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ZES, nuove opportunità per il Sud dalla Scandinavia 

Rinnovabili, olandesi e danesi pronti a investire nelle Zes, le zone economiche speciali 

collegate ai sistemi portuali delle otto regioni del mezzogiorno. La richiesta di informazioni è 

arrivata all’agenzia per la coesione che coordina il lavoro del commissari straordinari di 

governo. Oggetto i possibili investimenti di industrie dei due paesi nordici sulle fonti 

energetiche rinnovabili, indiscutibile ricchezza del sud in termini di solare ed eolico. La 

sburocratizzazione nel Mezzogiorno attira possibili investimenti dunque almeno fuori confine 

avvicinando almeno potenzialmente l’area più debole d’Europa ai capitali stranieri. Novartis è 

stata la prima multinazionale a cogliere l’occasione con un nuovo investimento a Torre 

Annunziata ma anche Amazon si sta guardando intorno per cercare tutte le possibili economie 

di scala per un nuovo centro di smistamento dei suoi prodotti al sud. Intanto ad Acerra 

tramite Zeus arriva la Sme società del gruppo siderurgico emiliano Vescovini e cresce l’attesa 

per altre possibili opportunità di investimento. 

 

Federalismo e autonomie non investiranno le banche 

L’autonomia differenziata è al centro del dibattito nazionale ma a detta del presidente 

dell’ABI, l’associazione delle banche italiane, Antonio Patuelli il federalismo non può 

riguardare anche le banche. Due norme varate negli ultimi trent’anni azzereranno infatti 

l’efficacia della possibile riforma Calderoli. il presidente dell’ABI Patuelli ha definito in parte 

superati i contenuti dell’articolo 117 della Costituzione ma tutte le modifiche che hanno 

riguardato vecchie figure giuridiche come le casse rurali (divenute poi banche di credito 

cooperativo poi raggruppate in appositi gruppi bancari), le aziende di credito a carattere 

regionale, gli enti di credito fondiario agrario a carattere regionale così come le casse di 

risparmio senza la specificazione S.p.A. riguardano tutti vecchi enti antecedenti la riforma. 

Tutte queste modifiche normative che hanno fortemente innovato il vecchio mondo bancario 

italiano hanno trovato inizialmente origine da direttive europee confermate in leggi nazionali, 

quindi nel nuovo secolo anche le norme che hanno realizzato l’Unione bancaria europea che 

rappresentano quei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali espressamente citati nell’articolo 117 della Costituzione. Quindi le tematiche 

bancarie pur confusamente citate nell’articolo 117 non possono essere oggetto dell’autonomia 

differenziata prevista e di trasferimenti di competenze perché quelle vecchie definizioni sono 

superate da più normative nazionali ed europee che hanno trasformato quelle vecchie 



definizioni che per chiarezza sarebbe meglio abrogare cancellandole dall’articolo 117 che 

comunque non possono assolutamente essere confuse con le altre materie di legislazione 

concorrente fra lo Stato e le regioni, ha spiegato il presidente dell’Associazione bancaria 

italiana. 

 

Case green, rischio per molti immobili al Sud 

Nelle regioni meridionali gli investimenti di riqualificazione energetica e di adeguamento del 

patrimonio abitativo residenziale sono stati di 11 miliardi ovvero solo 17,7% e dunque appare 

necessaria una nuova road map delle case a impatto zero nel sud. E’ nel solco 

dell’efficientamento energetico che si inserisce la direttiva europea sulle case green, 

proponendo che dal 2030 in poi tutti i fabbricati di nuova costruzione dovranno essere 

realizzati a impatto zero, con un identico obbligo per gli edifici esistenti da completarsi entro 

il 2050. Prescindendo dalla finalità in prima battuta la normativa comunitaria sembra 

contribuire a un potenziale aggravio di costi a carico della collettività e stanti le manifeste 

caratteristiche di invecchiamento del parco abitativo - oltre il 50% ha più di 45 anni secondo il 

centro studi Gabetti - in specie nel meridione la stessa pare segnare un ulteriore termine di 

divaricazione nel confronto con l’area settentrionale del paese. Il tutto ovviamente comporta 

già fin d’ora un abbassamento del valore patrimoniale degli immobili in tutta Italia. 

