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I finanziamenti dell’UE sono ora green
Indipendentemente da come viene vista la lotta degli europei contro il cambiamento climatico, sia
essa ambiziosa o meno, i vari Paesi si stanno muovendo velocemente quando si tratta di
finanziamenti destinati alla tutela dell'ambiente. Dopo che la Polonia ha emesso il suo primo green
bond sovrano nel 2016, seguita dalla Francia, che è diventata il più grande emittente del suo genere,
e dalla Germania, che ha lanciato il suo primo green bond decennale nel settembre 2020, c’è un
grande fermento nei vari Paesi. Il Regno Unito ha appena esordito con un green bond con scadenza
a 12 anni, quasi alla pari con la Spagna e il suo green bond con scadenza a poco più di 20 anni. Per
quanto generose siano state le recenti prime emissioni, il vero colpo di scena si avrà la prossima
settimana, quando, se tutto va secondo i piani, l'Unione Europea farà il suo debutto ufficiale, atteso
con ansia da molti investitori.
Il fatto che l'UE stia emettendo un debito comune potrebbe sembrare sorprendente alla luce della
resistenza di lunga data da parte di alcuni Paesi, tra i quali la Germania, ma non è cosa del tutto
nuova. Già nell'ottobre dell'anno scorso gli Stati membri hanno iniziato ad emettere le cosiddette
obbligazioni sostenibili. All'inizio si trattava principalmente di obbligazioni a impatto sociale. Da allora
il denaro raccolto attraverso queste obbligazioni è stato ridistribuito agli stati dell'UE per sostenere i
mercati del lavoro, colpiti duramente dalla crisi da coronavirus. Con le nuove obbligazioni verdi,
invece, l'UE vuole ora finanziare un terzo del suo piano per la ripresa "Next Generation EU".
Concretamente questo significa che entro il 2026 vuole emettere green bond per un valore di circa
250 miliardi di euro, facendo così anche del bene all'ambiente.
L'imminente prima obbligazione verde dell'UE è sorprendente sotto vari punti di vista. Si tratterà
innanzitutto di un’obbligazione emessa da un'unione sovranazionale, quindi in concorrenza con i
green bond dei singoli stati membri. In secondo luogo l'UE diventerà a breve il più grande emittente di
green bond. Questo darà al suddetto mercato, che attualmente vale un bilione di euro e continuerà a
crescere, un profilo ancora più elevato. In terzo luogo l'UE sta curiosamente emettendo un eco-bond,
senza però aver delineato con esattezza cosa sia da considerare “sostenibile”. Un po’ alla rovescia, o
no?
L'UE basa l’emissione delle suddette obbligazioni sui propri Green Bond Standards, che
corrispondono anche alle linee guida (volontarie) dell'International Capital Markets Association. Ma gli
standard esistono al momento solamente come bozza, proprio come la tassonomia con cui l'UE vuole
decidere cosa considerare “sostenibile” in futuro. Gli stati dell'UE sono stati rapidi nel concordare che
la protezione del clima, dell'acqua, degli ecosistemi e della biodiversità sono altrettanto importanti
quanto la riduzione dei rifiuti. Più difficile è stata la decisione di adottare il gas naturale, e non
l'energia nucleare, come tecnologia nella transizione energetica. Questo significa che non tutto è così
“green” come vorrebbero gli eco-investitori più convinti. "Probabilmente le obbligazioni verdi non
soddisferanno tutti i criteri del futuro Green Bond Standard europeo", stando a quanto dice l’esperto di
obbligazioni Christian Kopf, membro del comitato di gestione della società di fondi Union Investment.
Per gli investitori vi è un’ulteriore incertezza relativa all’acquisto dei green bond europei. Possono
essere abbastanza sicuri che il loro denaro sarà destinato principalmente al finanziamento di energia
pulita, efficienza energetica e trasporto pulito. Tuttavia scopriranno solo in un secondo momento quali
progetti verranno concretamente avviati dai vari stati membri con i loro finanziamenti. "Il rapporto
sull'impatto dell'investimento viene predisposto in seguito", dice Marcio da Costa, portfolio manager
della società specializzata nella gestione degli investimenti Bantleon: "la reazione regolamentare
avviene di solito in ritardo”.

