struttura industriale e della dotazione infrastrutturale.  Già che nel corso 
del 2010, secondo lo stesso DEF, gli  investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche 
sono diminuiti del 16,2% ed i contributi agli investimenti del 14,2%. Il DEF non offre, poi,  
alcuna  indicazione  sui  dettagli  e  la  composizione  della  manovra  finanziaria.  Se  venisse 
confermata l'impostazione delle precedenti manovre, basate sull'invarianza del gettito fiscale 
e sui tagli lineari di spesa, sarebbe rispettato il rigore formale, ma si sarebbe persa l’occasione 
di sostenere la crescita.  Condividendo totalmente l’obiettivo di tenere sotto controllo sia il 
deficit che il debito pubblico, è necessaria una consistente manovra “aggiuntiva” in grado di 
tagliare molto di più alcune voci di spesa pubblica, sospette di rappresentare costi inutili e 
sprechi intollerabili, destinando queste risorse al sostegno dei redditi, alla riduzione del carico 
fiscale ed allo sviluppo.  Il vero punto politico, posto con forza da noi e dalla UIL, si riduce al 
tema di quali  voci  di  spesa pubblica corrente possono essere “tagliate”  per avere risorse 
disponibili  da “spostare” verso il sostegno a famiglie e imprese, ad investimenti, a ricerca ed 
innovazione per sostenere la crescita dell’economia senza abdicare al rigore formale dei conti 
pubblici.  
  
Oltre che sui tagli mirati alla spesa, occorrerà quindi concentrarsi sulla  crescita.   Secondo i 
calcoli di Banca d’Italia, infatti, per rispettare l’appuntamento con il pareggio di bilancio e 
mantenere la sostenibilità del debito pubblico, sarebbe sufficiente che l’Italia crescesse, nel 
prossimo decennio, al 2% annuo, cosa che richiede scelte in grado di “rafforzare la fiducia di 
famiglie e imprese e innalzare le rispettive propensioni a consumare e investire”. Se la crescita 
media fosse solo dell'1 % o inferiore, la strada sarebbe molto più dura, con tagli drastici alla 
spesa corrente.  Con una crescita intorno al 2%, fino al 2020, la Banca d’Italia prevede una 
riduzione del rapporto tra debito e PIL di 29 punti e il pareggio di bilancio nel 2016.      

5.3. Il rapporto evidente fra industria e sviluppo

La caduta del valore aggiunto aggregato, molto marcata in Italia e Germania nella fase più 
dura della  crisi,  è  simmetrica al  calo  drammatico del  settore industriale,  in  ragione della 
vocazione manifatturiera di entrambi i paesi, con una forte specializzazione nella meccanica 
strumentale.  In Italia la crescita del PIL dell’1,3% nel 2010, che fa seguito alle flessioni dei 
9 Il 31 maggio 2010 il governo ha approvato un decreto legge contenente una manovra di taglio del deficit da 25  
miliardi di euro. Tale manovra è stata poi confermata e ratificata con la legge di stabilità approvata nel dicembre 
scorso.
10 Per i prossimi anni il quadro tendenziale del DEF prevede che l'indebitamento si attesti intorno al 2,6% e 
indica una manovra finanziaria pari a circa 40 miliardi di euro da realizzare in due tranche, a partire dal 2013 
per conseguire il pareggio di bilancio nel 2014.
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due anni precedenti (-1,3% nel 2008 e -5,2% nel 2009), è  strettamente correlato alla ripresa 
industriale (+2,8% a livello nazionale calcolato dall’Istat come variazione media anno su anno 
su valori concatenati11) ed alle aree dove l’industria è più presente.  A livello territoriale il PIL 
è aumentato dell’1,7% nel Nord-Ovest, del 2,1% nel Nord-Est, dell’1,2% nel Centro e dello 
0,2% nel Mezzogiorno.  Nel Nord-Est, all’incremento del PIL ha contribuito principalmente il  
settore industriale, con un aumento del 3,9% . Anche nel Nord-Ovest l’industria ha segnato la 
ripresa più marcata del valore aggiunto (+3,7%).  Nel  Centro,  in cui gli  effetti  della crisi 
economica nel 2009 erano stati  più contenuti,  il  settore industriale  è aumentato del 2,3%. 
L’industria del Mezzogiorno è invece ulteriormente calata dello 0,3%.  Questi dati mostrano 
che, per uno sviluppo del PIL al 2% annuo, l’industria dovrà crescere ad un ritmo del 4- 
4,6% l’anno.  Quali sono le condizioni perché ciò possa avvenire?  