Evidentemente il quadro diviene ancora più complesso nel mezzogiorno tralasciando lo stato 

di obsolescenza degli edifici residenziali, gli ultimi dati pubblicati dall’Enea mostrano che 

nelle quattro regioni del sud gli investimenti di riqualificazione energetica e di adeguamento 

del patrimonio abitativo residenziale sono stati di 11 miliardi a fronte di ben 62 miliardi 

realizzati prevalentemente nelle regioni del Nord ma il gap tra Nord e sud potrebbe essere un 

elemento per trovare una modalità differente per evitare ulteriori squilibri di natura 

patrimoniale per i residenti sin qui piuttosto marcati. 

 

Nauticsud, barche e proposte per nuovi approdi 

800 modelli di barche sono presenti alla Mostra d’oltremare di Napoli nell’ambito del 

Nauticsud. Sono presenti 200 aziende e 400 espositori. Una occasione imperdibile per vedere 

barche di ogni genere e di valutare le proposte di rilanciare nuovi porti e nuovi servizi. La 

mostra di modelli vede cantieri importanti nel settore yacht e motoscafi come Rizzardi yacht 



che esporrà la barca più grande l’Infive 53 piedi e presenta in anteprima mondiale la linea 

open del GR53 prevista sul mercato nel 2024. Tra i big presenti anche i cantieri come Rio 

Yachts, Evo, Itama con il modello open 45S e tanti altri. Negli otto padiglioni anche il cantiere 

Italia marine che esporrà l’intera gamma dei suoi 13 modelli e in anteprima mondiale il Ponza 

36. Un settore quello della nautica che chiede da tempo però anche nuovi ormeggi per i porti 

carenti soprattutto a Napoli. Il sindaco di Napoli propone un tavolo tecnico già per la metà di 

marzo per valutare nuove proposte per Napoli est, Bagnoli e Mergellina. 

 

Metro, presto l’uscita Toledo ai Quartieri spagnoli 

La seconda uscita a Toledo dei Quartieri spagnoli della metropolitana potrebbe riaprire entro 

la primavera. Non è stata ancora individuata la data precisa della riapertura della seconda 

uscita della stazione Toledo, quella chiamata Montecalvario che collega direttamente i 

Quartieri spagnoli ma entro un mese potrebbe essere rimesso in funzione quel percorso che 

venne inaugurato nel 2013, utilizzato con frequenti chiusure e poi definitivamente chiuso 

cinque anni fa. In questi anni molte sono state le proteste del territorio perché l’ingresso alla 

stazione è stato con frequenza trasformato in una discarica. Attualmente sono in corso le 

operazioni definitive di messa in sicurezza e pulizia per arrivare a una riapertura che dovrà 

diventare definitiva e consentirà l’accesso alla metropolitana anche a chi viene tra i Quartieri 

spagnoli. 

 

Stazione Bayard sequestrata. Da qui 

partì la prima ferrovia d’Italia 

I Carabinieri del Nucleo tutela del 

patrimonio culturale di Napoli, su delega 

della locale Procura, hanno eseguito il 

sequestro preventivo dell’antica stazione 

ferroviaria di Napoli denominata Bayard, 

luogo di partenza della prima ferrovia 

d’Italia, la Napoli-Portici, inaugurata nel 

1834. Il sequestro ha come motivazione lo 

stato di degrado e protratto abbandono del 



bene culturale di interesse storico-architettonico che peraltro è risultato in parte oggetto di 

condotte di occupazione abusiva ad opera di terzi ed in parte a rischio di crollo per 

l’omissione anche di interventi manutentivi di sicurezza per l’incolumità pubblica. I sigilli 

sono stati disposti dal gip del Tribunale partenopeo che ha condiviso la prospettazione del 

pubblico ministero in ordine alla sussistenza dei reati di invasione di terreni ed edifici, 

omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, distruzione, dispersione, deterioramento, 

deturpamento, imbrattamento ed uso illecito dei beni culturali e danneggiamento del 

patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. La struttura è sostanzialmente 

abbandonata a sé stessa a partire dalla seconda Guerra Mondiale, quando venne danneggiata 

dai bombardamenti, fino a diventare un vero e proprio rudere dopo il terremoto del 1980. 

Soprattutto nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicati gli appelli per il recupero di un 

simbolo di Napoli, emblema dei fasti che furono e di un periodo storico in cui la città divenne 

una delle maggiori capitali europee. 

(foto ufficio stampa Carabinieri) 


