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Napoli
Domani lo studio del Cnr con Tria, De Vincenti e Corbellini

Mediterraneo stretto nella crisi Covid
l'economia in risalita solo nel 2025

di Pasquale Raicaldo

Come cambia il Mediterraneo ai
tempi del Covid? Quanto si ingigan-
tisce il divario tra i Paesi che affac-
ciano sul Mare Nostrum? E ancora:
che ricadute avrà il blocco prolunga-
to dei flussi turistici? Interrogativi
aperti sugli impatti geopolitici, so-
ciali ed economici della pandemia.
A cui prova a rispondere il "Mediter-
ranean Economies 2020", la versio-
ne internazionale del Rapporto sul-
le economie del Mediterraneo a cu-
ra dell'Istituto di studi sul Mediterra-
neo del Cnr, edito da il Mulino, che
sarà presentato domani a Napoli, in
modalità remota con diretta Face-
book, alle 10, sulla pagina di Ismed.

Riflettori accesi sulle economie
più deboli, indiziate a pagare lo scot-
to più elevato al Covid, quando si sa-
rà esaurita l'emergenza sanitaria.
Tra i relatori Giovanni Tria, profes-
sore di Economia dell'università di
Tor Vergata, Claudio De Vincenti,

che insegna alla Sapienza, e Gilber-
to Corbellini, direttore del Diparti-
mento di Scienze umane e sociali
del Cnr. «Abbiamo riveduto il nostro
obiettivo originale alla luce del Co-
vid», spiega Giovanni Canitano, tra i
curatori del Rapporto con Salvatore
Capasso, direttore Cnr-Ismed. Che
conferma: «Mobilità e commercio in-
ternazionale sono cruciali per la cre-
scita in molti Paesi, in particolare
nelle piccole economie aperte che si
sono dimostrate vulnerabili alle limi-
tazioni dei movimenti di capitali e
persone: una crisi prolungata ri-
schia di avere gravi conseguenze
economiche, sociali e politiche, con
effetti destabilizzanti nelle aree più
deboli».

I numeri sono chiari. La contrazio-
ne dell'attività economica nell'area
mediterranea sarà di circa l'8,35%.,
quella stimata per il 2020 del Pil ita-
liano è del 10,5%: bisognerà aspetta-
re il 2025 per recuperarla. Non se la
passano meglio Spagna, Portogallo e
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Una nave da crociera nel porto di Napoli

Grecia, che però potrebbero ripren-
dersi prima.

Il FMI stima una riduzione dell'e-
conomia globale di circa il 3% nel
2020, peggiore della crisi finanziaria
del 2008/09. «E questa è una crisi ve-
ramente globale, per cui l'attività
mondiale non può contare sul soste-
gno vitale di nessuna area non colpi-
ta», prosegue Capasso. Ci sono setto-
ri risparmiati (l'elettronica, per
esempio) e settori in ginocchio, turi-
smo in primis. «Le economie fragili,
particolarmente dipendenti dalla
domanda esterna, subiranno gli ef-
fetti maggiori della recessione. - ag-
giunge Capasso - Gli interventi dei
governi hanno attutito l'impatto eco-
nomico della pandemia, ma i deficit
pubblici sono aumentati bruscamen-
te e questo metterà a dura prova i
Paesi con un'esposizione debitoria
già elevata». E c'è poi il tema della di-
soccupazione, i cui tassi in Spagna e
in Grecia superano il 20%, mentre l'I-
talia potrebbe attestarsi all'11.8% an-
che nel 2021.
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Cnr, da covid contrazione economia
area Med di circa l'8,35%
Duro rallentamento commercio e stop turismo. Sale disoccupazione

04 MARZO, 10:26

(ANSAmed) - NAPOLI, 04 MAR - Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della pandemia
di COVID-19 nell'area mediterranea sono al centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20),
versione internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato dall'Istituto di
studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed).

Il Rapporto sarà presentato il prossimo 5 marzo a Napoli con i docenti di economia dell'università di
Tor Vergata e della Sapienza, Giovanni Tria e Claudio De Vincenti, e il direttore del Dipartimento
scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.

"La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima edizione di
Mediterranean Economies si concentra soprattutto sull'impatto sulle economie del Mediterraneo",
spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto. "La pandemia - aggiunge Salvatore
Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed - ha confermato che la mobilità e il commercio
internazionale sono cruciali per sostenere la crescita in molti Paesi. Le economie mediterranee si
sono dimostrate particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio internazionale e dei
movimenti di capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi conseguenze

Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci

BUSINESS OPPORTUNITIES

Il sistema informativo sulle opportunità
di business all'estero

Prima pagina Regioni Nazioni News Analysis Politica Economia Cultura Energia Trasporti Turismo Scienza Sport Euromed Ambiente Libri

informazione pubblicitaria

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 3



ITALIA-TUNISIA:PROGETTO AIDA PREMIA DUE START-UP
TUNISINE

CERCARE UN LAVORO NEI PAESI MED CON PROGETTO
UE "DAEDALUS"