  
5.5 Le condizioni per crescere

Uno studio recente, realizzato da Banca Monte dei Paschi, in collaborazione  con l’Università 
della Sorbona di Parigi indica che esistono le condizioni strutturali perché l’economia italiana 
possa crescere a un ritmo più sostenuto, passando dall’1% attuale a un 2% su base annua.  Le 
opportunità di crescita sono nell’insieme di attività altamente produttive nelle quali l'Italia 
non è ancora oggi  specializzata e che tuttavia non si  trovano in posizione troppo distante 
dall'attuale  struttura  produttiva  nazionale  e  sono  quindi  raggiungibili.  La  struttura  della 
produzione migliora attraverso il  passaggio di  risorse da vecchie  produzioni  a produzioni 
nuove ad esse  vicine.  Il  concetto di  vicinanza,  più che alla  somiglianza merceologica,  o  al 
legame verticale (input in altre produzioni), si basa sulla  prossimità di competenze e risorse  
richieste  per  produrre  un  dato  bene.  Le  simulazioni  effettuate  nello  studio  consentono  di 
concludere che esiste effettivamente uno spazio per favorire la crescita del paese attraverso 
l'evoluzione della sua struttura produttiva: si stima, infatti, che il potenziamento delle attività  
produttive più sofisticate può dare un contributo alla crescita media annua del PIL pro capite  
compreso fra 0,7 e 1,7 punti percentuali.   

5.6 Colmare i ritardi nella capacità d’innovazione

Evocare ancora l’innovazione, con la I maiuscola,  può oggi apparire come far ricorso ad una 
parola logorata e svuotata dall’abuso e dalla ritualità delle dichiarazioni ufficiali.  Innovare in 
realtà è il risultato, non scontato né automatico, di un insieme di comportamenti delle imprese 
private e pubbliche, della società civile che le ospita, delle varie organizzazioni pubbliche che 
intervengono nella materia economica. 

Per riuscire a fare innovazione bisogna mettere in campo una molteplicità  di comportamenti  
virtuosi, di cui non si riesce mai a fare l’elenco completo.
 
In questo Rapporto intendiamo “innovazione” come:
• L’insieme delle innovazioni di prodotto e di processo
• L’insieme delle innovazioni di ordine organizzativo 
• L’insieme delle innovazioni  che  tendono a modificare il  rapporto tra l’impresa ed il  suo  

contesto esterno (altre imprese, reti di imprese, clienti e fornitori, mercati, società locale).

11 Valori a prezzi concatenati. misura del volume degli aggregati, calcolata sulla variazione dei 
prezzi riferita a un anno base (2000 nell’attuale versione). Vengono calcolati deflazionando le 
poste in valore tramite indici di prezzo a base mobile
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Oggi permane un gap consistente tra le competenze richieste dal sistema produttivo (senza le 
quali  non si  gestiscono i  processi  di  innovazione)  da un lato  e,  dall’altro,  la  capacità  del  
territorio  di  fornire  quelle  competenze  in  qualità  e  quantità  sufficienti.  Sul  fatto  esistano 
ritardi, ci sono pochi dubbi. Viviamo in un paese a “moderata innovazione”.

Partendo dalle statistiche ufficiali, il quadro generale dell’innovazione in Europa disegnato dallo IUS 
(Innovation Union Scoreboard) del 2010 è il seguente:

Fonte: IUS 2011

Mentre i Paesi leader (Germania, Finlandia, Danimarca e Svezia) superano quota 0.600, l’Italia non 
tocca quota 0.500 (la media europea) e si trova nell’area dei Paesi “a moderata innovazione”, gruppo 
che,  tra  l’altro,  comprende  tutti  i  Paesi  che  attraversano  gravi  crisi  economiche  e  sociali,  dalla 
Slovacchia al Portogallo. Tra il 2004 ed il 2011 almeno otto Paesi europei hanno modificato in meglio la  
loro posizione. L’Italia non è tra questi12

12 Analizzando l’indicatore relativo alla propensione all’investimento innovativo, nel Rapporto EIS 2004, quando 
l’Europa a 15 guardava all’Europa a 25 e gli obiettivi comunitari erano quello definiti da Lisbona 2000, le 
differenze nazionali disegnavano l’Europa a tre velocità:

∗ Un gruppo di Paesi con tassi superiori alla media aggregata europea (dal +9% al +16%): si trattava, con 
l’eccezione di Finlandia e Svezia, di economie modeste, che stavano compiendo il salto verso la 
modernizzazione scientifica e tecnologica: Grecia, Ungheria, Lituania, Spagna;

∗ Il secondo gruppo comprendeva Danimarca, Austria, Belgio insieme a Slovenia, Lettonia ed Irlanda, con 
tassi di incremento della spesa per innovazione sostenuti, compresi tra il 5% e l’8%;

∗ I Paesi sotto la media, cioè i grandi Paesi più la Polonia (3,3% della Germania, 2,8% del Regno Unito e 
dell’Italia, 2,1% della Francia).

∗
Ma l’indicatore relativo all’intensità con cui le economie nazionali si dedicano alla R&S (spesa totale su % del 
PIL) descriveva una gerarchia sostanzialmente diversa: 
∗ I Paesi scandinavi ad alta innovazione (Finlandia e Svezia con il 3,5% ed il 4,8%), la Germania, la 

Danimarca e la Francia si proponevano come interpreti delle policy ad alto investimento relativo per la R&S 
(con percentuali comprese tra il 2,15% ed il 2,8%);

∗ Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Austria e Slovenia mantenevano alti gli investimenti sul PIL (tra l’1,6% 
ed il 2%);

Sotto l’1,3% inseguivano molte economie, tra cui l’Italia, ferma ad un modesto 1,1% del PIL con aumenti medi 
molto bassi (nell’ordine dello 0,5 su base quinquennale) .  
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Le cause della  difficoltà  nel  trasformare la  struttura produttiva e  la  sua specializzazione, 
quindi ad innovare,  sono diverse.   Le tendenze demografiche,  con il  rapido e progressivo 
invecchiamento della popolazione, l’alto livello di ricchezza delle famiglie rispetto al reddito 
che frena la mobilità dei giovani, la non adeguatezza del sistema d’istruzione e formativo nel  
miglioramento del capitale umano, la presenza nel mercato del lavoro di una fascia precaria 
“stabile”,  possono  individuare  alcune  resistenze  al  cambiamento.   Tuttavia  è  altrettanto 
chiaro che in Italia sono mancati  forti incentivi al cambiamento, è che questo è il problema 
principale da mettere a fuoco. 

