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Sei mesi d’Italia 

di Guglielmo Trupiano 

 dal 2003 che l’Italia manca dalla Presidenza dell’Ue ed in questo lasso 

di tempo molte cose sono cambiate: i momenti bui e destabilizzanti 

della mancata ratifica del Trattato costituzionale, il rivoluzionario 

Trattato di Lisbona, il ciclone della crisi, le elezioni del Parlamento europeo 

dei 2009, le nuove elezioni del Parlamento europeo del 2014, una nuova 

commissione da nominare. 

La presidenza italiana una serie di presidenze che hanno dovuto navigare 

nelle inquiete acque della crisi, manovrando la macchina europea con 

tecnicismi e strategie di riparo che hanno, a volte, disegnato un’Europa 

troppo tecnica; presidenze che hanno fronteggiato il grande anno dedicato ai 

cittadini europei, cercando di coltivare l’humus del terreno delle successive 

elezioni del Parlamento europeo, durante le quali le preoccupazioni sia per 

una potenziale mancanza di affluenza, sia per correnti sottomarine di 

euroscetticismo, sia per scaltri manifesti antieuropeisti, sono state tra le più 

paventate nella storia elettorale dell’UE. 

Ispirandosi al logo della Presidenza, una rondine che tanto ricorda l’idea 

della farfalla di Von Bertalanffy, è possibile adottare una prospettiva 

attualmente à la page, ovvero quella della complessità, che è una delle 

contemporanee chiavi ermeneutiche più utilizzate per approfondire il 

“fenomeno UE”, verrebbe naturale sostenere che l’Italia dovrà essere in 

grado di mettere a sistema questa eredità piuttosto variegata, intrecciando le 

diverse variabili che la compongono, tentando di costruire un insieme 

strategico e politico coerente e di implementarlo. 

Se per l’effettiva implementazione delle linee programmatiche dell’Italia 

sarà necessario attendere la decorrenza del semestre, ovvero la fine di 

quest’anno, è possibile iniziare a valutare il programma con il quale il nostro 

Paese si è presentato dinanzi l’Europa: in questo numero sono stati presi in 

considerazione alcuni degli ambiti programmatici di intervento, quali gli 

aspetti legati alla politica economica, all’energia, ai trasporti, all’ambiente ed 

al comparto educazione/cultura. 

È un programma senz’altro denso ed articolato, la cui rilevanza è strategica 

non solo perché conformerà l’effettiva azione italiana, ma anche perché 

È 
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aprirà la strada al nuovo “Trio”, nel quale l’Italia è aprifila, composto anche 

dalla Lettonia e dal Lussemburgo. 

È un programma che si presenta volontà di speranza e di ottimismo, in linea, 

in effetti, con i recenti dati dell’Eurobarometro a livello di media europea. 

È paradigmatica l’idea che Roma funga da ponte tra Atene ed il nord 

Europa; è come un impulso che segna sicuramente un nuovo slancio o, come 

anticipa il sottotitolo del documento programmatico, “Un nuovo inizio”. 
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Semestre di Presidenza dell’Italia - 

Consiglio dell’Unione Europea. 

Riflessioni sulla nuova agenda di 

politica economica: un’occasione mancata 

di Marina Albanese 

 

l primo luglio 2014 si è aperto il semestre di Presidenza italiana al 

Consiglio dell’Unione Europea. L’analisi del Programma presentato, 

con particolare riferimento alla sezione inerente agli Affari Economici e 

Finanziari, richiede qualche riflessione. 

A pag. 30 del documento citato si legge: “  L’attenzione alle riforme 

strutturali è la pietra angolare della nuova visione alla base dell’agenda 

politica della Presidenza. Le riforme e l’innovazione così stimolata sono il 

propulsore principale della crescita, soprattutto se lo sforzo di riforma è di 

ampio respiro a livello nazionale ed è simultaneo con sforzi analoghi in altri 

paesi.” 

Le riforme pertanto, quanto più possibile condivise a livello europeo, sono 

interpretate dall’Italia come l’elemento chiave per far ripartire l’economia. 

Ad esse vanno affiancati dispositivi, sempre riportati nel documento, per 

favorire l’avvio del Meccanismo unico di vigilanza previsto dall’Unione 

Bancaria, per il rafforzamento della regolamentazione dei mercati finanziari 

e per la lotta alla frode ed all’evasione fiscale, ritenuti strumenti 

fondamentali al fine di creare quella stabilità necessaria alla buona riuscita 

delle riforme. 

Non si può e non si deve perdere di vista, tuttavia, un dato allarmante che è 

conseguenza della crisi e di cui le riforme devono necessariamente tenere 

conto : l’incrementarsi delle disuguaglianze. 

Come spiega il premio Nobel Stiglitz in un suo recente volume:  “la 

disuguaglianza è causa, nonché conseguenza, del fallimento del sistema 

politico e contribuisce all’instabilità del nostro sistema economico, il quale 

a sua volta contribuisce ad aumentare le disuguaglianze, in un circolo 

vizioso che è come una spirale discendente in cui siamo caduti e da cui 

I 
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potremo riemergere solo attraverso una serie di riforme politiche ed 

economiche”
1
.  

Secondo l’illustre economista tale disuguaglianza ha effetti non solo nel 

breve periodo, sulle possibilità di spesa e sulla qualità della vita di alcune 

fasce della popolazione, ma ha effetti nel lungo periodo perché determina, a 

causa della scarsità delle risorse destinabili all’istruzione, il  declino della 

mobilità economica e sociale e, conseguentemente, della crescita e 

dell’efficienza dei paesi.  

Le politiche di austerità imposte dai parametri di Maastricht rischiano di 

accentuare tali meccanismi, a causa della ridotta disponibilità di risorse dei 

paesi, che determinano, inevitabilmente, anche un calo dei fondi destinati 

all’istruzione che devono accollarsi sempre più le famiglie di origine. E’ pur 

vero che la Strategia Europa 2020 contempla tra i propri obiettivi un 

allargamento dell’istruzione e della formazione, richiamato nel Programma 

citato. Gli obiettivi fissati sono molto chiari: 

 ridurre la percentuale di abbandono scolastico, in modo che almeno 

il 90% degli studenti termini il percorso intrapreso; 

 aumentare la percentuale di studenti universitari, in modo che 

almeno il 40% dei giovani tra i 30 e i 40 anni abbia una laurea (in 

Giappone sono il 50%). 

Si pongono, tuttavia, alcuni interrogativi: ciò che conta per le reali 

opportunità di sviluppo dei cittadini e dei paesi è un’istruzione di qualità 

elevata che fornisca gli strumenti per accrescere la mobilità sociale e che 

possa garantire, mediante meccanismi meritocratici, la qualità della ricerca. 

La lotta alla disuguaglianza costituisce il presupposto per consentire il 

raggiungimento di tali obiettivi perché mette tutti i cittadini in condizione di 

accedere a livelli di formazione adeguata. Come si inquadra in questo ambito 

il Programma relativo al semestre di Presidenza italiana? Ma soprattutto, 

quali sono i principi ispiratori delle  riforme programmate? Nel documento si 

legge di una riforma strutturale dei mercati del lavoro e di riforma dei servizi 

pubblici per l’impiego, come fondamentali sulla strada della risoluzione 

della crisi. Purtroppo, non si parla mai di politiche di ripresa della domanda e 

quindi, di distribuzione del reddito, sebbene siano le classi medio-basse a 

                                                           
1
 JOSEPH E. STIGLITZ, The Price of Inequality. How Today’s Divided Society Endangers Our 

Future, Einaudi Editore, 2013, pag. 11. 
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spendere maggiori percentuali di reddito ed è dal rilancio della domanda di 

quelle fasce di popolazione che occorre partire per rilanciare l’economia. La 

disuguaglianza deprime la domanda e le opportunità di sviluppo equo 

dell’economia. 