TUNISIA: COOPERAZIONE ITALIANA SOSTIENE
MICROIMPRESE NEL SUD

COOPERAZIONE E IMPRESE ITALIANE NEL
MEDITERRANEO E IL GOLFO

AGENDA ANSAMED PARTNERS

SERVIZI

UNIONE EUROPEA E MEDITERRANEO

SUMMIT CULTURA ABU DHABI, FOCUS SU
ECONOMIA DELLA CULTURA

MINISTERO AFFARI ESTERI

I VIDEO DELLA FARNESINA

NEWS
DAL MEDITERRANEO

economiche, sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli", Capasso sottolinea
che la recessione che seguirà il blocco sarà grave: "il FMI - spiega - stima una riduzione
dell'economia globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-
09. Inoltre questa crisi è veramente globale. Caratteristica chiave di questa crisi economica è
l'asimmetria. Alcuni settori come l'elettronica sono colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano
della pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E l'asimmetria riguarda
anche i Paesi, a causa della diversa diffusione del virus e del diverso peso dei settori esposti. Le
economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda esterna e dal turismo, subiranno
maggiormente gli effetti della recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno attutito l'impatto
economico della pandemia, tuttavia i deficit pubblici sono aumentati".

"I dati FMI - prosegue Capasso - indicano che la contrazione dell'attività economica nell'area
mediterranea sarà di circa l'8,35%. Quella stimata per il 2020 del Prodotto interno lordo italiano è del
10,5%, contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca ai Paesi della sponda
sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le stime del FMI, godranno di una ripresa più
vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in Spagna e
Grecia superano il 20%, in Italia si prevede che resti intorno all'11.8% anche nel 2021. In tutta l'area del
Mediterraneo i tassi di risparmio si sono significativamente ridotti nel 2020, a indicare che i consumi si
trovano a livelli difficilmente comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in tutti i
Paesi del bacino l'indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia tra 2019 e 2020 il
rapporto debito-Pil passa da 126% al 149%". (ANSAmed).
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Cnr, da covid contrazione economia
area Med di circa l'8,35%
Duro rallentamento commercio e stop turismo. Sale disoccupazione

04 MARZO, 10:26

(ANSAmed) - NAPOLI, 04 MAR - Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della pandemia
di COVID-19 nell'area mediterranea sono al centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20),
versione internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato dall'Istituto di
studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed).

Il Rapporto sarà presentato il prossimo 5 marzo a Napoli con i docenti di economia dell'università di
Tor Vergata e della Sapienza, Giovanni Tria e Claudio De Vincenti, e il direttore del Dipartimento
scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.

"La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima edizione di
Mediterranean Economies si concentra soprattutto sull'impatto sulle economie del Mediterraneo",
spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto. "La pandemia - aggiunge Salvatore
Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed - ha confermato che la mobilità e il commercio
internazionale sono cruciali per sostenere la crescita in molti Paesi. Le economie mediterranee si
sono dimostrate particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio internazionale e dei
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movimenti di capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi conseguenze
economiche, sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli", Capasso sottolinea
che la recessione che seguirà il blocco sarà grave: "il FMI - spiega - stima una riduzione
dell'economia globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-
09. Inoltre questa crisi è veramente globale. Caratteristica chiave di questa crisi economica è
l'asimmetria. Alcuni settori come l'elettronica sono colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano
della pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E l'asimmetria riguarda
anche i Paesi, a causa della diversa diffusione del virus e del diverso peso dei settori esposti. Le
economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda esterna e dal turismo, subiranno
maggiormente gli effetti della recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno attutito l'impatto
economico della pandemia, tuttavia i deficit pubblici sono aumentati".

"I dati FMI - prosegue Capasso - indicano che la contrazione dell'attività economica nell'area
mediterranea sarà di circa l'8,35%. Quella stimata per il 2020 del Prodotto interno lordo italiano è del
10,5%, contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca ai Paesi della sponda
sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le stime del FMI, godranno di una ripresa più
vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in Spagna e
Grecia superano il 20%, in Italia si prevede che resti intorno all'11.8% anche nel 2021. In tutta l'area del
Mediterraneo i tassi di risparmio si sono significativamente ridotti nel 2020, a indicare che i consumi si
trovano a livelli difficilmente comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in tutti i
Paesi del bacino l'indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia tra 2019 e 2020 il
rapporto debito-Pil passa da 126% al 149%". (ANSAmed).
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“MEDITERRANEO: LE CONSEGUENZE DELLA CRISI” NEL RAPPORTO
INTERNAZIONALE ME20
 03/03/2021 - 11:38