La prospettiva  indicata  da "Europa 2020” può rappresentare  un ambito  in  cui  collocare 
alcune azioni  innovative,  sulla  base di  priorità condivise.   Lo sviluppo e  l’applicazione  di 
tecnologie  emergenti  o  tecnologie  convergenti,   come  le  nanotecnologie,  le  biotecnologie,  
l'intelligenza artificiale può offrire un contributo esteso alla soluzione dei problemi di utilizzo 
efficiente delle risorse ed allo sviluppo dell’occupazione.  Lo scenario delle nuove opportunità 
tecnologiche può portare,  nel medio - lungo periodo ad una notevole trasformazione delle 
industrie  nazionali  destinatarie  delle  innovazioni  (auto  motive,  aeronautiche,  aerospazio, 
meccanica,  alimentare,  chimica),  con  l'avvio  di  una  nuova  imprenditorialità  basata  sulla 
conoscenza e sulle tecnologie. Lo sfruttamento di queste opportunità tecnologiche, nel medio - 
lungo periodo, richiede forti investimenti pubblici in programmi di ricerca dedicati. Gli alti 
costi  di  investimento  per  queste  ricerche  ed  il  differimento  nel  lungo  periodo  della  loro 
redditività, impegnano l'intervento pubblico ad operare come leva di avvio e diffusione delle 
nuove  opportunità  tecnologiche,  coinvolgendo  imprese  e  reti  d’imprese  innovative,  e 
promuovendo  le  integrazioni  tra  imprese  e  il  sistema  provato  e  pubblico  della  ricerca 
(Università, istituzioni scientifiche, Enti Pubblici di Ricerca), con uno specifico impegno per le 
“tecnologie verdi”, che hanno una prospettiva intersettoriale, per la chimica “verde” (come 
mostra il progetto ENI-Novamont per la riconversione della raffineria di Porto Torres), per 
l’ambiente (emissioni, agricoltura, ciclo rifiuti), per le energie rinnovabili, per i trasporti. E’ 
una leva di sviluppo, con interessanti prospettive per l’occupazione e grandi potenzialità di 
ricerca e applicazione di nuove tecnologie, in gran parte ancora da esplorare.  

 6. Ripensare ad una politica industriale basata sull’innovazione

 

6.1 Abbiamo bisogno di buone politiche industriali

 Abbiamo bisogno di buone politiche industriali, perché ci sembra comunque chiaro che:

-  La  maggior  parte  delle  economie  consolidate,  in  Europa  come  nel  resto  del  mondo, 
nonostante  si  professino  liberiste,  hanno  compiuto  numerosi  interventi  di  sostegno  ed  
incentivazione  all’industria,  entrando nel  merito  dello  sviluppo ed orientando l’andamento 
dell’economia dei rispettivi Paesi:

- Non avremmo Internet come la conosciamo oggi, se gli USA non avessero fatto una politica 
industriale a favore delle “autostrade informatiche”. 

-  La Germania ha imboccato con decisione la strada delle  politiche utili  a farne un paese 
leader nella logistica intermodale (ferrovie, autostrade, sistema postale, sistema aeroportuale), 
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valorizzando la posizione geografica baricentrica rispetto all’Europa, dall’Atlantico agli Urali 
e dal sistema scandinavo al Mediterraneo. Un altro settore assistito è quello della meccanica,  
sfruttando e potenziando il legame già fortissimo tra imprese, sistema della ricerca e finanza.  
Il  terzo  polo  è  quello  della  Green  Technology.  La politica  industriale  tedesca ha il  totale 
appoggio delle Confederazioni sindacali, secondo il noto “modello renano” della cogestione.

- La Francia ha scelto la politica di sostegno alle grandi imprese attive nei servizi sui mercati  
internazionali  (energia,  cicli  ambientali,  GDO e  facility  management)  ed  al  sistema moda, 
attraverso l’azione delle  finanziarie  specializzate,  oggi proprietarie  di molti  tra i  maggiori 
marchi del lusso a livello mondiale. Ben al di là delle dichiarazioni di principio a proposito di 
liberismo, si tratta di una scelta che ha evitato di lasciare in mani “altre” aziende strategiche 
per  il  sistema Paese  e  che,  anzi,  ha  favorito  la  scalata  delle  aziende  francesi  sui  mercati 
limitrofi, moltiplicando le sinergie e le economie di scala.