Da una recente indagine della Banca d’Italia
2
  emerge che  nel 2011 l’indice 

di Gini, la misura più comune della disuguaglianza, era pari al 40 per cento 

in Italia ed è aumentato negli anni interessati dalla crisi  economica. Nel 

Mezzogiorno l’indice era superiore di oltre 3  punti percentuali rispetto al 

Centro Nord, soprattutto a causa della minore quota di reddito detenuta dalla 

coda bassa della distribuzione. La disuguaglianza è inoltre più elevata nelle  

maggiori aree metropolitane e tali dinamiche sono state trainate da una 

flessione dei redditi, più accentuata per quelli inferiori alla mediana. Sono 

tornati, inoltre, ad ampliarsi i (già marcati) divari territoriali. Di recente sia il 

Fondo monetario internazionale che l'Ocse hanno richiamato la politica 

italiana a porre attenzione ai fenomeni citati, ma, sorprendentemente, la 

parola disuguaglianza compare nel programma solo una volta nella sezione 

Ambiente. 

Certamente si potrebbe osservare che non possiamo contemplare nel 

programma Europeo un problema che risulta essere particolarmente spinoso 

per il nostro paese, ma sarebbe auspicabile che in qualche maniera, 

descrivendo le politiche e le riforme previste, ci fosse un riferimento a tale 

fenomeno che, ripetiamo, è grave per l’Italia, ma determina il declino di tutti 

i paesi ed ostacola la crescita, come Stiglitz ci insegna. Per lo studioso un 

sistema fiscale non solo più equo ma anche più progressivo, con aumento 

delle aliquote fiscali per chi sta in cima alla scala sociale e riduzioni per chi 

sta in basso, favorirebbe la diminuzione delle disuguaglianze e favorirebbe la 

crescita. Questa è la sua ricetta per gli Stati Uniti per ridurre l’iniquità del 

sistema economico e politico. Probabilmente  essa potrebbe essere anche una 

soluzione per l’Europa, dove a parere di chi scrive, la pietra angolare della 

nuova visione alla base dell’agenda politica della Presidenza dovrebbe essere 

la lotta alla disuguaglianza. 

Sicuramente garantire il rafforzamento della regolamentazione bancaria e 

finanziaria è fondamentale per la stabilità economica, ma non basta. Oramai 

i cittadini europei sono insofferenti alle regole, anche quelle a giuste, e, 

prima di esse, sarebbe necessario programmare interventi concreti tesi a 

                                                           
2
 PAOLO ACCIARI, SAURO MOCETTI, “Una mappa della disuguaglianza del reddito in Italia”, 

Banca d’Italia, n. 208/13.  
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ridurre il disagio nel quale molti di essi vivono. La presidenza dell’Italia 

avrebbe potuto essere una buona opportunità per fissare in agenda una 

politica europea che partisse dalla lotta alla disuguaglianza, importante per il 

nostro paese, ma fondamentale anche per tutta l’Europa, a causa della crisi 

che potrebbe accentuarla. Ciò ci avrebbe consentito di porre le basi per la 

soluzione di un problema locale preoccupante, ma, riallacciandosi al Nobel 

Stiglitz e partendo da argomentazioni legate alle sue teorie, ci avrebbe 

permesso di guadagnare, nel contempo, fiducia da parte dei cittadini UE e i 

presupposti per un rilancio della domanda, indispensabile per uscire dalla 

crisi. 

  



8 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1874-8175 2002 -  Anno XIII Numero 7 Newsletter tematica di luglio – 01-31 luglio 
 

 

Il programma della Presidenza Italiana 

in Europa in materia di Trasporti, 

Telecomunicazioni ed Energia 

di Stefania Palmentieri 

 

a crisi economica globale in atto rende la crescita della competitività 

un obiettivo imprescindibile delle politiche di pianificazione su scala 

macroregionale. 

La competitività di uno Stato viene misurata sulla base di una pluralità di 

variabili: dall’efficienza delle istituzioni a quella delle infrastrutture (vie di 

comunicazione e rete teleinformatica); dallo stato delle finanze pubbliche al 

tasso di inflazione, dalla salute all’alfabetizzazione della popolazione; 

dall’efficienza del mercato (le distorsioni, la competizione interna, la 

bilancia commerciale, la capacità di attrarre cervelli, la flessibilità) al livello 

tecnologico e dell’innovazione; dalla diffusione delle nuove tecnologie fra le 

aziende e fra la popolazione  alla sofisticazione del business (la posizione 

mondiale, i vantaggi competitivi).  

Per accrescere la competitività degli Stati membri dell’Unione Europea, la 

Presidenza Italiana, che eserciterà le sue funzioni dal luglio al dicembre 

2014,  ha elaborato un programma che si pone diversi obiettivi tra i quali il 

miglioramento del contesto in cui operano le imprese, attraverso 

l’incremento della connettività e l’integrazione del sistema di trasporti e 

comunicazioni, per aumentarne la produttività e favorirne l’innovazione.  

Nel quadro del Programma di Revisione di Medio Termine della Strategia 

Europa 2020, il ruolo delle tecnologie digitali, dell’energia e dei trasporti 

diventa dunque centrale. Lo sviluppo di infrastrutture, il completamento del 

Mercato Unico, la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi 

dell’energia, la digitalizzazione e una maggiore mobilità rappresentano 

infatti i cardini della ripresa economica europea. In quest’ottica la Presidenza 

Italiana ha elaborato un programma d’azione per la creazione di uno spazio 

unico europeo dei trasporti attraverso il rafforzamento della governance dei 

Corridoi Europei e delle Reti di Trasporto Trans-Europee (TEN-T), la 

razionalizzazione e l’armonizzazione del quadro giuridico esistente, la 

pianificazione dei finanziamenti del Fondo TEN-T, l’attrazione di capitali 

privati e la concessione agli Stati membri di una maggiore flessibilità 

L 

http://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
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nell’utilizzo del bilancio pubblico per finanziare grandi progetti 

transfrontalieri.  

Al fine di contribuire all’apertura del mercato per i servizi nazionali di 

trasporto ferroviario di passeggeri e alla definizione della governance 

dell’infrastruttura ferroviaria, la nostra Presidenza incrementerà il quarto 

pacchetto ferroviario e promuoverà un dibattito politico al fine di pervenire 

ad una posizione comune tra gli Stati membri ed il Parlamento Europeo. 

Nel settore dei trasporti stradali, la Presidenza si concentrerà invece sul 

duplice obiettivo di rafforzare il trasporto intermodale e di ridurre i consumi 

energetici,  le emissioni di CO2 ed il peso e le dimensioni dei veicoli 

commerciali. 

Nel trasporto aereo, per soddisfare la crescente domanda di traffico prevista 

nei prossimi anni, si punterà alla creazione di un “Cielo Unico Europeo” 

attraverso la riforma del controllo del traffico aereo e la revisione del 

Regolamento CE n. 216/2008 che disciplina l’Agenzia Europea per la 

Sicurezza Aerea (AESA). In accordo col Parlamento Europeo è prevista 

anche l’adozione del pacchetto sui diritti dei passeggeri e l’apertura del 

mercato del trasporto aereo all’uso civile di sistemi aerei senza pilota. 

Nel trasporto marittimo e delle rotte commerciali marittime, riconoscendo la 

necessità della valorizzazione dei porti europei quali terminali logistici, così 

come definito nella rete TEN-T, verranno proseguiti i lavori sulla proposta 

della Commissione che istituisce un quadro normativo per l’accesso al 

mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti stessi. La 

Presidenza tende inoltre a promuovere il passaggio da singole reti ferroviarie 

e marittime a reti stradali e nodi (porti, interporti e aeroporti). 