NAPOLI\ aise\ - Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della pandemia di COVID-
19 nell’area mediterranea sono al centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20), versione
internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato dall’Istituto di studi
sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed). Il Rapporto sarà presentato
il prossimo 5 marzo a Napoli, in modalità remota con diretta Facebook sulla pagina Ismed Diretta
Facebook @CNR.ISMed. 
All’evento prenderanno parte il professore di economia dell’università di Tor Vergata Giovanni Tria,
il professore di economia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Claudio De Vincenti, il
direttore del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.
“La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima edizione
di Mediterranean Economies si concentra soprattutto sull’impatto della pandemia sulle economie
del Mediterraneo”, spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto. “In effetti, la pandemia
ha confermato che la mobilità e il commercio internazionale sono cruciali per sostenere la crescita
in molti Paesi, in particolare nelle piccole economie aperte. In questo senso le economie
mediterranee si sono dimostrate particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio
internazionale e dei movimenti di capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi
conseguenze economiche, sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli”,
aggiunge Salvatore Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed.
“La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una riduzione dell’economia globale
di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-09. Inoltre questa
crisi, a differenza delle precedenti, è veramente globale, per cui l’attività mondiale non può contare
sul sostegno vitale di nessuna area non colpita”, continua Capasso. “Caratteristica chiave di
questa crisi economica è la pronunciata asimmetria. Alcuni settori come l’elettronica sono colpiti
marginalmente, o addirittura beneficiano della pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E l’asimmetria riguarda anche i Paesi, a causa
della diversa diffusione del virus e del diverso peso dei settori esposti. Le economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda esterna e dal turismo,
subiranno maggiormente gli effetti della recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno fortunatamente attutito l’impatto economico della pandemia, tuttavia i
deficit pubblici sono aumentati bruscamente e questo metterà a dura prova i Paesi con un’esposizione debitoria già elevata”.
La forte caduta della domanda globale del turismo e dei traffici internazionali avranno un effetto particolarmente pronunciato sulle economie piccole e più dipendenti
dai settori esposti. “I dati FMI indicano che la contrazione dell’attività economica nell’area mediterranea sarà di circa l’8,35%. Quella stimata per il 2020 del Prodotto
interno lordo italiano è del 10,5%, contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca ai Paesi della sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che
però, secondo le stime del FMI, godranno di una ripresa più vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in Spagna e Grecia
superano il 20%, in Italia si prevede che resti intorno all’11.8% anche nel 2021. In tutta l’area del Mediterraneo i tassi di risparmio si sono significativamente ridotti nel
2020, a indicare che i consumi si trovano a livelli difficilmente comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in tutti i Paesi del bacino l’indebitamento
pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia tra 2019 e 2020 il rapporto debito-Pil passa da 126% al 149% ed è atteso in lieve riduzione a partire da quest’anno”,
conclude il direttore Cnr-Ismed.
La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione della pandemia COVID-19. Desirée Quagliarotti analizza il nesso tra confini planetari e malattie infettive
emergenti (EIDs) nella regione mediterranea. “Negli ultimi decenni, la frequenza delle epidemie globali è aumentata significativamente. Solo nei primi due decenni del
21° secolo il mondo ha assistito a una serie di epidemie letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika virus, Ebola, febbre gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati
delle conseguenze sanitarie ed economiche stanno mettendo a dura prova molti paesi in via di sviluppo e le disuguaglianze stanno aumentando a tutti i livelli,
mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)”, ammonisce la ricercatrice. “Si delinea la necessità di un
approccio integrato alla salute pubblica, che riconosca le complesse interazioni tra fattori biologici, comportamentali, ambientali, sociali e di sviluppo”.
“L’implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per i policy maker che mirano a garantire sia l’efficienza dei sistemi urbani e metropolitani, sia una
maggiore sostenibilità nell’espansione dei servizi di trasporto”, sostengono Rosaria Battarra e Giuseppe Mazzeo, ricercatori Cnr-Ismed. “Poiché il carico territoriale e
ambientale e il cambiamento climatico sono strettamente correlati, diventa una necessità controllare e innovare la gestione funzionale dei sistemi metropolitani
(mobilità, abitazioni, produzione, turismo e così via), grazie anche alle metodologie e tecnologie smart city e allo sviluppo dei sistemi di mobilità”. 
Uno studio sull’accessibilità urbana progettata in risposta ai cambiamenti demografici nelle aree urbane è oggetto della ricerca inclusa nel Rapporto e svolta da
Gerardo Carpentieri, Carmela Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico per gli anziani. (aise)
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03 MARZO 2021  3 MINUTI DI LETTURA

Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della

pandemia di Covid 19 nell'area mediterranea sono al centro del

Mediterranean Economies 2020 (ME20), versione internazionale

del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato

dall'Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Ismed). Il Rapporto sarà presentato il prossimo 5

marzo a Napoli, in modalità remota con diretta Facebook sulla

pagina Ismed Diretta Facebook @CNR.ISMed.