L’evidente complessità del modello culturale globalizzato richiederebbe  politiche industriali  
finalizzate,  coerenti  e  continuative  ed un sistema finanziario moderno ed internazionalizzato. 
Poiché nessuna delle due condizioni è oggi presente sul versante dell’offerta nazionale e locale, 
molte  imprese  debbono  scegliere  tra  rimanere  in  Italia  con  il  freno  a  mano  tirato,  o 
disancorarsi dal territorio e gestire il proprio futuro in base alle migliori condizioni offerte dal 
mercato internazionale delle opportunità. Se questo è vero per le grandi imprese che hanno 
già affrontato e risolto il problema della gestione manageriale, le medie e piccole imprese che 
non hanno ancora affrontato i nodi del modello organizzativo si trovano con poche difese di 
fronte  ad  una  crisi  strutturale  che  apre  il  fronte  a  situazioni  di  riduzione  della  base 
industriale. 

Le nostre antenne, puntate sulle condizioni reali del nostro sistema industriale e produttivo, ci 
dicono chiaramente che non possiamo lasciare le imprese italiane da sole di fronte al ridisegno  
dei  mercati  internazionali,  anche  perché  gli  ultimi  provvedimenti  normativi  destinati  a 
stimolare  la  ripresa  hanno  riscosso  risultati  molto  modesti,  comunque  lontani  da  quanto 
richiesto dalle imprese.

Servono quindi  risorse meglio destinate,  per sostenere in modo selettivo e  differenziato  le 
diverse  componenti  del  “sistema  innovazione”  nella  sua  accezione  più  ampia.  L’unico 
progetto innovativo varato negli ultimi anni, Industria 2015, è stato ridimensionato, se non 
accantonato13.  Anche se sarebbe opportuno un rilancio ed un ampliamento di Industria 2015, 
non esiste tuttavia un solo strumento in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di 

13 Nel 2006 il Governo italiano ha proposto un progetto di nuova politica industriale.
L'approccio  generale  era  molto  simile  a  quello  che  nel  2005 aveva  portato  il  governo francese  a  costituire  
l'Agenzia per l'innovazione industriale ed era in linea con la tendenza più recente in Europa, quella di abbinare  
misure orizzontali e verticali. La  componente orizzontale della politica punta a sostenere le spese di R&S e gli  
investimenti in tecnologie informatiche e della comunicazione attraverso incentivi automatici, che dovrebbero 
deviare  il  corso  del  tradizionale  flusso  di  finanziamenti  industriali  frammentati  e  settoriali  verso  un alveo 
integrato. La  componente verticale di questo schema si basa sulla definizione di un insieme di Programmi di  
innovazione in settori considerati strategici, cioè con un potenziale di sviluppo elevato e con un impatto rilevante  
a livello nazionale. L’insieme delle misure aveva il nome di Industria 2015 (Decreto 27 marzo 2008 n. 87) ed era  
rivolto a cinque aree/progetto di Innovazione Industriale (PII):

a) Efficienza Energetica  
b) Mobilità Sostenibile  
c) Nuove Tecnologie per la Vita  
d) Nuove Tecnologie per il Made in Italy  
e) Tecnologie Innovative per i Beni Culturali  
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impresa,  di  tutti  i  settori  e  filiere,  delle  diverse  realtà  territoriali.  Servono  strumenti  (e 
percorsi) distinti e mirati, da mettere a punto con il concorso delle Associazioni di categoria, 
delle parti sociali e con la sponda finanziaria.
 
In  questi  giorni  l’Unione  Europea  annuncia  lo  stanziamento  di  trenta  miliardi  di  Euro 
interamente  destinati  alle  PMI per  innovazione,  ricerca  di  base  e  ricerca  applicata,  per  il 
periodo 2014/2020. 
E’  un  treno  importante,  al  quale  ci  si  deve  agganciare  immediatamente,  partecipando 
attivamente alla fase delle trattative, coordinando e mobilitando le nostre risorse migliori per 
garantire alle imprese italiane il giusto peso nell’assegnazione dei budget.
 
Varare una misura come quella dei contratti di rete, che potrebbe riguardare potenzialmente 
trecentomila imprese ed attribuire solo 14 milioni di euro per anno (20 solo il primo anno),  
significa  scoraggiare  in  partenza  l’accesso  e  rendere  la  vita  difficile  sia  agli  uffici  che 
dovranno gestire  la  domanda,  sia  alle  imprese  che tenteranno quella  strada senza grandi 
speranze. Altro esempio è quello degli incentivi per le  tecnologie verdi. Prima ancora della 
misura in sé, il danno maggiore è stato prodotto dal balletto delle cifre e dagli  stop and go 
subiti dal provvedimento durante il suo iter formale.