Nel campo dei sistemi satellitari GNSS (Galileo e EGNOS), considerando 

che ogni ulteriore ritardo nell’offerta di tali servizi rispetto ai sistemi 

concorrenti potrebbe compromettere le prospettive di penetrazione nei 

mercati globali, viene promosso il Servizio Pubblico Regolamentato e i 

Servizi Parziali nei settori commerciali. La creazione di un mercato unico 

digitale, attraverso la digitalizzazione dell’economia e dei servizi pubblici, 

costituisce infatti un altro presupposto per la crescita e l’innovazione. Su 

questo tema saranno organizzati dei seminari che coinvolgano istituzioni, 

ricercatori, studenti, industrie e i principali rappresentanti del settore 

dell’innovazione per discutere sulle competenze informatiche e digitali come 

sostegno dello sviluppo economico; sui servizi digitali di cloud computing; 
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sulle catene di valore per i megadati e i dati aperti e sulla digitalizzazione del 

settore pubblico. 

Alla luce di questi incontri verrà stilato un documento ufficiale in cui 

saranno definite le linee guida strategiche per un’Agenda Digitale Europea 

(ADE). 

La creazione di un quadro normativo moderno e dinamico, che consenta la 

rimozione delle barriere al commercio elettronico e il completamento del 

mercato unico digitale, è infatti una questione di assoluta priorità, anche in 

considerazione del fatto che la fiducia nelle tecnologie digitali è una 

condizione essenziale per il funzionamento del Mercato Unico stesso. Di qui 

la necessità di raggiungere un accordo sulla sicurezza delle reti e 

dell’informazione e sulla Direttiva relativa all’accessibilità dei siti web.64 

Per progredire verso una vera economia digitale tuttavia, devono essere 

colmate le numerose lacune delle infrastrutture e delle reti dell’UE. E’ 

dunque necessario avviare un dibattito sulla creazione di un quadro 

regolamentare stabile e trasparente per gli investimenti da approntare e sulle 

modalità di avviamento di tale processo, in particolare ottimizzando 

l’utilizzo dei Fondi Strutturali disponibili. 

La Presidenza Italiana si impegna inoltre a sostenere la “ Grande coalizione 

per l’occupazione nel settore digitale” attraverso l’integrazione delle 

competenze nel settore grazie ad una formazione che parta dai primi anni del 

percorso scolastico. 

Il necessario coinvolgimento della Pubblica Amministrazione in tale 

processo di sviluppo dell’economia digitale avverrà attraverso la promozione 

di una riflessione sul coordinamento politico in materia di appalti pubblici 

digitali per sostenere gli investimenti delle imprese europee. La Presidenza 

Italiana ritiene infatti necessario promuovere lo sviluppo di servizi pubblici 

digitali transfrontalieri con la creazione di piattaforme europee 

interoperabili, che contribuiscano a progredire verso un’ “Identità elettronica 

dei cittadini dell’UE”. Per modernizzare il settore pubblico, ridurre i costi e 

promuovere la competitività globale delle società digitali dell’UE, si punterà 

inoltre all’incremento delle tecnologie di cloud computing, megadati e dati 

aperti attraverso l’ulteriore sviluppo di un partenariato europeo per il cloud e 

di una rete di Campioni Digitali rafforzata. 
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Riguardo alla politica energetica, la Presidenza Italiana punterà alla 

realizzazione del Quadro 2030 per le politiche in materia di energia e clima; 

alla sicurezza energetica dell’UE; al completamento del mercato interno 

dell’energia e alla dimensione esterna della politica energetica. 

Avviando poi un dibattito nel Consiglio TTE-Energia nel quale valutare i 

risultati delle politiche già adottate, la Presidenza Italiana, nel contesto della 

revisione di medio termine della Strategia Europa 2020, si pone l’obiettivo 

di accelerare la loro effettiva attuazione e, ove necessario, facilitare le 

decisioni sulle azioni future. 

Riconoscendo il ruolo fondamentale del settore energetico per una crescita 

economica più forte e sostenibile, verrà anche promosso un approccio che 

tenga in debito conto l’impatto della politica energetica sui prezzi 

dell’energia e sulla competitività industriale. 

Alla luce delle conclusioni raggiunte in occasione della riunione ministeriale 

sull’energia del G7 di Roma e del vertice G7 di Bruxelles, verrà varata una 

nuova strategia europea in materia di sicurezza energetica con particolare 

attenzione alle misure a breve, medio e lungo termine. Sulla base poi della 

Comunicazione della Commissione sull’Efficienza Energetica, sulle sue 

ricadute sul quadro clima-energia e sull’importanza di armonizzare il sistema 

di misurazione dei risultati nazionali,  verranno attuate politiche territoriali 

che assicurino la massima coerenza tra il quadro clima-energia e la strategia 

in materia di sicurezza energetica. In tale ottica, il sistema di governance 

proposto sarà ulteriormente definito al fine di tener conto delle specificità 

nazionali in funzione del mix energetico e del grado di dipendenza dai 

combustibili fossili. 

In questo contesto, il completamento del mercato interno dell’energia entro 

la fine del 2014, già richiesto dal Consiglio Europeo del febbraio 2011 e del 

maggio 2013, resta una priorità assoluta. 

La nostra Presidenza verificherà dunque il grado del recepimento da parte di 

tutti gli Stati membri del terzo pacchetto energia, nonché della piena 

attuazione del secondo pacchetto e avvierà un dibattito sulla promozione di 

una rapida adozione di codici di rete per l‘elettricità e il gas, attraverso una 

migliore cooperazione e dialogo tra i GST (Gestori di Sistemi di 

Trasmissione). 
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Alla luce dei nuovi obiettivi proposti dalla Commissione sulle 

Interconnessioni nella Strategia di 

Sicurezza Energetica, la Presidenza Italiana intende promuovere anche 

l’interconnessione a vantaggio delle regioni europee meno integrate e nuove 

capacità di flusso inverso, nonché lo sviluppo di piani di emergenza 

regionali coordinati, anche al fine di migliorare la diversificazione delle rotte 

di approvvigionamento del gas e di garantire la sicurezza energetica in 

situazioni normali e di emergenza. Di qui la necessità dell’effettiva 

attuazione del nuovo Regolamento UE n. 347/2013 in materia di 

infrastrutture energetiche trans-europee e la possibilità che i Progetti di 

Interesse Comune (PIC) nei settori dell’elettricità e del gas possano accedere 

a vantaggi reali in termini di finanziamenti, autorizzazioni e trattamento 

normativo nei tempi attesi. In questo quadro sarà anche utile valutare altri 

progetti non compresi nella lista dei PIC che potrebbero migliorare la 

sicurezza energetica. 

La nostra Presidenza garantirà inoltre un primo dibattito sulla 

Comunicazione della Commissione sul mercato del commercio al dettaglio. 

Le conclusioni del Consiglio sul mercato interno dell’energia dovrebbero 

conseguire l’obiettivo del miglioramento della liquidità del mercato, 

compreso lo sviluppo dell’ “accoppiamento dei mercati” per livellare i prezzi 

europei dell’energia. 

Per quanto riguarda la dimensione esterna della politica energetica europea, 

si ritiene che la principale priorità dell’UE sia quella di garantire una 

maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico a tutti gli Stati 

membri, attraverso una maggiore diversificazione delle fonti e delle rotte, da 

perseguire anche mantenendo e sviluppando relazioni solide e stabili con i 

paesi fornitori e di transito interessati, soprattutto per agevolare la 

realizzazione di importanti infrastrutture di comune interesse. Sarà poi 

necessario promuovere un dibattito tra gli Stati membri, a livello tecnico e 

politico, sui passi futuri da intraprendere per ridurre la dipendenza energetica 

esterna. 