I pacchetti di stimolo economico adottati nei paesi membri forniscono alcune indicazioni a riguardo. Il
pacchetto dell'Italia, per esempio, include 32 miliardi di euro destinati alla mobilità sostenibile, mentre
quello della Spagna quasi 8 miliardi di euro per una maggiore efficienza energetica negli edifici
pubblici e privati. Il governo tedesco ha preso invece una strada diversa: i green bond che ha iniziato
ad emettere l’estate scorsa non vanno a finanziare progetti nuovi, ma solamente quelli già esistenti. I
critici lamentano che questo non crea alcun valore aggiunto per l'ambiente. Vino vecchio in botti
nuove, per così dire. Almeno così si può evitare il "greenwashing", ovvero la vendita di green bond più
ecologici sulla carta che non nella realtà. Anche l'UE vuole evitare questo tipo di whitewashing.
Stando a quanto si dice negli ambienti finanziari l'obbligazione europea che sta finalmente arrivando
avrà una scadenza di 15 anni, come proposto dalla maggior parte delle banche consortili. Secondo
Danske Bank l’importo dell'emissione sarà probabilmente di 9 miliardi di euro e il rendimento è
stimato intorno allo 0,4 per cento. Questo significherebbe che il green bond europeo avrebbe lo
stesso tasso d'interesse positivo dei suoi omologhi del Regno Unito (0,87%) e della Spagna
(1,034%). Inoltre si può supporre che l'obbligazione verde dell'UE, a cui la maggior parte delle
agenzie di rating danno le più alte valutazioni, sarà sovrastimata come le prime obbligazioni a impatto
sociale dell'UE o gli ultimi titoli di Stato Green nel 2020. L'obbligazione britannica da 10 miliardi di
sterline, per esempio, è stata sovrastimata dieci volte tanto, quella spagnola con i suoi 5 miliardi di
euro addirittura dodici volte tanto. "Dato che quest’anno l'UE diventerà il più grande emittente di green
bond e avrà una grande rilevanza, molti investitori che seguono il mercato dovranno comprarne le
obbligazioni - indipendentemente dalla loro attrattiva", afferma l'esperto di Bantleon da Costa.
Dato che il rendimento del green bond europeo appare ben valutabile, gli esperti si aspettano presto
delle plusvalenze. Jens Peter Sörensen, capo analista di Danske Bank, prospetta "una performance
aggiuntiva rispetto alle convenzionali obbligazioni dell'UE". Un tale sviluppo si ravvisa anche nel
green bond tedesco con scadenza pari a 10 anni, emesso con un’obbligazione convenzionale
gemella sotto forma di “twin bond”. La versione verde è arrivata sul mercato con uno sconto sui tassi
di interesse perché gli investitori erano disposti a rinunciare al rendimento a favore dell'impatto
sostenibile. In gergo questo prende il nome di "greenium". Nel frattempo il divario è aumentato. "La
domanda di green bond è spesso così alta che gli investitori ne stanno traendo profitto sul mercato
secondario", afferma da Costa.
Anche se i green bond europei fossero facilmente accessibili agli investitori privati, è meglio investire
in fondi che si concentrano anche su obbligazioni sostenibili. La Union Investment, per esempio,
detiene al momento green bond per un valore di circa sette miliardi di euro. Chi invece preferisce un
fondo indicizzato solo per le obbligazioni europee troverà quello che cerca presso la società di asset
management Wisdom-Tree, che offre il fondo "European Union Bond ETF". Gli investitori scopriranno
solo più tardi che cosa viene fatto con il denaro destinato alla protezione dell’ambiente.
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n einer historischen Entscheidung
haben sich die EU-Mitglieder im
Sommer 2020 erstmals zu einer
gemeinsamen Schuldenaufnahme
durchgerungen. Mit dem Geld wird
der europäische Wiederaufbaufonds
gespeist, im Fachjargon „Next Generation EU“. Er hat zwei Ziele: Den
Konjunktureinbruch abzufedern und
die Volkswirtschaften nachhaltiger und
krisenfester zu machen.
Inzwischen nimmt das Wirtschaftswachstum in Südeuropa zwar Fahrt auf.
Die EU-Fonds haben daran aber nur einen sehr geringen Anteil. In den beiden
größten Empfängerländern – Italien
und Spanien – kommt die Maschinerie
für die Projektvergabe erst langsam in
Gang. Ausschreibungen für wichtige
Großprojekte gibt es noch keine. Italien
und auch Frankreich nutzen die Hilfen
aus Brüssel bislang vor allem, um bereits bestehende Projekte zu fördern.
Die Folge ist, dass die Fonds ihre Funktion als Konjunkturhilfe allenfalls prozyklisch erfüllen. „Es wird in vielen
Ländern so sein, dass die Wirtschaftsleistung bereits wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht hat, wenn die Effekte
der EU-Fonds stärker zum Tragen
kommen“, sagt BBVA-Chefökonom
Rafael Doménech.
Das liegt aber nicht nur an der zähen nationalen Vergabepraxis. Ein Jahr
hat es gedauert, bis die nationalen Wiederaufbaupläne genehmigt und die ersten Gelder ausgezahlt waren. Polen
und Ungarn etwa haben noch gar
nichts bekommen, weil sie zunächst
Rechtsstaatsprinzipien umsetzen sollen. „Von der ursprünglichen Idee des
Wiederaufbaufonds bleibt vor allem die
Transformation der Wirtschaft“, sagt
Doménech. Sie soll europaweit grüner
und digitaler werden. Das Geld aus
Brüssel soll zudem dabei helfen, Strukturreformen zu ermöglichen, um chronische Schwachstellen zu beseitigen.