All'evento prenderanno parte il professore di economia

dell'università di Tor Vergata Giovanni Tria, il professore di

economia dell'Università degli Studi di Roma Sapienza Claudio

De Vincenti, il direttore del Dipartimento scienze umane e sociali,

patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini. "La pandemia ci

ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima

edizione di Mediterranean Economies si concentra soprattutto

sull'impatto della pandemia sulle economie del Mediterraneo",

spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto.

"In effetti, la pandemia ha confermato che la mobilità e il

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Covid, a Napoli il
Mediterranean
Economies 2020: un
rapporto sulle
conseguenze della
crisi
"La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una riduzione dell'economia
globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-09"
spiega Salvatore Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed. Il rapporto sarà
presentato il prossimo 5 marzo in modalità remota con diretta Facebook sulla pagina Ismed
Diretta Facebook @CNR.ISMed
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commercio internazionale sono cruciali per sostenere la crescita

in molti Paesi, in particolare nelle piccole economie aperte. In

questo senso le economie mediterranee si sono dimostrate

particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio

internazionale e dei movimenti di capitali e persone, e una crisi

prolungata rischia di avere gravi conseguenze economiche, sociali

e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli",

aggiunge Salvatore Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-

Ismed. 

"La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una

riduzione dell'economia globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di

quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-09. Inoltre questa

crisi, a differenza delle precedenti, è veramente globale, per cui

l'attività mondiale non può contare sul sostegno vitale di nessuna

area non colpita", continua Capasso.

"Caratteristica chiave di questa crisi economica è la pronunciata

asimmetria. Alcuni settori come l'elettronica sono colpiti

marginalmente, o addirittura beneficiano della pandemia; altri

sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E

l'asimmetria riguarda anche i Paesi, a causa della diversa

diffusione del virus e del diverso peso dei settori esposti. Le

economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda

esterna e dal turismo, subiranno maggiormente gli effetti della

recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno

fortunatamente attutito l'impatto economico della pandemia,

tuttavia i deficit pubblici sono aumentati bruscamente e questo

metterà a dura prova i Paesi con un'esposizione debitoria già

elevata".

La forte caduta della domanda globale del turismo e dei traffici

internazionali avranno un effetto particolarmente pronunciato

sulle economie piccole e più dipendenti dai settori esposti. "I dati

FMI indicano che la contrazione dell'attività economica nell'area

mediterranea sarà di circa l'8,35%. Quella stimata per il 2020 del

Prodotto interno lordo italiano è del 10,5%, contrazione che sarà

recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca ai Paesi della

sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le

stime del FMI, godranno di una ripresa più vigorosa già a partire

dal 2021. I tassi di disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in

Spagna e Grecia superano il 20%, in Italia si prevede che resti

intorno all'11.8% anche nel 2021. In tutta l'area del Mediterraneo i

tassi di risparmio si sono significativamente ridotti nel 2020, a

indicare che i consumi si trovano a livelli difficilmente

comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in

tutti i Paesi del bacino l'indebitamento pubblico conosce notevoli

incrementi. In Italia tra 2019 e 2020 il rapporto debito-Pil passa da

126% al 149% ed è atteso in lieve riduzione a partire da quest'anno",
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conclude il direttore Cnr-Ismed.

La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione

della pandemia. Desirée Quagliarotti analizza il nesso tra confini

planetari e malattie infettive emergenti (EIDs) nella regione

mediterranea. "Negli ultimi decenni, la frequenza delle epidemie

globali è aumentata significativamente. Solo nei primi due

decenni del 21° secolo il mondo ha assistito a una serie di epidemie

letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika virus, Ebola, febbre

gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati delle conseguenze

sanitarie ed economiche stanno mettendo a dura prova molti

paesi in via di sviluppo e le disuguaglianze stanno aumentando a

tutti i livelli, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)", ammonisce la

ricercatrice. "Si delinea la necessità di un approccio integrato alla

salute pubblica, che riconosca le complesse interazioni tra fattori

biologici, comportamentali, ambientali, sociali e di sviluppo".

"L'implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per i

policy maker che mirano a garantire sia l'efficienza dei sistemi

urbani e metropolitani, sia una maggiore sostenibilità

nell'espansione dei servizi di trasporto", sostengono Rosaria

Battarra e Giuseppe Mazzeo, ricercatori Cnr-Ismed. "Poiché il

carico territoriale e ambientale e il cambiamento climatico sono

strettamente correlati, diventa una necessità controllare e

innovare la gestione funzionale dei sistemi metropolitani

(mobilità, abitazioni, produzione, turismo e così via), grazie anche

alle metodologie e tecnologie smart city e allo sviluppo dei sistemi

di mobilità".

Uno studio sull'accessibilità urbana progettata in risposta ai

cambiamenti demografici nelle aree urbane è oggetto della

ricerca inclusa nel Rapporto e svolta da Gerardo Carpentieri,

Carmela Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l'accessibilità ai

servizi di trasporto pubblico per gli anziani.  