Da quel disegno è stato rimosso l’asse Nuove Tecnologie per la Vita (in particolare: tecnologie biomediche, 
tecnologie per le terapie avanzate), insieme alle Tecnologie Innovative per i Beni Culturali. Oggi la situazione è la 
seguente:

Efficienza energeticaMobilità sostenibileMade in ItalyTotale37 progetti 29 progetti 166 progetti 232 progetti241 

imprese (146 PMI)306 imprese (185 PMI)1207 imprese (941 PMI)1754 imprese89 agenzie di ricerca98 agenzie di 

ricerca307 agenzie di ricerca494 agenzie di ricerca  
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6.2 Temi critici e politiche territoriali

A  nostro  parere,  una  politica  di  riposizionamento  competitivo  non  ha  bisogno  di  ulteriori  
interventi  normativi. Potrebbe  essere  attivata  subito,  con  gli  strumenti  di  cui  già  oggi  le 
Istituzioni locali e nazionali dispongono e che richiedono solo visione di insieme, cultura di 
progetto, capacità di governance, risorse ordinarie. Quello che manca è un buon “perché”, dal 
momento  che  i  “come”  non  mancano.  In  questo  caso,  il  “perché”  è  rappresentato  dalla 
capacità di fare scelte e di disegnare policies strategiche di medio e lungo periodo. 

Oggi è importante saper agire su diversi fronti, mettendo insieme i Fondi Strutturali Europei, 
gli interventi dello Stato con i suoi Fondi di Rotazione, i fondi locali che provengono dalle 
scelte di programmazione delle Regioni, i contributi di Province e Comuni. Alla pianificazione 
europea deve corrispondere  la pianificazione nazionale e regionale, soprattutto nella fase di 
attuazione  e  della  spesa.  Troppe  volte  abbiamo visto  progetti  ambiziosi  e  potenzialmente 
positivi, come Industria 2015, arenarsi nei ritardi generati dalla burocrazia e dall’inefficienza 
dei decisori politici.

 I tre temi critici che necessitano di policy specifiche sono: 

a) come promuovere e sviluppare una moderna cultura finanziaria nelle PMI, sostenendola con 
strumenti fiscali adeguati, certi, coerenti, accessibili e, soprattutto, rapidi;

b) come promuovere e sviluppare una moderna struttura di servizi alle imprese, anche favorendo 
l’ingresso di operatori esteri detentori di saperi e competenze qualificate;

c)  come promuovere e strutturare un sistema nazionale di supporto all’internazionalizzazione, 
risolvendo la polverizzazione delle competenze, delle iniziative e delle risorse che caratterizza 
l’attuale quadro di riferimento. 

Si tratta di tre temi che dovrebbero essere sviluppati con particolare attenzione sul versante  
delle istituzioni locali, le prime ad affrontare i nodi di crisi e certamente le meno dotate di 
strumenti  culturali  e  normativi  specifici.  Le  istituzioni  locali  tendono  a  cercare  soluzioni 
congiunturali, senza affrontare il problema in modo strutturale.  

In  primo luogo è necessario orientare i sistemi locali a gestire nel segno della  pianificazione 
strategica. Nel passato anche recente ha prevalso una certa casualità ed erraticità nelle scelte 
di policy e di uno scarso livello di collaborazione tra Istituzioni. Basti ricordare la disastrosa 
stagione del conflitto Regioni/Stato sulle materie delegate e la difficoltà recente di mettere a 
fuoco gli strumenti fiscali locali.  I  Piani Territoriali  di Coordinamento (a livello regionale e 
provinciale), i Piani Strategici Generali definiti da alcune città, i Piani Strategici Settoriali (ad 
esempio nel turismo, sempre a livello provinciale e regionale) sono, invece, esempi della nuova 
volontà  di  pianificazione.  Si  tratta  di  segnali  incoraggianti,  che  vanno  rafforzati  anche 
istituendo meccanismi di premialità.

In secondo luogo, il presidio dei nuovi mercati richiede livelli di cooperazione ed integrazione 
lontani dalla tradizione localistica del nostro Paese. L’interpretazione restrittiva dei confini 
amministrativi (che frammentano in modo diseguale il territorio) si accentua, se le Regioni 
non oppongono a questa  visione limitata un’idea di  ricomposizione  sulla  base  delle  scelte  
strategiche. Il territorio si appiattisce sul mercato strettamente locale, se non viene stimolato a 
perseguire specializzazioni funzionali, generalmente di dimensione sovra regionale. Nel Nord 
Ovest, sulla spinta della progettazione infrastrutturale richiesta da programmi europei come 
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INTERREG, si stanno consolidando i primi esperimenti di coordinamento sovra locale fra 
istituzioni. Si tratta, anche in questo caso, di segnali positivi che vanno rafforzati. PIT, PON e 
POR rappresentano altrettanti percorsi di progettazione, ai quali dovrebbero essere associati 
strumenti finanziari efficienti, sicuri e rapidi.