Ladestation im spanischen Ort Teruel: Ausschreibungen für Projekte zur Elektromobilität gibt es noch nicht.

Frankreich, Italien, Spanien

Verzögerter Start des
Wiederaufbaus
Die Corona-Hilfen der EU sollten die schwer getroffenen Länder
durch die Krise bringen. Doch die Brüsseler Milliarden greifen erst
jetzt, wo die Erholung schon in vollem Gang ist.

⊲ Italien: Wiederaufbaumaschine-

Tram in Straßburg: Mehr Geld für Nahverkehr.
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⊲ Spanien: Unternehmen sind
frustriert
Als die spanische Regierung Ende
2020 den Haushaltsplan für 2021 festlegte, plante sie 26 Milliarden Euro aus
dem europäischen Wiederaufbaufonds
ein. Das Geld sollte helfen, den Einsturz der Wirtschaft um historische
10,8 Prozent möglichst schnell wieder
auszugleichen. Im August hat Spanien
die ersten neun Milliarden Euro aus
Brüssel erhalten – 13 Prozent der 70
Milliarden Euro, die das Land an Hilfen
erhält, die es nicht zurückzahlen muss.
Das spanische Finanzministerium
erklärt auf Anfrage, man könne noch
nicht sagen, wie viele EU-Gelder Spanien ausgegeben hat. Die europäischen
Statistik-Behörden hätten noch nicht
festgelegt, welche Ausgaben als Teil der
Umsetzung des Wiederaufbauplans zugerechnet werden können. Ökonomen
gehen aufgrund der verfügbaren Daten
davon aus, dass es bis August nur rund
fünf Milliarden Euro waren.
Die Unternehmen sind frustriert.
„Wir hätten schon vor einem Jahr starten können“, heißt es bei einem großen Konzern in Madrid. „Aber statt
strategisch wichtiger Großprojekte
sind bisher nur kleinere Ausschreibungen angelaufen.“ Viele davon richteten
sich an die Verbraucher, etwa Zuschüsse zum Kauf eines E-Autos oder einer
Solaranlage auf dem Dach, die es in
ähnlicher Form bereits schon gab.
Dabei hat Spanien eigens eine Art
Schnellspur für transformatorische
Projekte eingerichtet. Die „Perte“ getauften Projekte werden direkt vom
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Kabinett genehmigt. Im März stellte
die Regierung eines zum E-Auto vor,
das von einer Batteriefabrik über den
Bau von Elektrofahrzeugen bis zur
Ladeinfrastruktur reicht. Nur: Eine
Ausschreibung für konkrete Aufträge
dafür gibt es bis heute nicht. Zwar soll
es demnächst so weit sein. Firmen, die
sich bewerben, erhalten den Zuschlag
für ihre Projekte aber frühestens im ersten oder gar zweiten Quartal 2022.
In einem anderen Großkonzern
heißt es, die spanische Regierung wolle
die großen Ausschreibungen absolut
wasserdicht machen, damit sie alle
Brüsseler Bedingungen erfüllen – und
später nicht angefochten werden können. „Das verzögert den geplanten Start
der Projekte immer weiter“, heißt es.
Damit scheint sich eine Sorge zu bestätigen, die von Beginn an beim Next Generation EU im Raum stand: die langsamen Mühlen der Verwaltung. „Die
Ministerien hätten schon viel früher loslegen können – etwa mit Weiterbildungsangeboten für die neuen Berufe,
die für den Umbau der Wirtschaft gefragt sind“, mahnt Ökonom Doménech.
Aus Unternehmen höre er, dass zahlreiche Jobs nicht besetzt werden können,
weil es keine qualifizierten Mitarbeiter
gebe. „Das ist bei einer Arbeitslosigkeit
von 14 Prozent sehr bedenklich.“
Die Regierung dagegen weist die
Vorwürfe zurück. „Wir sind nicht langsam“, sagt Raül Blanco, Generalsekretär im spanischen Industrie-Ministerium. „Wir mussten mit den Ausschreibungen bis Ende Juni warten, als unser
Wiederaufbauplan genehmigt wurde.“
Der schnelle Schub für die Konjunktur bleibt aus. „Für die kurzfristige
Erholung der Konjunktur waren die
EU-Fonds nicht nötig“, sagt Ökonom
Doménech. Die habe schon der Fortschritt bei den Impfungen, die Aufhebung der Restriktionen und die Aufholeffekte nach dem Einbruch angestoßen.