 

© Riproduzione riservata

Argomenti

napoli

Gli articoli di Rep:

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 10



← Al via la campagna vaccinale per i dipendenti

dell’Università di Sassari

Studio Cnr. Mediterraneo: le conseguenze della crisi
Pubblicato il 4 marzo 2021 da trasferimentotec

Il 5 marzo sarà presentato a Napoli il Mediterranean Economies 2020, versione

internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo a cura dell’Istituto di studi

sul Mediterraneo del Cnr, edito da il Mulino. Al centro del volume, il tema delle economie

più deboli e dei fattori di sviluppo nell’area in considerazione dei vincoli imposti dalla

pandemia. Parteciperanno gli economisti Giovanni Tria e Claudio De Vincenti e il

direttore del Dipartimento scienze umane Cnr Gilberto Corbellini. Il rapporto sarà

presentato in modalità remota con diretta Facebook sulla pagina Ismed Diretta

Facebook @CNR.ISMed

Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della

pandemia di COVID-19 nell’area mediterranea sono al

centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20),

versione internazionale del Rapporto sulle economie del

Mediterraneo (REM) curato dall’Istituto di studi sul

Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-

Ismed). Il Rapporto sarà presentato il prossimo 5 marzo a

Napoli, in modalità remota con diretta Facebook sulla

pagina Ismed Diretta Facebook @CNR.ISMed. All’evento

prenderanno parte il professore di economia dell’università

di Tor Vergata Giovanni Tria, il professore di economia

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Claudio De

Vincenti, il direttore del Dipartimento scienze umane e

sociali, patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.

“La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima

edizione di Mediterranean Economies si concentra soprattutto sull’impatto della pandemia

sulle economie del Mediterraneo”, spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto.

“In effetti, la pandemia ha confermato che la mobilità e il commercio internazionale sono

cruciali per sostenere la crescita in molti Paesi, in particolare nelle piccole economie aperte.

In questo senso le economie mediterranee si sono dimostrate particolarmente vulnerabili

alle limitazioni del commercio internazionale e dei movimenti di capitali e persone, e una

crisi prolungata rischia di avere gravi conseguenze economiche, sociali e politiche, con

effetti destabilizzanti nelle aree più deboli”, aggiunge Salvatore Capasso, curatore del
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volume e direttore Cnr-Ismed.

“La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una riduzione dell’economia

globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-09.

Inoltre questa crisi, a differenza delle precedenti, è veramente globale, per cui l’attività

mondiale non può contare sul sostegno vitale di nessuna area non colpita”, continua

Capasso. “Caratteristica chiave di questa crisi economica è la pronunciata asimmetria.

Alcuni settori come l’elettronica sono colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano della

pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E l’asimmetria

riguarda anche i Paesi, a causa della diversa diffusione del virus e del diverso peso dei

settori esposti. Le economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda esterna e

dal turismo, subiranno maggiormente gli effetti della recessione. Gli interventi massicci dei

governi hanno fortunatamente attutito l’impatto economico della pandemia, tuttavia i

deficit pubblici sono aumentati bruscamente e questo metterà a dura prova i Paesi con

un’esposizione debitoria già elevata”.

La forte caduta della domanda globale del turismo e dei traffici internazionali avranno un

effetto particolarmente pronunciato sulle economie piccole e più dipendenti dai settori

esposti. “I dati FMI indicano che la contrazione dell’attività economica nell’area

mediterranea sarà di circa l’8,35%. Quella stimata per il 2020 del Prodotto interno lordo

italiano è del 10,5%, contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca

ai Paesi della sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le stime del FMI,

godranno di una ripresa più vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di disoccupazione nel

2020 salgono ovunque e in Spagna e Grecia superano il 20%, in Italia si prevede che resti

intorno all’11.8% anche nel 2021. In tutta l’area del Mediterraneo i tassi di risparmio si

sono significativamente ridotti nel 2020, a indicare che i consumi si trovano a livelli

difficilmente comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in tutti i Paesi

del bacino l’indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia tra 2019 e 2020

il rapporto debito-Pil passa da 126% al 149% ed è atteso in lieve riduzione a partire da

quest’anno”, conclude il direttore Cnr-Ismed.

La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione della pandemia COVID-19.

Desirée Quagliarotti analizza il nesso tra confini planetari e malattie infettive emergenti

(EIDs) nella regione mediterranea. “Negli ultimi decenni, la frequenza delle epidemie

globali è aumentata significativamente. Solo nei primi due decenni del 21° secolo il mondo

ha assistito a una serie di epidemie letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika virus,

Ebola, febbre gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati delle conseguenze sanitarie ed

economiche stanno mettendo a dura prova molti paesi in via di sviluppo e le disuguaglianze

stanno aumentando a tutti i livelli, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)”, ammonisce la ricercatrice. “Si delinea la

necessità di un approccio integrato alla salute pubblica, che riconosca le complesse

interazioni tra fattori biologici, comportamentali, ambientali, sociali e di sviluppo”.