In terzo luogo, occorre selezionare le politiche nazionali di supporto allo sviluppo. Le Regioni 
hanno la delega per la politica industriale, ma è difficile credere che la competizione su scala 
mondiale possa essere affrontata e vinta con  policy  di carattere regionale, né coordinate né 
articolate su criteri condivisi.  Ciò vale anche in relazione alla presenza/assenza di imprese 
estere.  Il  flusso di investimenti verso il  nostro Paese è e rimane debole.  Le eccezioni  sono 
dovute più ad operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) che a nuovi insediamenti, frutto di 
strategie  di  medio  e  lungo  periodo.  Tra  i  Paesi  europei,  siamo  quelli  che  peggio  hanno 
interpretato il marketing territoriale. La gran parte dei nostri progetti di marketing territoriale 
è  stato  indirizzato  verso  l’attrazione  di  investimenti  industriali  in  aree  a  basso  tasso  di 
industrializzazione  o  in  crisi  produttiva,  due  condizioni  che  non  incoraggiano  i  nuovi 
investitori. Abbiamo spesso utilizzato il  marketing territoriale come una medicina allopatica, 
quindi per curare i sintomi, invece di interpretarlo correttamente come uno strumento che 
serve (insieme a molti altri) per gestire la transizione di medio termine verso un nuovo modello  
competitivo. Così è stato (ed ha funzionato) nel Galles, in Irlanda, in Scozia, in Spagna. 
Non c’è stata poi, né sussidiarietà né sinergia tra le varie agenzie ed i molti soggetti potenziali  
stakeholder del marketing territoriale14. L’Amministrazione Pubblica (e non di rado gli stessi 
Enti Locali) sono stati di ostacolo ai progetti di insediamento ed il sistema delle imprese locali 
è rimasto freddo, se non estraneo, alle iniziative di promozione.

 

6.3 Le risorse: spendere meglio quelle che già ci sono 

Sul versante delle risorse, siamo convinti che ce ne siano molte, male utilizzate. Per muovere i 
primi passi nella  direzione giusta, si  dovrebbero usare al meglio le risorse e gli  strumenti 
normativi disponibili. 

-Fondi strutturali

 Più fonti hanno già segnalato la scarsa spesa dei Fondi Strutturali. Nell’attuale contesto di 
contrazione  della  spesa  pubblica,  anche  a  causa  dei  significativi  tagli  del  FAS,  i  Fondi 
strutturali sono divenuti l’unica risorsa certa per investimenti in molteplici campi.  

14 La voce “marketing territoriale” tra il 2000 ed il 2009 compare in 42 leggi regionali, ma:

-tre regioni (Abruzzo, Umbria e Trentino A.A.) e la Provincia autonoma di Bolzano non hanno norme in 
materia; su 42 leggi regionali, solo tre (Lazio nel 2005, Campania e Sardegna nel 2006) hanno istituito uno 
strumento dedicato al marketing territoriale. La Campania, nel 2007, ha sciolto l’Agenzia di Marketing 
Territoriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio regionale, facendola confluire nella nuova 
Agenzia di Sviluppo Regionale;
- in due casi (Marche nel 2008 e Puglia nel 2003) si fa riferimento esplicito all’attrazione di investimenti 
dall’estero. Solo la Valle d’Aosta inserisce il marketing territoriale nel Programma Operativo “Competitività 
regionale”. In tutti gli altri casi la materia viene indicata tra le competenze della Giunta Regionale, senza 
ulteriori specifiche; in tre casi si parla di un piano triennale, che non viene aggiornato alla scadenza;

- il marketing territoriale è riferito alle materie più disparate: dalla cultura forestale (Friuli V.G.), alla logistica 
(Piemonte), ai distretti rurali (Toscana). 
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A dicembre  2010 del totale delle risorse programmate si era arrivati al 25%. di impegni ed al  
molto  minore  12,3%  di  spesa  certificata (ovvero  di  pagamenti  basati  su  documentazione 
contabile) comunicata alla Ragioneria dello stato e quindi alla Commissione europea.
Il livello di spesa, adeguato a non determinare il disimpegno automatico di risorse (ovvero una 
riduzione delle risorse da ricevere dall’UE), in sé quindi non immediatamente problematico 
dal punto di vista gestionale, ha tuttavia creato un livello importante di allarme pubblico.  

 Per fare fronte al ritardo sono state attivate alcune misure di accelerazione e concentrazione. 
In particolare sono state previste delle scadenze stringenti ed anticipate rispetto alla verifica 
di fine anno, per dare conto degli impegni presi e della spesa da realizzare, prevedendo una 
piccola perdita di risorse in caso di mancata attuazione. 
Il 31 maggio 2011 il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo ha comunicato i risultati della 
prima verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comitato Nazionale del Quadro 
Strategico Nazionale, in attuazione della delibera CIPE 1/2011, per i Programmi Operativi 
2007-2013 cofinanziati dai fondi strutturali, allo scopo di accelerarne l'attuazione.
 
I  dati  registrati  nel Sistema nazionale di monitoraggio a quella data mostrano che questa 
iniziativa ha determinato una forte accelerazione dell'attuazione che ha consentito a quasi tutti 
i Programmi Operativi di centrare l'obiettivo.
Infatti,  su 52 Programmi Operativi nazionali  e regionali  cofinanziati  dal FESR e dal FSE 
solamente il POIN Attrattori ed il POR Sardegna FESR hanno raggiunto un livello di impegni 
inferiore all'obiettivo fissato e di conseguenza incorreranno nella sanzione prevista.

Nel complesso, l'accelerazione conseguita è testimoniata dal forte incremento degli impegni al 
31  maggio  rispetto  al  valore  registrato  al  31  dicembre  dell'anno  passato,  tanto  più 
significativo quanto più ampio era il ritardo. In particolare, nell'area della Convergenza gli 
impegni dei  programmi cofinanziati  dal  FESR sono cresciuti  del  66% negli  ultimi cinque 
mesi, passando da 7.120 a 11.862 milioni e quelli cofinanziati dal FSE del 100% (da 1.302 a 
2.614  milioni).  Nell'Obiettivo  competitività,  dove,  nel  complesso,  l'attuazione  era  più 
avanzata, gli aumenti sono stati più contenuti: 25% per i programmi cofinanziati dal FESR 
(da 2.520 a  3.156 milioni),  24% per i  programmi cofinanziati  dal  FSE (da 2.730 a  3.392 
milioni).