Schnellzug in Mailand: EU-Mittel für Bahntrassen.

Für die kurzfristige Erholung der
Konjunktur
waren die
EU-Fonds
nicht nötig.
Rafael Doménech
BBVA-Chefökonom

rie kommt jetzt erst in Gang
In Italien sollen die EU-Gelder in den
Jahren 2021 bis 2023 das Wirtschaftswachstum insgesamt um rund vier Prozentpunkte anheben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird Finanzministerium in diesem Jahr zwar schon
um sechs Prozent steigen, das verdankt
es aber vor allem der wiedererstarkten
Industrie und der weltweiten Nachfrage nach „Made in Italy“. Die größten
Effekte des Brüsseler Fonds auf BIP
und Arbeitsplätze werden erst in den
kommenden Jahren spürbar werden.
Dabei hat auch Italien im Juli bereits rund 25 Milliarden Euro als erste
Tranche aus Brüssel bekommen. 15,7
Milliarden davon will Rom zwar bis
Ende des Jahres ausgeben. Bislang dominieren aber bereits laufende Projekte, bei denen die EU-Mittel eine bisher
nationale Finanzierung zu günstigeren
Konditionen ersetzen. Das betrifft etwa „Transizione 4.0“, ein Steueranreizprogramm für Unternehmen bei
der Digitalisierung, oder das Kita-Ausbauprogramm. Auch Bahntrassen, die
sich schon im Bau befinden, werden
nun aus EU-Mitteln finanziert, etwa
das Hochgeschwindigkeitsnetz in der
nördlichen Region Ligurien.
Für ein Kernprojekt – den Anschluss Kalabriens an der Stiefelspitze
an das Hochgeschwindigkeitsnetz der
Bahn – gibt es dagegen wie für viele andere noch keine Ausschreibung. Frühestens im Dezember 2022 sollen die
Verträge laut Regierung unterschrieben sein. Dabei ist es eines der großen
Ziele des 191 Milliarden Euro schweren
EU-Programms, den wirtschaftsschwachen Süden endlich voranzubringen