Per rafforzare le relazioni euro-mediterranee la Presidenza organizzerà un 

evento sullo sviluppo di progetti di interconnessione, sullo sfruttamento 

degli idrocarburi nei paesi del Nord Africa (Algeria, Tunisia, Egitto e Libia) 

e nel Mediterraneo sud-orientale (Cipro e Israele) e sulla sicurezza delle 

attività di prospezione, esplorazione e produzione offshore di idrocarburi. 
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Per la migliore utilizzazione degli impianti di rigassificazione e per sfruttare 

lo sviluppo del mercato internazionale di Gas Naturale Liquefatto (GNL), 

che dovrebbe diventare globalizzato nel medio termine, sarà promossa 

l’apertura del Corridoio Meridionale del Gas come rotta per la fornitura di 

gas proveniente dal Caspio e da altre fonti. 

Sarà inoltre dato seguito al dibattito iniziato nel 2012 dalla Commissione 

Europea e da 21 Stati membri dotati di raffinerie di petrolio, sul futuro 

dell’industria europea della raffinazione. Verrà quindi presentato un “Fitness 

Check” della legislazione comunitaria nel settore della raffinazione, avviato 

nel contesto della strategia sulla regolamentazione intelligente della 

Commissione Europea per mantenere costante l’attenzione dei decisori 

politici nei settori energetico e industriale sul futuro dell’industria della 

raffinazione. Tenendo poi conto dei risultati del ”Fitness Check”, la nostra 

Presidenza promuoverà l’adozione delle misure proposte attraverso la 

continuazione del Forum UE sulla raffinazione e favorirà un maggiore 

coordinamento tra gli esperti in materia di energia e quelli di politica 

industriale. 

Verrà anche finanziata la proposta di modifica della Direttiva 98/70/CE 

relativa alla qualità della benzina e del gasolio per autotrazione nonché la 

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili (la “Direttiva ILUC”), presentata il 18 ottobre 2012. 

 

Bibliografia 

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Italia 2014 EU, Europa. Un nuovo 

inizio. Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, 1 Luglio-31 

Dicembre 2014 
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La nuova strategia europea per la 

sicurezza energetica e la Presidenza 

italiana Ue 

di Eva Panetti 

“Se non disporremo di petrolio, non potremo disporre di grano e mille altre 

materie prime necessarie alla preservazione della forza economica in Gran 

Bretagna” 

on queste parole un giovane Winston Churchill, durante gli anni 

prestati al servizio dell’esercito britannico, intuiva la portata 

strategica del petrolio, il combustibile di nuova scoperta che essendo 

più leggero del carbone,  permetteva alle navi della marina inglese di 

procedere più veloci lungo le rotte transoceaniche e di avere una maggiore 

capacità di carico. 

Altrettanto acuta fu l’intuizione, da parte dello stesso giovane Ammiraglio 

Churchill, che il vincolo geografico che legava la disponibilità di questo 

prezioso combustibile ad alcuni Paesi lontani non necessariamente oggetto di 

controllo da parte della Corona, costituiva una causa potenziale di 

vulnerabilità per l’economia britannica. 

Questo tipo di ragionamento introdusse all’inizio del XX secolo un tema 

inedito, quello della Sicurezza Energetica. 

Nel corso del tempo, il concetto è stato approfondito ed è diventato oggetto 

di molte interpretazioni talvolta strumentalizzate per giustificare le politiche 

più disparate.  

Tuttavia il termine ha acquisito notorietà solo nel secondo dopoguerra, in 

particolar modo durante la guerra Fredda, quando si assiste ad una graduale 

compenetrazione tra considerazioni di tipo geopolitico ed energetico. A 

partire da questo momento si sviluppa una visione più chiara e condivisa 

della Sicurezza Energetica sintetizzata dalla definizione data dall’economista 

statunitense Daniel Yergin per cui la sicurezza energetica di uno Stato 

risiede nella “disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi 

ragionevoli”. 

Con il progredire dell’industrializzazione e la formazione di economie 

sempre più esigenti dal punto di vista del consumo energetico, l’intuizione 

C 
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iniziale di Winston Churchill ben presto diventò una premessa comune a 

tutte le politiche nazionali di sviluppo e una riflessione di cui i Capi di Stato 

non potevano fare a meno di tener conto. 

In Europa il problema della sicurezza energetica è particolarmente sentito. I 

limiti fisici di un territorio povero di fonti energetiche fossili ed un mercato 

interno esigente sul piano dei consumi conferiscono al Vecchio Continente 

un carattere vulnerabile dal punto di vista energetico. 

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA),  l’Ue 

deve ricorrere alle importazioni di energia per più del 50% dei consumi 

interni complessivi. Basti pensare che nel 2012 l’Ue ha importato il 90% del 

fabbisogno complessivo di petrolio e il 66% di gas. Nonostante gli sforzi per 

incentivare un uso più efficiente dell’ energia e gli effetti della recessione 

economica, la domanda energetica non accenna a diminuire anzi, secondo le 

previsioni degli Istituti più autorevoli in materia, aumenterà di circa il 27% 

al 2030. Inoltre analizzando la composizione dei consumi energetici si 

evince che la quota maggiore è coperta dai combustibili fossili, che oltre 

all’impatto sull’ambiente e sul clima legato ai relati processi di sfruttamento, 

presentano un ulteriore problema : sono destinati ad esaurirsi in tempi più o 

meno lunghi. 

Alla luce di queste considerazioni la Commissione europea ha proposto una 

definizione più estesa di Sicurezza Energetica per la quale essa corrisponde a 

“garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento 

dell’economia, la disponibilità fisica e continua dei prodotti energetici sul 

mercato ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori (privati e industriali), 

nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile”. 

Anche in questa definizione, nonostante sia stata aggiunta la dimensione 

ambientale,  appaiono chiare le due condizioni necessarie  per la sicurezza 

energetica comuni a tutte le altre definizioni: prezzi dell’energia contenuti 

(affordability) e affidabilità dei flussi di approvvigionamento (reliability). 

L’Unione europea riconosce il ruolo fondamentale del settore energetico per 

una crescita economica più forte e più sostenibile e tiene conto del nesso 

virtuoso che lega l’affidabilità dei rifornimenti, ai prezzi bassi dell’energia, 

alla competitività industriale e infine allo sviluppo economico.  

Gli scenari caldi del Medioriente e i recenti avvenimenti in Ucraina hanno 

suscitato preoccupazioni rispetto alla affidabilità della continuità dei flussi di 
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energia (reliability) nonché la stabilità dei prezzi dell’energia (affordability). 

In occasione del Consiglio europeo del marzo 2014, la Commissione ha 

presentato un piano strategico per diminuire la dipendenza energetica 

dell’Ue sulla base del quale è stata definita la nuova strategia in materia di 

sicurezza economica dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014.  

La Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea è stata inaugurata 

appena qualche giorno dopo il Consiglio di giugno ed ha dedicato un ampio 

spazio all’interno del suo Programma al tema della sicurezza energetica ed 

intende promuovere gli obiettivi di breve e medio periodo proposti dal piano 

per la sicurezza energetica. 

La parola chiave della strategia europea è diversificazione: diversificazione 

delle fonti di approvvigionamento, diversificazione del mix energetico, 

diversificazione delle rotte di trasporto. Se si leggono le parole pronunciate 

da Winston Churchill nel 1913 davanti al Parlamento britannico  “Safety and 

certainty (in oil) lie in variety and variety alone” è possibile riscontrare una 

certa continuità nel tempo dei principi alla base delle strategia per la 

sicurezza energetica. L’accento sulla variety, e quindi sulla diversificazione 

come soluzione per alleviare la dipendenza energetica, si evince da alcuni 

dei punti espressi nel documento programmatico della Presidenza Italiana 

Ue: 

- Mantenere alta l’attenzione sulle relazioni euro-mediterranee 

attraverso lo sviluppo di programmi di interconnessione finalizzati allo 

sfruttamento di idrocarburi non solo nei Paesi del Nord Africa come Algeria, 

Egitto, Tunisia e Libia in cui la partnership europea rappresenta 

un’esperienza consolidata, ma aprendosi anche al Mediterraneo Sud-

Orientale. Nel cosiddetto Bacino del Levante, al largo di Israele e Cipro sono 

stati scoperti importanti giacimenti di gas con un tasso di recuperabilità 

stimato intorno al milione di metri cubi (quanto basta a soddisfare la 

domanda di gas Ue per due anni). Tale strategia è coerente con la 

conclusione del Consiglio per cui l’Ue si impegna ad avviare un dialogo con 

i partner internazionali per ridurre il rischio di interruzione negli 

approvvigionamenti energetici. 