Questo  positivo  risultato  rappresenta  il  primo,  significativo,  segnale  dell'inversione  di 
tendenza richiesta a tutte le amministrazioni, centrali e regionali, responsabili di programmi 
operativi  per  raggiungere  l'obiettivo  del  completo  utilizzo  di  tutte  le  risorse  della 
programmazione comunitaria.  

Si sono inoltre attivati dei procedimenti che prevedono la possibilità di fare convergere una 
quota delle risorse verso alcuni programmi operativi che hanno una più significativa richiesta. 
In particolare verso i programmi per la scuola (sia per il rafforzamento delle competenze che 
per il miglioramento degli ambienti di studio) ed il PON ricerca e competitività, che hanno 
dimostrato un livello elevato di “tiraggio” soprattutto su alcune misure attivate15.

15 Il PON ricerca e competitività,  ha, infatti, due linee principali di finanziamento, una governata dal MIUR 
( area ricerca) ed una seconda in capo al MSE area incentivi. Ovviamente i finanziamenti sono orientati alle 4  
regioni convergenza ( Sicilia, Calabria, Puglia e Campania).
Il PON entro il dicembre 2011 dovrà spendere circa 950 milioni di euro, in particolare maggiori finanziamenti  
saranno attribuiti al  bando per il sostegno della ricerca industriale. Infatti a fronte di una disponibilità iniziale  
di circa 465 milioni di euro sono state presentate richieste fino a 6 miliardi. La risposta al bando è stata altissima,  
ed  i  progetti  approvati  ,  circa  300,  superano  di  gran lunga  la  dotazione  iniziale  di  risorse,  a  questi  se  ne  
potrebbero aggiungere un’altra quota consistente, già ritenuta idonea. 
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Altre due  misure vanno nella direzione di fare convergere le risorse dei fondi strutturali  
verso le attività produttive. Le disposizioni del DL sviluppo prevedono l’impiego dei Fondi 
Strutturali,  attraverso  un  appropriato  raccordo  tra  Stato  e  Regioni,  sia  per  il  credito 
d’imposta per la nuova occupazione stabile nelle regioni del Mezzogiorno, sia per il credito 
d’imposta  per  gli  investimenti.  Queste  disposizioni,  sembrano  avere  trovato  una  prima 
disponibilità a livello comunitario,  superando le resistenze ai finanziamenti automatici  alle 
imprese, ma non hanno ancora tuttavia una piena approvazione. Perché divengano effettive è 
necessaria sia l’approvazione dell’Unione Europea, sia la definizione degli importi disponibili. 
Questo  secondo elemento sarà frutto di  un accordo tra  Stato  e  Regioni,  in  cui  le  regioni 
indicheranno la quota di risorse che intendono impiegare per i gli obiettivi. E’ evidente che la  
messa a punto dei meccanismi operativi, per quanto fortemente voluta e auspicabile, non sarà 
facile.  Le  Regioni  infatti,  pur  avendo  ognuna  quote  rilevanti  di  risorse  sulla  priorità 
“competitività  dei  sistemi  produttivi  ed  occupazione”  spesso  hanno  ipotesi  di  spesa  già 
formulate a livello locale. 

Come CISL un obiettivo primario è  favorire un processo di concentrazione della spesa su 
priorità  evidenti  e  funzionali  anche alla  ripresa  produttiva  e  dell’occupazione.  Per  questa 
ragione  siamo orientati  a  sostenere  la  piena  attuazione  delle  due  nuove  misure.  Esistono 
quindi  anche esempi positivi e vanno consolidati.

-Incentivi alle imprese

Ci risulta esistano 120-130 strumenti normativi in materia di incentivi, ma solo 5 o 6 sono 
davvero finanziati, come ci segnala l'autorevole sito di MET, dal quale si potrebbero mutuare 
alcune indicazioni strategiche:

− fissare  gli  obiettivi  da  raggiungere,  specificati  in  modo ragionevolmente  puntuale  e 
definito,

− definire  in  modo  compiuto  le  misure  previste,  laddove  per  definizione  compiuta  si 
devono intendere  procedure applicabili e coerenti e una dotazione finanziaria in linea 
con gli obiettivi posti. 

Se  non  riusciamo  a  spendere  rapidamente  e  bene  quello  che  abbiamo  già,  non  servirà 
aumentare la capienza dei capitoli di bilancio.

Qui lo sforzo maggiore si concentra sull'Amministrazione Pubblica, colpevole di ritardi,   di 
progressiva deresponsabilizzazione, di distacco dalle esigenze del Paese.  

Infatti, la disponibilità delle risorse economiche non è condizione sufficiente per attivare la 
partecipazione delle imprese al sistema dei bandi. È altrettanto dirimente la reale accessibilità 
di quelle risorse, in termini di quantità, di qualità delle procedure e di tempo.
 