und wettbewerbsfähiger zu machen.
Bislang enden die Schnellzüge in Salerno, kurz hinter Neapel.
Die Wiederaufbau-Maschinerie
kommt gerade erst in Gang. Erst Anfang August schaltete der Staat Stellenanzeigen für 500 Experten: Juristen,
Ökonominnen, Ingenieure und Informatikerinnen werden unter anderem
gesucht, um die Gelder im Land nach
bestem Gewissen zu verteilen.
Italien ist bislang nicht gerade für
seine Ausgabendisziplin bekannt. In
den vergangenen Jahren konnte das
Land nicht mal alle zugesagten Gelder
aus dem EU-Finanzrahmen abrufen –
und die lagen deutlich unter den nun
ankommenden Summen. Immerhin
hat die Regierung das Problem erkannt
und kürzlich eine Reform verabschiedet, die die öffentliche Vergabe beschleunigen soll.
In der Wirtschaft gibt es trotzdem
die Sorge, dass die Gelder nicht schnell
genug ausgegeben werden. „Ob der
Plan gut funktioniert, hängt von der Fähigkeit der Regierung ab, die 528 Bedingungen, die mit der EU ausgehandelt wurden, einzuhalten“, sagt Carlo
Bonomi, Präsident des Industrieverbands Confindustria. Er meint damit
nicht nur die Themenfelder für Projekte, sondern auch die zugesagten politischen Maßnahmen und Reformen.
Bonomi fordert auch, die Unternehmen mehr einzubinden – und mit den
Geldern öffentlich-private Partnerschaften zu forcieren.
Immerhin: Am Donnerstag versicherte Bildungsminister Patrizio Bianchi, dass die ersten Ausschreibungen
für Projekte im Bildungssektor noch im
November starten sollen. Dabei geht
es um ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro, das Kommunen für Mensen, Turnhallen, neue Schulen und Kitas abrufen können.
⊲ Frankreich: Wiederaufbauplan
fördert bestehende Projekte
Ähnlich wie in Italien nutzt auch
Frankreich die EU-Hilfen bislang vor
allem für bereits laufende Projekte.
Frankreich erhält 40 Milliarden Euro
an nicht rückzahlbaren Transfers. Sie
fließen in den nationalen Wiederaufbauplan, der insgesamt 100 Milliarden
Euro umfasst. Paris hat im August die
ersten 5,1 Milliarden Euro aus Brüssel
erhalten, weitere 8,5 Milliarden sollen
bis Ende des Jahres fließen.
Seit dem 6. September fährt ein
Zug durch Frankreich, um die Jugend
über Arbeitsangebote und Unternehmen über mögliche Maßnahmen zu informieren. Sehr weit ist die Informationskampagne allerdings noch nicht:
Laut einer Umfrage sind nur 27 Prozent der Firmen über die möglichen
Hilfen des Aufbauplans informiert.
Die Hälfte der 100 Milliarden Euro
ist bereits verplant, bis Ende des Jahres
sollen es 70 Milliarden sein. Der Plan
enthält viele Projekte für den Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs, etwa in
Toulouse und Straßburg. Das Problem
ist aber: Die lokalen Akteure wollten
so schnell wie möglich Einigungen zum
Aufbauplan unterzeichnen, deshalb haben sie auch Projekte aufgenommen,
die schon weit fortgeschritten sind.
Der Wiederaufbauplan kann
höchstens ihre Realisierung beschleunigen, kritisieren Experten und Lokalpolitiker. Wer nichts vorbereitet hatte,
hat nun das Nachsehen. Der Wiederaufbauplan schaffe keine neuen Vorhaben, sondern „vermischt schon bestehende und kommende Projekte“,
moniert etwa Clara Osadtchy, Chefin
eines ökologischen Projektes für 49
Kommunen in der Normandie.
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FRANCIA, ITALIA, SPAGNA