- Promuovere l’apertura del Corridoio Meridionale per le 

forniture di Gas provenienti dal Mar Caspio.  
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Nel 2013 circa il 40% del gas importato nell’Unione europea deriva dalla 

Russia, il 33% dalla Norvegia e il 22% da Libia e Algeria. Attraverso il 

Corridoio Sud è possibile diversificare i fornitori grazie ad un sistema di 

gasdotti che collegherà il Mar Caspio all’Europa e che dovrebbe sfociare 

proprio in Italia con la Trans Adriatic Pipeline (TAP). Le forniture 

dovrebbero partire dal 2019 inizialmente dall’Azeirbaigian e in futuro 

diversificarsi in favore di economie emergenti dell’Asia centrale come il 

Turkmenistan e di Paesi del Medio Oriente ad esempio Iran e Iraq.  

- Migliorare le relazioni con i paesi di transito al fine di agevolare 

la realizzazione di importanti infrastrutture di interesse comune 

Nell’ottobre 2013 la Commissione europea ha approvato 250 “Progetti di 

Interesse Comune”(PIC) – di cui 140 nel settore della trasmissione e dello 

stoccaggio dell’elettricità, circa 100 nel settore della trasmissione del gas e 

del GNL e numerosi progetti riguardanti il petrolio e le Reti Intelligenti – 

questi progetti servono a contribuire all’integrazione dei mercati energetici 

degli Stati Membri, permettendo loro di diversificare le fonti e rompere 

l’isolamento di alcuni Paesi. 

I PIC beneficeranno di procedure agevolate e accelerate per il rilascio di 

licenze e avranno accesso ad un supporto finanziario previsto dal 

“Meccanismo per Collegare l’Europa” che ha stanziato un fondo di 5,85 

miliardi di euro. 

- Lo sviluppo di Piani di Emergenza Regionali coordinati e lo 

sviluppo di nuove capacità di flusso inverso 

Alla luce della valutazioni di rischio connesse all’interruzione 

dell’approvvigionamento nel breve periodo, si intende rafforzare i 

meccanismi di solidarietà esistenti : stoccaggio del gas, infrastrutture di 

emergenza e flussi inversi. Un’interruzione dei transiti di gas dall’Ucraina ad 

esempio coglierebbe l’Ue meno impreparata rispetto alla Crisi del Gas del 

2009 proprio grazie agli alti stoccaggi di gas (il Gas Europe Infrastructure 

riferisce che al 10 marzo erano pieni per il 47% con 37 miliardi cubi da gas). 

Sono inoltre migliorate le infrastrutture di trasporto e oggi ad esempio è 

possibile contare sul gasdotto Nord Stream che dal 2011 permette di inviare 

gas in Germania aggirando l’Ucraina. Infine è stata potenziata la capacità di 

invertire i flussi da un Paese europeo all’altro, il reverse flow. La strategia 

europea punta ad ottimizzare queste strutture di emergenza e di effettuare 

delle valutazioni globali del rischio (stress test) da condursi a livello 
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regionale o dell’Ue che simulano un’interruzione della fornitura di gas. Il 

fine è quello di verificare la capacità di reagire ai rischi legati alla sicurezza 

dei flussi e predisporre meccanismi di riserva e  piani di emergenza sulla 

base del risultato ottenuto nel test.  

Passando ad un orizzonte temporale più ampio la strategia punta a migliorare 

l’efficienza energetica grazie all’implementazione di nuove tecnologie in 

grado di ridurre i consumi; ad aumentare la produzione locale di energia 

puntando sulle rinnovabili e sulla produzione di combustibili fossili 

sostenibile; a rilanciare il settore delle raffinazione europeo; ed infine 

perseguire un’ integrazione quanto più estesa possibile sul piano delle 

politiche energetiche degli Stati Membri al fine di pervenire alla  completa 

realizzazione del  Mercato Interno dell’Energia. 
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Green economy: verdi speranze per 

l’Italia e l’Europa 

di Barbara Delle Donne 

al 1° luglio al 31 dicembre 2014 il compito di sostenere e guidare 

l'agenda dell'Unione Europea (UE) è affidato all’Italia, che 

s’impegna a portarlo avanti esercitando la Presidenza di turno del 

Consiglio dell’UE, ovvero dirigendo e coordinando riunioni ministeriali ed 

informali, con cui si regolamentano i diversi settori di intervento e se ne 

fissano le priorità. Dai Trattati di Roma del 1957 ad oggi, nel suo passato 

comune all’Europa, il nostro Paese ha sostenuto questo stesso compito di 

mediatore già undici volte, undici occasioni costellate da opportunità e limiti 

che, puntuali, accompagneranno anche l’esperienza attualmente in corso: le 

prime legate all’amplificazione di cui la voce italiana godrà nella propria 

posizione di veicolo e guida di numerose iniziative e proposte europee, i 

secondi dettati dall’abbondanza di obiettivi che, nel pur apprezzabile 

Programma presentato a Strasburgo il 2 luglio, sono inverosimilmente 

indicati tutti come prioritari o particolarmente importanti. Inverosimilmente 

significa che se tutti i punti del documento (economia, giustizia, 

occupazione, ambiente, cultura) sono ritenuti principali è possibile che non 

lo sia nessuno realmente più degli altri; oppure vuol dire che l’Italia aspiri 

alla realizzazione di ambizioni presumibilmente troppo grandi (Ferrari, 

2014).
3
 

Per non restar fermi ai meri propositi, che in assenza di vero supporto 

politico e profonda coscienza sociale spesso affogano in un mare magnum di 

vuote parole ed illusorie prospettive, si può forse abbassare un po’ la mira e 

ragionare su ciò che è possibile ottenere sulla base di quanto già è stato 

realizzato, per esempio in relazione al tema “ambiente”. Nel documento 

programmatico del semestre italiano di Presidenza europea, a tale proposito, 

è esplicitata l’assoluta necessità di promuovere un’economia inclusiva ed 

eco-sostenibile che, nei processi produttivi, tenda all’impiego di un sempre 

maggior numero di risorse rinnovabili e ad un sempre più diffuso recupero 

delle risorse naturali.
4
 È in questo modo –si legge- che si rendono possibili la 

                                                           
3 Ferrari L. (2014), Non sopravvalutiamo il semestre italiano, in www.mentepolitica.it (8 

luglio 2014). 

4
 In linea con il VII Programma d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio (G.U. dell’UE, L. 354 del 28 dicembre 2013), in cui sono delineati indirizzi 

D 

http://www.mentepolitica.it/
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creazione di concrete opportunità per tutti, la riduzione delle disuguaglianze 

e la promozione dello sviluppo sociale: si punta, cioè, ad una strategia verde 

che, perseguendo sviluppo economico, salvaguardia dell’ambiente, lotta al 

cambiamento climatico, renda competitivo il sistema europeo, e con esso 

quello italiano.
5
 Quale concreto riscontro è possibile rintracciare tra questa 

enfatica enunciazione e il reale stato dell’ambiente? C’è qualcosa che sia già 

stato proficuamente realizzato, che sia già approdato ad apprezzabili 

risultati? “Inconsapevolmente, sì” è la risposta che arriva da “Ambiente in 

Europa”, l’ultimo Rapporto di Legambiente prodotto quest’anno in 

collaborazione con l’Istituto Ambiente Italia: pur persistendo alcuni gravi 

ritardi in ampi settori, l’Italia risulta essere più efficiente di altri Paesi nel 

consumo di risorse, nell’impiego di energia e nella produzione di emissioni. 