“L’implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per i policy maker che mirano a

garantire sia l’efficienza dei sistemi urbani e metropolitani, sia una maggiore sostenibilità

nell’espansione dei servizi di trasporto”, sostengono Rosaria Battarra e Giuseppe Mazzeo,

ricercatori Cnr-Ismed. “Poiché il carico territoriale e ambientale e il cambiamento climatico

sono strettamente correlati, diventa una necessità controllare e innovare la gestione

funzionale dei sistemi metropolitani (mobilità, abitazioni, produzione, turismo e così via),

grazie anche alle metodologie e tecnologie smart city e allo sviluppo dei sistemi di mobilità”.

Uno studio sull’accessibilità urbana progettata in risposta ai cambiamenti demografici nelle

aree urbane è oggetto della ricerca inclusa nel Rapporto e svolta da Gerardo Carpentieri,

Carmela Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l’accessibilità ai servizi di trasporto

pubblico per gli anziani.
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I TERRITORI SVANTAGGIATI SONO QUELLI CON MAGGIORI RISORSE IDEALI PER LA
TRANSIZIONE ECO-AMBIENTALE

I territori svantaggiati sono quelli con maggiori risorse ideali per la transizione eco-
ambientale
Se ne parla a Napoli venerdì al Mediterranean Economies 2020
Giampietro Comolli
I più letti di oggi
1
II tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
II video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante
Oltre due terzi dei piacentini risiedono in pianura, nel 29% del territorio
1 marzo 2021
II recente dato Istat sulla popolazione occupata e il report de "IlPiacenza" sulla
popolazione provinciale stratificata su zona altimetrica che evidenzia il fatto che a
Piacenza il 40% di tutto il territorio provinciale è oltre i 600 metri sul livello del mare (ma
con il 5% della popolazione), il 60% dell'area provinciale ha il 25% dei residenti al di sopra
del 300 metri, fanno risaltare come in è queste aree ampie di collina e montagna che si
produce una fetta importante della produzione agroalimentare piacentina, con il 70% del
suolo coperto da boschi e alberi: una evidente biodiversità naturale dettata anche dai
piccoli appezzamenti.
Una vera sostenibilità "di transizione" può partire subito da questi territori sparsi per l'Italia.
Piacenza rappresenta un esempio diffuso: i territori svantaggiati sono quelli con maggiori
condizioni e risorse ideali per una transizione eco-ambientale voluta anche dalla Europa
per ottenere finanziamenti. Nello stesso tempo un investimento strutturale, strumentale e
infrastrutturale in aree difficili e sensibili portano vantaggio a tutte le imprese e abitanti a
valle. In più una presenza abitativa stabile, produttiva, occupata a sostenere, sviluppare e
migliorare la situazione agraria-geopedologica fa solo bene all'Italia. II settore "primario"
può tornare utile a tutti, essere una priorità nel progetto in mano al ministro Cingolani ma
non solo.
Lo stesso Cnr organizza dopodomani, a Napoli, in occasione del Mediterranean Economies
2020 a cura del centro studi, una presentazione del Rapporto sulle Economia Deboli. In tale
contesto si parla anche dei "fattori" che possono o sono determinanti per lo sviluppo
progressivo e duraturo delle aree mediterranee difficili, delicate, sensibili e spesso oggetto
di abbandono e di abbassamento della guardia in senso strutturale, strumentale,
comprendendo anche le Isole Minori con tutte le problematiche connesse. E' evidente che
la pandemia ha sicuramente non solo ri-svegliato il tema, ma posto la questione ai primi
posti nei Piani di Recupero e Resilienza dei fondi UE disponibili per l'Italia. Partecipano gli
economisti Giovanni Tria ex ministro, Claudio De Vincenti e Gilberto Corbellini. II tutto in
diretta FB sulla pagina Ismed Diretta Facebook @CNR.ISMed
Non entro nel merito delle cause e delle conseguenze generali ampie e globali socio-
economiche-mentali determinate dal Covid 19 perché oramai note a tutti - spero - aventi un
loro Piano, ma quello che mi interessa è quanto e cosa la pandemia abbia insegnato a chi
ci governa e a chi sta in Parlamento. L'occasione non è quella delle mancette, come detto
più volte perché è un sollievo breve e istantaneo visto anche il valore, ma di una visione.
Mi auguro che il Rapporto CNR-Ismed richiami l'attenzione sullo stretto trinomio
patrimonio-uomo-vita.un po' più che un semplice modello territoriale-economico. Non c'è