Il lento avvio della ricostruzione
Con una decisione storica i membri dell'UE hanno accettato per la prima volta nell'estate 2020 di
avvalersi di un debito comune. Il denaro alimenterà il fondo europeo per la ricostruzione, che prende il
nome di "Next Generation EU". Questo ha due obiettivi principali: ammortizzare la crisi economica e
rendere le economie nazionali più sostenibili e resilienti.
Nel frattempo la crescita economica nell'Europa meridionale sta ripartendo. Ma i fondi europei hanno
contribuito solo in piccola parte a questo. Nei due maggiori Paesi beneficiari - Italia e Spagna - il
meccanismo di assegnazione dei progetti si sta avviando a rilento. Non ci sono ancora gare d'appalto
per importanti progetti su ampia scala. L'Italia e anche la Francia hanno finora utilizzato gli aiuti di
Bruxelles soprattutto per promuovere progetti già esistenti. Di conseguenza i fondi svolgono la loro
funzione di aiuto economico, nel migliore dei casi, in maniera prociclica. "In molti Paesi, la produzione
economica sarà già tornata al suo livello pre-crisi quando gli effetti dei fondi europei saranno più
evidenti”, afferma Rafael Doménech, capo del Dipartimento Analisi Economica di BBVA.
Tuttavia questo non è dovuto solamente ai piani nazionali di assegnazione. É servito un anno affinché
i piani di ricostruzione nazionale fossero approvati e i primi fondi venissero stanziati. La Polonia e
l'Ungheria, per esempio, non hanno ancora ricevuto nulla perché dovrebbero in primis attuare i principi
dello stato di diritto. "Ciò che rimane dell'idea originale del fondo di ricostruzione è soprattutto la
trasformazione dell'economia", prosegue Doménech. Che dovrebbe diventare più green e più digitale
in tutta Europa. Il denaro di Bruxelles dovrebbe anche contribuire a realizzare riforme strutturali che
mirano ad eliminare cronici punti di debolezza.
Spagna: la frustrazione delle imprese
Alla fine del 2020, in occasione del bilancio per il 2021, il governo spagnolo ha messo in conto 26
miliardi di euro derivanti dal fondo europeo per la ricostruzione. Il denaro sarebbe servito a
compensare il più rapidamente possibile il crollo dell'economia dello storico 10,8 per cento. In agosto,
la Spagna ha ricevuto i primi nove miliardi di euro da Bruxelles, il 13 per cento dei 70 miliardi di euro
che il Paese riceve in finanziamenti a fondo perduto.
Il Ministero delle Finanze spagnolo spiega che non è ancora possibile dire con esattezza quanti soldi
dell'UE ha speso la Spagna. Le autorità statistiche europee non hanno ancora determinato quali spese
possono essere conteggiate come parte dell'attuazione del piano di ricostruzione. Gli economisti
suppongono, sulla base dei dati disponibili, che siano solamente circa cinque miliardi di euro fino ad
agosto.
Le imprese sono frustrate. "Avremmo potuto iniziare un anno fa", dice una grande azienda di Madrid.
"Al posto di grandi progetti importanti dal punto di vista strategico, sono stati indetti finora solamente
piccoli bandi di gara". Molti di essi erano rivolti ai consumatori, come i sussidi per l'acquisto di
un’automobile elettrica o di un impianto solare sul tetto, che già esistevano in forma simile.
Intanto la Spagna ha istituito una sorta di “corsia preferenziale” per i progetti di trasformazione.
Questi, che prendono il nome di "Perte", vengono approvati direttamente dal governo. A marzo ne è
stato presentato uno relativo alle “e-car”, che spazia dalla fabbrica di batterie alla costruzione di
veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. L'unico problema è che non vi è ancora stata una gara

d'appalto. Il momento dovrebbe arrivare presto. Ma le aziende che si candidano non riceveranno i
finanziamenti per i loro progetti fino al primo o addirittura secondo trimestre del 2022.
Un altro grande gruppo industriale riferisce che il governo spagnolo vuole rendere le grandi gare
d'appalto assolutamente sicure, in modo che soddisfino tutte le condizioni di Bruxelles e non possano
essere contestate in un secondo momento. "Questo continua a ritardare l'inizio previsto dei progetti",
dicono. Ciò sembra confermare una preoccupazione che circolava fin dall'inizio dell’attuazione del
piano Next Generation EU: un’amministrazione-lumaca. "I ministeri avrebbero potuto iniziare molto
prima - per esempio, con ulteriori offerte di formazione per le nuove professioni che sono richieste per
la trasformazione dell'economia", avverte l'economista Doménech. Sente dalle aziende che molti posti
di lavoro non possono essere occupati perché non ci sono dipendenti qualificati. "Con la
disoccupazione al 14%, questo è molto preoccupante".
Il governo, d'altra parte, respinge le accuse. "Non siamo lenti", dice Raül Blanco, segretario generale
del Ministero dell'Industria spagnolo. "Abbiamo dovuto aspettare con i bandi di gara fino alla fine di
giugno, affinché il nostro piano di ricostruzione venisse approvato".
La rapida spinta all'economia non si è concretizzata. "I fondi dell'UE non sono stati necessari per la
ripresa a breve termine dell'economia", dice l'economista Doménech. Quest’ultima sarebbe già stata
innescata, infatti, dai progressi derivanti dalle vaccinazioni, dall'abolizione delle restrizioni e dagli
effetti di recupero post crisi.
Italia: la macchina della ripresa economica viene messa in moto solamente ora
In Italia si prevede che i fondi europei aumentino la crescita economica di circa quattro punti
percentuali tra il 2021 e il 2023. Il fatto che il prodotto interno lordo (PIL) aumenterà già quest'anno
del sei per cento, il Ministero delle Finanze lo deve soprattutto alla ripresa dell'industria e alla
fortissima domanda del Made in Italy a livello globale. I maggiori effetti del fondo di Bruxelles sul PIL
e sui posti di lavoro si vedranno però solamente nei prossimi anni.
A luglio anche l'Italia ha ricevuto circa 25 miliardi di euro come prima tranche da Bruxelles. Roma
vuole spenderne 15,7 miliardi entro la fine dell'anno. Finora prevalgono, tuttavia, i progetti già in corso,
per i quali i fondi europei hanno sostituito i finanziamenti nazionali a condizioni più favorevoli. Questo
vale, per esempio, per "Transizione 4.0", un programma di incentivi fiscali per le aziende nel processo
di digitalizzazione, o il programma di espansione degli asili nido. Anche le linee ferroviarie che sono
già in fase di costruzione vengono ora finanziate da fondi europei, come ad esempio la rete ad alta
velocità nella regione settentrionale della Liguria.
Per un progetto centrale come il collegamento della Calabria alla rete ferroviaria ad alta velocità, così
come per molti altri, non vi è ancora una gara d'appalto. Secondo il governo i contratti saranno firmati
al più presto nel dicembre 2022. Uno dei principali obiettivi del programma europeo da 191 miliardi di
euro è proprio quello di far finalmente progredire il Sud, economicamente ancora debole, e renderlo
più competitivo. Per ora le tratte dei treni ad alta velocità si fermano a Salerno, poco dopo Napoli.
La macchina della ricostruzione si è appena messa in moto. Solamente all'inizio di agosto lo Stato ha
annunciato di essere alla ricerca di 500 figure professionali esperte. Si cercano - tra gli altri - avvocati,
economisti, ingegneri e informatici, per distribuire le risorse nel Paese nel miglior modo possibile.