Lo sguardo è inevitabilmente rivolto soprattutto alla Germania che, 

considerata la tradizionale leader europea in tali ambiti, costituisce un buon 

parametro di riferimento per chi aspiri ad una green economy. Risultano 

inferiori i valori variamente riferiti alle emissioni pro capite di CO2 (23% in 

meno rispetto a quelle prodotte dalla Germania e 15% in meno rispetto a 

quelle della media europea), ai consumi di energia rispetto al PIL, la 

cosiddetta intensità energetica (10% in meno rispetto a quella tedesca e 14% 

in meno rispetto alla media dell’UE), ai consumi pro capite di energia (32% 

e 19%, rispettivamente, inferiori); infine, la produttività di risorse, data dal 

rapporto tra PIL e materia consumata, risulta maggiore del 10% rispetto alla 

Germania e del 26% rispetto all’UE, così come pure il recupero dei rifiuti 

(con esclusione di quelli minerali e vegetali), in relazione al quale l’Italia, 

con i suoi trentasette milioni di tonnellate destinati al recupero, è il secondo 

Paese europeo, poco dietro la Germania e molto avanti alla Gran Bretagna ed 

alla Francia (Legambiente, 2014).
6
 

Sono traguardi indicati come inconsapevoli poiché, come risulta 

dall’indagine, non si configurano come esiti di avvedute e perspicaci 

politiche nazionali, ma come la risposta attenta e salvifica alla contingente 

situazione di crisi economica che l’Italia attraversa, come tanti altri Paesi. La 

strategia verde, che spontaneamente è stata messa in atto, nasce con ogni 

probabilità dalla vocazione al recupero, al riciclo, all’efficienza energetica 

sollecitata a tanti cittadini, di ogni estrazione, e ad altrettante imprese 

                                                                                                                                        
generali per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020. 
5
 Europa. Un nuovo inizio. Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea, 2014, in www.governo.it (1° luglio 2014).  
6
 Legambiente (2014), Ambiente in Europa. I dati di Ambiente Italia 2014, il rapporto annuale 

di Legambiente, in www.legambiente.it (6 maggio 2014). 

http://www.governo.it/
http://www.legambiente.it/
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italiane, di qualsiasi taglia e volume di produzione, dalle condizioni che la 

stagnazione economica ha disposto: tra queste, per esempio, la forte 

impennata dei costi dell’energia occorsa negli ultimi dieci anni, di fronte alla 

quale è stato necessario e vitale ricorrere a misure di efficienza, ignorate fin 

tanto che i prezzi si erano mantenuti bassi; o anche l’allestimento di un 

sistema di incentivi alle risorse rinnovabili, necessario per incoraggiare la 

sopravvivenza di molte realtà produttive, oltre che per rispettare parametri 

internazionali di sostenibilità ambientale; oppure la diffusione della pratica 

del riciclo nei comparti industriali siderurgico, metallurgico, cartario e 

vetrario, che ha sortito come effetto immediato il contenimento 

dell’estrazione di materie prime, rispetto al passato. Da questa verde 

predisposizione al cambiamento ecologico il passo potrebbe non essere poi 

così lungo, soprattutto in ragione dell’importante conversione delle abitudini 

delle famiglie, ovvero dell’utenza finale, che il Rapporto indica come 

propense più ai beni intangibili che ai consumi materiali. 

Accade però che, pur nell’evidenza di un Paese che tende potenzialmente 

alla competitività, perdurino forti carenze nella tutela e nella gestione 

ambientale, riconducibili –come emerge dall’indagine di Legambiente- alla 

debolezza della mobilità pubblica, alla persistenza delle discariche come 

strumento per lo smaltimento dei rifiuti, al radicato malcostume 

dell’abusivismo edilizio. In tema di trasporti, l’Italia per lo più fa fatica a 

sostituire con forme di mobilità sostenibile (bike e car sharing, car pooling, 

trasporto pubblico elettrico, uso della bicicletta) i propri vetusti modelli di 

mobilità che, poco fluidi, non soltanto comportano dei costi in termini di 

“tempo perso” (individui e merci), sicurezza (incidenti), inquinamento 

(atmosferico e acustico), consumi (benzina, oli), ma risultano poco 

praticabili di fronte ad una domanda di movimento trasformata dai nuovi stili 

di vita e di impiego. La dilatazione spaziale e temporale sopraggiunta negli 

ultimi anni mette in evidenza oggi le forti criticità strutturali dei sistemi di 

trasporto che, per questo, si trasformano in fattore di svantaggio competitivo: 

l’Italia è attualmente uno dei Paesi dell’UE a più alta densità di traffico 

interno, con l’80% del trasporto passeggeri e merci che avviene su strada, e 

ad alto tasso di motorizzazione, che la porta ad essere il secondo Paese a 

livello europeo.
7
 Nella gestione dei rifiuti solidi urbani, le carenze rivelano 

l’inadeguatezza delle politiche nazionali e regionali, che continuano a 

                                                           
7
 Nella classifica europea per indice di motorizzazione, il Lussemburgo è in prima posizione 

con 660 autovetture ogni 1.000 abitanti, seguito dall’Italia che, con 605, supera del 28% il 
dato medio, pari a 471. La Romania, invece, si trova in ultima posizione con 198 autovetture 
ogni 1.000 abitanti, il 58% in meno della media europea (fonte: www.noi-italia2012/istat.it). 
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propendere verso il trattamento in discarica (quasi la metà del totale, rispetto 

allo 0,5% della Germania), perseguendo con scarse forza e convinzione le 

alternative rappresentate dal riciclaggio (19,7% in Italia, 45,3% in 

Germania), dall’incenerimento (16,5% contro 36,9%), dal compostaggio e 

dalla digestione anaerobica (11,8% contro 17,2%). Quanto al consumo dei 

suoli, la Penisola si caratterizza per il consistente processo di urbanizzazione 

delle sue coste, sacrificate all’imperativo dello sviluppo turistico, industriale, 

residenziale, e per la pratica tipicamente italiana dell’abuso edilizio che, 

negli ultimi trenta anni, ha prodotto –secondo le stime del cresme (2013)- il 

20% del patrimonio complessivo.
8
 

Di fronte ad un sistema politico che non guarda lontano e che tante volte 

cade in contraddizione, resiste un Paese che, orfano del suo sostegno, fa 

dell’iniziativa personale il volano per la strada verso la green economy, una 

forma di economia in cui parte dei cittadini ravvisa una concreta opportunità 

per riemergere dalla crisi economica, la stessa crisi che li ha sollecitati ad 

aguzzare l’ingegno ed avviare numerose esperienze virtuose. In campo 

energetico, lo dimostrano la contrazione del 3% dei consumi elettrici e dei 

carburanti, di gas e di petrolio, favorita dall’incremento del 14% delle fonti 

di energia rinnovabile, negli anni della recessione (2008-2012); il settore 

elettrico in cui l’Italia è divenuta il terzo produttore europeo di elettricità 

(dopo Germania e Svezia per le rinnovabili, dopo Germania e Spagna per le 

rinnovabili non idroelettriche); i buoni risultati ottenuti nella produzione di 

energia geotermoelettrica, fotovoltaica, idroelettrica, eolica e di bioenergie 

(Legambiente, 2014).
9
  

È, dunque, nel rispetto di queste conquiste che la Presidenza italiana ha il 

dovere di adoperarsi per promuovere uno sviluppo verde ed eco-sostenibile, 

di concerto con le Istituzioni europee (attraverso le Raccomandazioni 

specifiche per Paese) e con gli Stati membri, che nei Programmi nazionali di 

riforma associano i moniti delle Raccomandazioni agli obiettivi della 

Strategia Europa 2020, nella quale grande importanza è riconosciuta alle 

tematiche ambientali. Questo compito le spetta, per la dodicesima volta, 

perché se i frutti della conversione ambientale raccontati dai dati statistici 

possono essere inconsapevoli, di certo non lo sono i sacrifici e gli sforzi che 

una parte di Italiani ha profuso per provare a cambiare qualcosa o 

semplicemente per restare a galla. 