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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bisogno di un ulteriore studio degli effetti di una pandemia che durerà quasi 2 anni di vita
per tutti noi, dai bambini agli anziani, ma quale insegnamento lascia la calamità stessa e
quali risposte e soluzioni di lungo periodo, fondanti una nuova visione, creando un
modello di vita sociale più in linea. Sicuramente il ritorno all'identico passato è non solo
impossibile, ma alcuni economisti non lo auspicano perché è urgente prendere coscienza
di come la natura e il pianeta può rispondere a certe condizioni. Per questo che anche
viabilità, trasporti, mobilità, ambienti, commercio, vacanze, luoghi di lavoro, sanità, cura
del territorio e attività di produzione devono entrare in Piano di Revisione Recupero
Risorse post-pandemia. Così per le isole minori italiani, certe coste marine, i percorsi
fluviali e le foci, le montagne innevate e non abitate tutto l'anno, le colline troppo o troppo
poco curate, i pendii di valle e fondovalle, il governo delle acque, il controllo del suolo e
sottosuolo.devono avere un piano diretto e collegato con chi abita, lavora, arriva, passa in
tutti questi territori delicati e difficili. E' una priorità perché danni, vulnerabilità, abbandoni
a monte o in certe aree isolate o marginali possono poi ripercuotersi a valle e nelle aree
più urbanizzate creando un problema sopra un altro problema di inquinamento.
Abbandono e inquinamento sono legati. Occorre pensare di organizzare anche le piccole
economie aperte dando sicurezza e certezze di vita sociale, di assistenza civile, di sanità
di comunità e di pronto intervento, di case abitabili, di formazione ed educazione per le
giovani generazioni.e anche accoglienza, ricettività, villeggiatura secondo parametri
edilizi e urbanistici innovativi e in linea con le nuove esigenze. Senza dimenticare che
sono fondamentali anche tecnologia e digitalizzazione 5.0 in tutte le aree isolate, difficili,
vulnerabili perché hanno risorse da saper tutelare, difendere e anche saggiamente
governare per le News Generation. Non pendere nella giusta e alta considerazione
economica-politica-sociale certi effetti destabilizzanti creati o sosti in aree marginali vuol
dire aumentare pericoli e spese enormi per tutta la società. Poniamo ora un pilastro-asset
di intervento in una ottica orizzontale del territorio e verticale di azione e misura e
lasceremo una vera eredità Green Deal. Occorre studiare un Piano Dedicato che sappia
incidere sull'asimmetria creata dalla pandemia e sul gap maggiore fra chi è stato più o
meno salvato e chi è stato duramente colpito. Cogliamo l'attimo dei UE Fund per risolvere
un grave problema trasversale ambientale sociale che interessa a tutti perché sono i 2/3
dell'intero territorio nazionale (isole minori, montagna, alta collina) e cerchiamo dal 30% di
arrivare in 10 anni al 40% di residenti in queste aree interne difficili con decine di nuove
imprese e attività soprattutto con una vera "utilità collettiva ambientale". Questa è vera
transizione e non solo slogan partitici.
Approfondimenti

[ I TERRITORI SVANTAGGIATI SONO QUELLI CON MAGGIORI RISORSE IDEALI PER LA
TRANSIZIONE ECO-AMBIENTALE ]
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Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della pandemia di COVID-

19 nell’area mediterranea sono al centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20),

versione internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato

dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed). Il

Rapporto sarà presentato il prossimo 5 marzo a Napoli, in modalità remota con diretta

Facebook sulla pagina Ismed Diretta Facebook @CNR.ISMed.

All’evento prenderanno parte il professore di economia dell’università di Tor

Vergata Giovanni Tria, il professore di economia dell’Università degli Studi di Roma

Sapienza Claudio De Vincenti, il direttore del Dipartimento scienze umane e sociali,

patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.

“La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e questa prima

edizione di Mediterranean Economies si concentra soprattutto sull’impatto della

pandemia sulle economie del Mediterraneo”, spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori

del Rapporto. “In effetti, la pandemia ha confermato che la mobilità e il commercio

internazionale sono cruciali per sostenere la crescita in molti Paesi, in particolare nelle

piccole economie aperte. In questo senso le economie mediterranee si sono dimostrate

particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio internazionale e dei movimenti di

capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi conseguenze economiche,

sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli”, aggiunge Salvatore

Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed.

“La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una riduzione dell’economia

globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-

09. Inoltre questa crisi, a differenza delle precedenti, è veramente globale, per cui l’attività

mondiale non può contare sul sostegno vitale di nessuna area non colpita”, continua

 Cgil Cremona
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Capasso. “Caratteristica chiave di questa crisi economica è la pronunciata asimmetria.

Alcuni settori come l’elettronica sono colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano della

pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E l’asimmetria

riguarda anche i Paesi, a causa della diversa diffusione del virus e del diverso peso dei

settori esposti. Le economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda

esterna e dal turismo, subiranno maggiormente gli effetti della recessione. Gli interventi

massicci dei governi hanno fortunatamente attutito l’impatto economico della pandemia,

tuttavia i deficit pubblici sono aumentati bruscamente e questo metterà a dura prova i

Paesi con un’esposizione debitoria già elevata”.