L'Italia non è esattamente nota per la sua disciplina di spesa. Negli ultimi anni, il Paese non è stato
nemmeno in grado di prelevare tutto il denaro previsto dal quadro finanziario dell'UE - ed era molto
meno delle somme che stanno arrivando ora. Almeno il governo ha riconosciuto il problema e ha
recentemente approvato una riforma per accelerare gli appalti pubblici.
La comunità imprenditoriale teme tuttavia che il denaro non sarà speso abbastanza velocemente. "Il
buon funzionamento del piano dipende dalla capacità del governo di rispettare le 528 condizioni
negoziate con l'UE", dice Carlo Bonomi, presidente dell'associazione industriale Confindustria. Intende
non solo le aree tematiche per i progetti, ma anche le politiche e le riforme promesse. Bonomi chiede
anche che le aziende vengano maggiormente coinvolte e si favoriscano economicamente le
partnership tra settore pubblico e privato.
Giovedì scorso il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha assicurato che i primi bandi di gara per i
progetti nel settore dell'istruzione usciranno già a novembre. Il tutto per un valore di circa cinque
miliardi di euro, a cui i comuni possono ricorrere per le mense, palestre, nuove scuole e asili.

Francia: il piano per la ripresa finanzia progetti già esistenti
Come l'Italia, la Francia ha finora utilizzato gli aiuti dell'UE principalmente per progetti già in corso. La
Francia riceve 40 miliardi di euro di finanziamenti a fondo perduto. Essi confluiscono nel piano
nazionale di ricostruzione, che ammonta a 100 miliardi di euro. Parigi ha ricevuto i primi 5,1 miliardi di
euro da Bruxelles in agosto, e altri 8,5 miliardi arriveranno entro la fine dell'anno.
Dal 6 settembre circola in Francia una campagna per informare i giovani sulle offerte di lavoro e le
aziende sulle possibili misure da adottare. Tuttavia la campagna d'informazione non è andata molto
lontano e, secondo un sondaggio, solamente il 27% delle aziende è a conoscenza dei possibili aiuti
previsti dal piano per la ricostruzione.
Metà dei 100 miliardi di euro è già stata stanziata ed entro la fine dell'anno si dovrebbe arrivare a 70
miliardi. Il piano include molti progetti per l'espansione del trasporto pubblico, per esempio a Tolosa e
Strasburgo. Ma il problema è che gli attori locali hanno voluto firmare gli accordi relativi al piano di
ricostruzione il più rapidamente possibile e hanno incluso quindi anche progetti in fase di
implementazione molto avanzata.
Il piano di ricostruzione può al massimo accelerare la loro realizzazione, criticano esperti e politici
locali. A chi non ha preparato nulla restano ora solamente le briciole. Il piano di ricostruzione non crea
nuovi progetti, ma "mescola progetti esistenti e futuri", protesta Clara Osadtchy, responsabile di un
progetto ecologico previsto per 49 comuni della Normandia.