 E'  chiaro  che  le  politiche  di  incentivazione,  nelle  varie  forme,  dal  credito  d’imposta  ai  
contributi in conto capitale,  hanno un grande vantaggio: selezionano le imprese sulla base 
delle  scelte  di  politica  industriale.  Se  vogliamo   la  green  economy,  occorre  premiare  gli 
investimenti orientati al risparmio energetico, alla ricerca nel settore, all'impiego di materiali 
speciali.
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Se si vuole incrementare l'occupazione si potrà usare lo strumento del credito di imposta per 
chi  assume,  oppure  applicare  la  fiscalità  di  vantaggio,  facendo  pagare  meno  tasse  per 
valorizzare aree definite e particolarmente critiche, dal momento che il ricorso al credito di 
imposta richiede bilanci con utili, non sempre disponibili nei periodi di crisi prolungata.

Certamente  i  fattori  di  successo  dei  provvedimenti  normativi  risiedono  nella  riduzione 
massima degli  adempimenti amministrativi, nella definizione di tempi rapidi e certi per lo 
svolgimento  degli  iter  formali,  nell'impegno  alla  responsabilità  in  solido  per  le 
amministrazioni inadempienti, nella garanzia di continuità nel tempo dei provvedimenti.

 -Sblocco dei progetti incagliati

Tra i punti che frenano la crescita, indicati dalla Banca d’Italia c’è il grande ritardo nella 
realizzazione di infrastrutture.  Si può e si deve indicare le responsabilità del governo. 
Tuttavia, dalla TAV a Porto Tolle e Porto Empedocle, dal rigassificatore di Brindisi al 
progetto di riconversione della centrale di Rossano, fino ai termovalorizzatori campani, siamo 
di fronte a un elenco imponente di “no”, motivati da opposizioni ambientali e di politica 
locale, attraverso veti incrociati delle amministrazioni. Solo lo sblocco di progetti in atto di 
rigassificatori e riconversione di centrali elettriche potrebbe mobilitare risorse equivalenti a 
circa 12 miliardi. Ma il blocco è ben più esteso. I dati del Nimby Forum testimoniano di 320 
situazioni di “no”, che vanno dall’opposizione ai grandi progetti infrastrutturali alla semplice 
apertura di ipermarket. La protesta è diventata più estesa e incondizionata, si rivolge a ogni 
tipologia di impianto, persino a fonti rinnovabili; essa attraversa tutta l’Italia, coinvolgendo 
non solo i cittadini ma anche le istituzioni nazionali e locali. Persiste l’assenza di 
un’informazione chiara e dettagliata, la mancanza di un senso comune di responsabilità, una 
valutazione chiara d’impatto in termini di costi e dei benefici, dei rischi effettivi, delle aree 
territoriali effettivamente penalizzate, da risarcire, e di quelle che traggono vantaggi. 

Con questa “cultura del no” ci dobbiamo apertamente misurare, per lavorare sullo “sblocco” 
di importanti infrastrutture.  Una cultura che, proprio nella fase in cui lo sviluppo rischia di 
sparire dall’orizzonte e i problemi finanziari dello Stato e di molte imprese sembrano 
schiaccianti, mescola interessi locali, economici ed elettorali, con nostalgie arcaiche di terre 
incontaminate, con paure e sospetti su ogni iniziativa dal sapore “industriale”. Una cultura di 
“movimento”che non esita a distorcere l’informazione e la rappresentazione dei fatti, con la 
stessa bassa qualità demagogica che abbiamo visto in azione da parte dell’ala movimentista 
della Fiom nei referendum di Pomigliano e Mirafiori. Globalmente una cultura anti-
industriale, anti infrastrutturale e contraria allo sviluppo, che ad esempio indica la Germania 
di Angela Merkel come modello da seguire, omettendo di aggiungere che per sopperire alla 
chiusura delle centrali nucleari, il governo tedesco ha contestualmente autorizzato l’apertura 
di una ventina di nuove centrali a carbone. Da noi anche il carbone, nella sua versione 
“pulita” è stato e sarà oggetto di feroci opposizioni.  Anche Barack Obama, che ha costruito 
gran parte del proprio successo nel 2008 sulla nuova frontiera verde, ha da poco autorizzato 
le trivellazioni di petrolio dall’Alaska al Golfo del Messico, nonostante il disastro della 
piattaforma Deepwater della Bp.

  Il punto di partenza per riprendere un sentiero di crescita è lo sblocco dei progetti già 
fattibili e “ostacolati” nei modi che conosciamo. Quest’azione sarà difficile se permane una 
situazione di competenze concorrenti e conflittuali fra Stato e Regioni, che lasciano grandi 
spazi al fronte del no. Tra le motivazioni di chi protesta assume un peso rilevante la necessità 
di chiarezza negli iter procedurali e in particolare di un maggior coinvolgimento del 
territorio.
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 Occorre trovare rapidamente una strada per uscire da questa “impasse”, attivando sul 
territorio un’alleanza fra i soggetti interessati allo sviluppo (sindacati, imprese, Associazioni, 
Istituzioni), promuovendo una corretta e chiara informazione, valutando gli interessi colpiti, 
mettendo in evidenza le conseguenze sociali ed economiche di scelte rinviate o mancate.  
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