                                                           
8
 www.cresme.it  

9
 Legambiente (2014), Ambiente in Europa. I dati di Ambiente Italia 2014, il rapporto annuale 

di Legambiente, in www.legambiente.it (6 maggio 2014). 

http://www.legambiente.it/
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Semestre italiano dell’UE: istruzione, 

gioventù, cultura, sport. Spunti di 

riflessione. 

di Mariano Bonavolontà 

’attuale momento istituzionale che vede l’Italia alla guida semestrale 

dell’Unione europea è di grande interesse e, dunque, si percepisce la 

necessità di desumere gli orientamenti di policy del documento 

programmatico che fungerà da bussola per l’Italia al timone dell’Unione 

europea
10

. 

In questa sede non viene perseguito l’intento di una delineazione 

onnicomprensiva delle politiche ed azioni programmatiche che il team 

tricolore ha inteso prefiggersi, in quanto il documento programmatico ha un 

indubbio valore divulgativo ed è caratterizzato da (insolite) velocità di 

lettura, completezza e chiarezza. 

L’intento di questo contributo, al contrario, è quello di proporre, senza 

alcuna pretesa di esaustività e di completezza, delle prospettive di analisi e 

delle proposte di approfondimento da desumere dalla lettura di questo 

importante documento, con particolare attenzione alle dinamiche culturali. 

Da questo canovaccio, un vero e proprio programma istituzionale, per quel 

che concerne il tema della cultura e dell’istruzione, accorpati in sinergia con 

quello dei giovani e dello sport, traspaiono innovative prospettive che 

confluiscono nell’idea della trasversalità. 

L’istruzione e la cultura, più in particolare, giocano un ruolo così centrale a 

livello politico, economico, sociale, da non poter essere “relegate” in un 

particolare compartimento di policy, in quanto necessitano di libertà, spazio 

e fiducia per poter esplicare al meglio il proprio ruolo strategico, 

specialmente nel contesto politico-istituzionale nel quale l’Italia si è 

insediata sulla vetta istituzionale dell’Unione, un milieu nel quale lo spettro 

della crisi ancora aleggia, la disoccupazione rischia di cronicizzarsi, la 

sfiducia rimane nebulosa; è un contesto nel quale la parte soft delle variabili, 

il pensiero soft della politica – nel cui alveo i termini quali “cultura”, 

                                                           
10

 EUROPA un Nuovo Inizio - Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea 

L 
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“educazione”, “giovani” sono di casa – rischia di essere eclissato dalla 

veemenza – se non politica, quantomeno comunicativa – del pensiero hard. 

Eppure, forse, è proprio dalle variabili soft del pensiero che derivano nuove 

prospettive, essendo le tematiche soft più flessibili, malleabili, capaci di 

insinuarsi nelle pieghe dell’attuale reale e, dunque, di permeare 

maggiormente nell’essenza e nelle dinamiche dell’attuale. 

Una visione trasversale, come appare dalla rappresentazione del quadro 

istituzionale del Semestre italiano, è in linea con la stessa disposizione di 

questo “macrocomparto” dedicato a “Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport”. 

Dal punto di vista dell’istruzione, sono cinque i punti di policy a cui il testo 

rimanda: liaison tra istruzione e crescita, istruzione nell’era digitale, mobilità 

ed Erasmus, dottorati intesi come formazione chiave per la promozione 

dell’innovazione, relazione con il terzo settore. 

Tra i tanti spunti che possono essere desunti da questa prospettiva, 

sicuramente due sono di particolare interesse. Il primo corrisponde alla 

esplicita menzione della relazione tra il processo di revisione della Strategia 

Europa 2020 e la necessità di contestualizzare l’impatto anche e soprattutto 

in termini economici degli investimenti nell’istruzione
11

. 

Il secondo vettore di grande innovazione è l’esplicita menzione della 

formazione dei dottorati intesi come chiave compositiva dei settori trainanti 

l’innovazione: a tal proposito, “Riconoscendo che l’istruzione e la 

formazione a livello di dottorato possono svolgere un ruolo nel promuovere 

l’innovazione, l’auto-imprenditorialità e la competitività delle piccole e 

medie imprese, la Presidenza intende organizzare un evento per rilanciare i 

Principi per una formazione innovativa nei dottorati, al fine di rafforzare la 

dimensione internazionale della formazione di dottorato europea, in linea 

con le raccomandazioni della Conferenza ministeriale di Bologna tenutasi a 

Bucarest”
12

. 

Tra le diverse dichiarazioni di intenti nel settore giovanile, che vertono 

anche sul rapporto tra giovani e cittadinanza, il tema dell’istruzione è 

nuovamente citato in quanto “L’animazione socio-educativa riesce a 

raggiungere le persone socialmente più svantaggiate e quelle che non sono 

                                                           
11

 Cfr. EUROPA un Nuovo Inizio - Programma della Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea, p. 77 
12

 ivi 
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inserite nel circuito dell’istruzione formale e della formazione 

convenzionale, svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la coesione 

sociale nella comunità, in questo momento sotto pressione a causa degli alti 

tassi di disoccupazione”
13

. 

Sul fronte della cultura, l’ “Obiettivo della Presidenza sarà quello di portare 

la cultura e il patrimonio culturale al centro della strategia europea. La 

Presidenza si concentrerà sul valore trasversale della cultura e della 

creatività in tutte le pertinenti politiche dell’UE e sosterrà l’importanza della 

cooperazione culturale e del dialogo interculturale nell’affrontare le sfide 

sociali e nello stabilire valide relazioni esterne”
14

. 

Com’è possibile desumere da tale prospettiva, la cultura viene 

“materializzata”: è questo il punto di vista culturale che traspare dal 

documento programmatico – che, ricordiamolo, mostra anche la 

Weltanschauung del Paese sui temi affrontati al resto del mondo e, 

soprattutto, dell’Europa. 

L’idea di cultura e di patrimonio culturale che filtra da queste policy è 

squisitamente europea e risuona di una presa di coscienza: la necessità di 

superare stantii e polverosi punti di vista idealizzanti, riguardanti 

l’intoccabilità, la sacralità, l’aura dell’arte, i quali, nel dibattito attuale, 

specialmente nella scena italiana, nascondono dietro un glorioso e lucente 

passato pensiero idealistico legato al dibattito della Scuola di Francoforte, 

una sostanziale mancanza di politiche innovative e di pigrizia burocratica, 

che non hanno nulla a che vedere con determinate (ed in qualche maniera 

condivisibili) posizioni e visioni culturali nei dibattiti dell’estetica, della 

filosofia dell’arte e della sociologia della cultura. 

Finalmente, da ciò che si legge, la cultura viene intesa come elemento con il 

quale è possibile generare economia, strategia, competitività e risposte alla 

crisi: è per questo che “si promuoverà un ampio dibattito in Consiglio sul 

valore del patrimonio culturale per la società e il suo ruolo di propulsore per 

il settore creativo. In particolare, si metterà in risalto il ruolo svolto dal 

patrimonio culturale in termini di identità per le città, i territori e le comunità 

e come elemento strategico per la loro attrattiva e competitività a livello 

globale”
15

.  
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 Ibidem, p. 78 
14

 Ivi  
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 Ivi 
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A riprova della bontà di questa impostazione è anche l’idea, propugnata dal 

documento, del modello di governance glocale, necessario per una gestione 

compatta e complessa della cultura, speculare alla complessità dell’attuale 

panorama. 

Difatti, “La Presidenza stimolerà il dibattito sui nuovi modelli di 

governance, sia multilivello che multilaterali, che integrano competenze a 

livello locale, regionale, nazionale e comunitario, riconoscendo il contributo 

offerto da operatori privati e dalla società civile e permettendo ai cittadini di 

partecipare attivamente”
16

. Dunque, è un’apertura alla cultura nelle sue 

relazioni con la cittadinanza e con il settore privato, anche speculare alla 

rivoluzione tellurica dell’ART BONUS del Governo. 

Altre caratteristiche innovative appartengono, oltre che alle tematiche legate 

all’arte digitale, al concetto di riciclo dell’arte: il “il ri-uso dei contenuti 

culturali come strumento per l’istruzione e il turismo, per accrescere il 

pubblico e per facilitare lo sviluppo di un’economia creativa più forte”
17

. Ciò 

è sintomo della volontà, dunque, di esplorare nuove prospettive culturali 

calcolandone e promuovendone le esternalità positive sul mercato, sul 

turismo e sull’occupazione, in particolare dei giovani e del settore creativo. 

Questo forte pragmatismo impatta anche nel settore sportivo nel quale, a 

latere delle intenzioni per contrastare l’illecito, verrà posto l’accento sulla 

“dimensione economica dello sport come fattore di innovazione, sfruttando 

le sinergie tra sport, ricerca, università e impresa, ai fini della crescita 

economica e della creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i 

giovani, in linea con gli obiettivi della Strategia UE 2020”
18

 senza 

dimenticare l’importanza della liaison tra sport e tutela della salute. 

Riassumendo, il quadro politico dipinto dalla programmazione italiana a 

livello UE nel semestre propone una visione innovativa della cultura e della 

formazione. 

In particolare, ciò che emerge è un’ottica economica e di reale spendibilità 

nelle maglie del mercato di prodotti culturali e della formazione, sintomo di 

una realtà quale quella attuale nella quale le istanze soft si coniugano ma non 

si declinano, con necessità contemporanee. Questa prospettiva, tuttavia, non 

è una semplice ingenua ottica naïf dell’economia come panacea dei settori, 

                                                           
16

 Ivi, pp. 78 e ss 
17

 Ivi, p. 79 
18

 Ivi, p. 80 
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bensì parla di una volontà di giungere ad ottiche innovative che valorizzano i 

temi della cultura e della formazione. 

Non dunque sostituzione di un’ottica idealistica con un neopositivismo 

economico, bensì la creazione di nuovi DNA economici, nella rinnovata ed 

ammodernata prospettiva dell’UE nei campi dell’istruzione, della gioventù e 

dello sport, sintetizzabili nella insindacabile centralità della cultura, ancora 

bistrattata, ma sempre splendida ambasciatrice reale dell’Italia nel mondo ed 

in Europa. 
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Dall’Antenna culturale 

 

Proiettare la diversità culturale: il 

premio Lux del Parlamento europeo 

di Mariano Bonavolontà 

 stretta la liaison che lega la luce al cinema: in fondo, essa è la 

protagonista che sostanzia le proiezioni cinematografiche nelle buie 

sale cinematografiche; è affascinante che il cinema sia associato quasi 

metonimicamente a due fratelli dal cognome Lumière; è assonante l’idea di 

creare un premio cinematografico intitolandolo “Lux”, luce. 

Il premio Lux del Parlamento europeo è nato nel 2007 e promuove pellicole 

che, attraverso la propria narrativa, sviluppano tematiche vicine al dibattito 

europeo, nella piena condivisione dell’importanza del potere massmediatico 

dell’arte cinematografica: “Il Parlamento crede che il cinema, un medium di 

cultura di massa, può essere un veicolo ideale per il dibattito e la riflessione 

sull’Europa e sulla sua cultura. Il cinema è popolare, attrae generazioni 

diverse ed è abbordabile”
19

. 

È così che il Parlamento europeo guarda il mondo del cinema. Da un punto 

di vista sociologico, sembra assumere un atteggiamento maturo, affrontando 

il tema del cinema come veicolo di diffusione di valori e di contenuti 

impegnati, denotando cioè di non temere di scadere negli spettri, a volte 

sollevati dalla Scuola di Francoforte, e che, qualche volta, emergono ancora. 

Al pari della Commissione, anche il Parlamento europeo mostra un 

particolare atteggiamento favorevole e creativo nei confronti del mondo 

dell’audiovisivo, non a caso fatto rientrare, in termini di policy 

programmatiche, nell’alveo della cultura. 

Il 22 luglio, durante la conferenza stampa della Giornata degli Autori, sono 

stati presentati i tre film finalisti del Premio Lux 2014, partner dal 2010 delle 

                                                           
19

Le citazioni sono tratte dal sito web del premio http://www.luxprize.eu/why-and-what e 
sono state tradotte dall’autore dell’articolo. 

È 

http://www.luxprize.eu/why-and-what
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Giornate degli Autori di Venezia che si terranno dal 27 agosto al 6 

settembre. 

In autunno, gli europarlamentari saranno chiamati a votare il film vincitore 

che sarà poi proclamato il 17 dicembre a Strasburgo alla presenza dei registi 

finalisti. Per il 2014 questi ultimi saranno: 

 CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK), di Rok Biček – 

Slovenia 

 GIRLHOOD (BANDE DE FILLES), di Céline Sciamma – Francia 

 IDA, di Pawel Pawlikowski – Polonia, Danimarca 

Il film vincitore sarà anche prodotto in versioni originali per ipovedenti ed 

ipoudenti e sarà sostenuto durante le uscite nazionali negli Stati membri. 

Dopo il Festival del Cinema di Venezia, sono previsti i Lux Film Days, 

giunti alla terza edizione, estendendo la proiezione dei film ai 28 Stati 

membri, da metà ottobre a dicembre, nelle 24 lingue ufficiali, in oltre 40 

città e 18 festival. 

Rimanendo infatti fedele all’idea di cinema come medium di comunicazione 

di massa, il Parlamento europeo ha posto l’accento sulla circolazione delle 

opere cinematografiche; spiega infatti il portale: “Quando il Parlamento ha 

creato il Premio Lux, ha deciso di focalizzarsi sulla distribuzione in quanto 

sostiene che essa sia il ‘tallone di Achille’ del cinema europeo. Al contrario 

del mercato nordamericano largamente unificato, l’industria dei film nei 

Paesi europei fronteggia grandi difficoltà organizzative ed economiche che 

sono anche peggiorate dalle barriere linguistiche”
20

. 

Il comunicato stampa spiega inoltre che ciò riflette l’unicità dell’iniziativa 

del Parlamento europeo: da un lato creare le condizioni di condivisione e 

appartenenza a uno spazio pubblico europeo, tramite l'opportunità di 

discutere dello stesso argomento (i film in concorso e i temi da essi evocati) 

nello stesso luogo (una città in ciascuno Stato membro) e nello stesso 

periodo; dall’altro, vista la frammentazione linguistica del territorio europeo, 

consente ai film selezionati di attraversare le frontiere linguistiche e 

incontrare il pubblico a cui essi sono destinati, cosa che rimane a tutt'oggi 

una possibilità rarissima. 

                                                           
20

 http://www.luxprize.eu/why-and-what  
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La promozione nei rispettivi Paesi sarà affiancata, per la prima volta, dai 

partecipanti di “28 volte cinema”. Quest’ultimo progetto, giunto alla sua V 

edizione, è promosso dal Premio Lux con le Giornate degli Autori ed Europa 

Cinemas, in collaborazione con Cineuropa. Il Lido di Venezia accoglierà 28 

appassionati di cinema tra i 18 ed i 26 anni per formare la giuria speciale del 

Premio delle Giornate degli Autori, ma anche per intavolare dibattiti, per 

visionare i tre film e dialogare su questi ultimi con i loro autori e con i 

membri del Parlamento Europeo che saranno presenti a Venezia. 
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