La forte caduta della domanda globale del turismo e dei traffici internazionali avranno un

effetto particolarmente pronunciato sulle economie piccole e più dipendenti dai settori

esposti. “I dati FMI indicano che la contrazione dell’attività economica nell’area

mediterranea sarà di circa l’8,35%. Quella stimata per il 2020 del Prodotto interno lordo

italiano è del 10,5%, contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile

tocca ai Paesi della sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le

stime del FMI, godranno di una ripresa più vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di

disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in Spagna e Grecia superano il 20%, in Italia

si prevede che resti intorno all’11.8% anche nel 2021. In tutta l’area del Mediterraneo i

tassi di risparmio si sono significativamente ridotti nel 2020, a indicare che i consumi si

trovano a livelli difficilmente comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei

governi, in tutti i Paesi del bacino l’indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In

Italia tra 2019 e 2020 il rapporto debito-Pil passa da 126% al 149% ed è atteso in lieve

riduzione a partire da quest’anno”, conclude il direttore Cnr-Ismed.

La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione della pandemia COVID-19.

Desirée Quagliarotti analizza il nesso tra confini planetari e malattie infettive emergenti

(EIDs) nella regione mediterranea. “Negli ultimi decenni, la frequenza delle epidemie

globali è aumentata significativamente. Solo nei primi due decenni del 21° secolo il

mondo ha assistito a una serie di epidemie letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika

virus, Ebola, febbre gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati delle conseguenze

sanitarie ed economiche stanno mettendo a dura prova molti paesi in via di sviluppo e le

disuguaglianze stanno aumentando a tutti i livelli, mettendo a rischio il raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)”, ammonisce la

ricercatrice. “Si delinea la necessità di un approccio integrato alla salute pubblica, che

riconosca le complesse interazioni tra fattori biologici, comportamentali, ambientali,

sociali e di sviluppo”.

“L’implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per i policy maker che mirano

a garantire sia l’efficienza dei sistemi urbani e metropolitani, sia una maggiore

sostenibilità nell’espansione dei servizi di trasporto”, sostengono Rosaria Battarra e

Giuseppe Mazzeo, ricercatori Cnr-Ismed. “Poiché il carico territoriale e ambientale e il

cambiamento climatico sono strettamente correlati, diventa una necessità controllare e

innovare la gestione funzionale dei sistemi metropolitani (mobilità, abitazioni, produzione,

turismo e così via), grazie anche alle metodologie e tecnologie smart city e allo sviluppo

dei sistemi di mobilità”.

Uno studio sull’accessibilità urbana progettata in risposta ai cambiamenti demografici

nelle aree urbane è oggetto della ricerca inclusa nel Rapporto e svolta da Gerardo

Carpentieri, Carmela Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l’accessibilità ai servizi di
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Le conseguenze geopolitiche, sociali ed economiche della pandemia di

COVID-19 nell’area mediterranea sono al centro del Mediterranean Economies

2020 (ME20), versione internazionale del Rapporto sulle economie del

Mediterraneo (REM) curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed). Il Rapporto sarà presentato il prossimo 5

marzo a Napoli, in modalità remota con diretta Facebook sulla pagina Ismed

Diretta Facebook @CNR.ISMed. All’evento prenderanno parte il professore di

economia dell’università di Tor Vergata Giovanni Tria, il professore di economia

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Claudio De Vincenti, il direttore del

Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr Gilberto

Corbellini.

“La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo originale e

questa prima edizione di Mediterranean Economies si concentra soprattutto

NEWS 
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sull’impatto della pandemia sulle economie del Mediterraneo”, spiega

Giovanni Canitano, uno dei curatori del Rapporto. “In effetti, la pandemia ha

confermato che la mobilità e il commercio internazionale sono cruciali per

sostenere la crescita in molti Paesi, in particolare nelle piccole economie

aperte. In questo senso le economie mediterranee si sono dimostrate

particolarmente vulnerabili alle limitazioni del commercio internazionale e dei

movimenti di capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi

conseguenze economiche, sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle

aree più deboli”, aggiunge Salvatore Capasso, curatore del volume e direttore

Cnr-Ismed.

“La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima una riduzione

dell’economia globale di circa il 3% nel 2020, peggiore di quella seguita alla

crisi finanziaria del 2008-09. Inoltre questa crisi, a differenza delle precedenti,

è veramente globale, per cui l’attività mondiale non può contare sul sostegno

vitale di nessuna area non colpita”, continua Capasso. “Caratteristica chiave

di questa crisi economica è la pronunciata asimmetria. Alcuni settori come

l’elettronica sono colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano della

pandemia; altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E

l’asimmetria riguarda anche i Paesi, a causa della diversa diffusione del virus

e del diverso peso dei settori esposti. Le economie già fragili, particolarmente

dipendenti dalla domanda esterna e dal turismo, subiranno maggiormente gli

effetti della recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno

fortunatamente attutito l’impatto economico della pandemia, tuttavia i deficit

pubblici sono aumentati bruscamente e questo metterà a dura prova i Paesi

con un’esposizione debitoria già elevata”.

La forte caduta della domanda globale del turismo e dei traffici internazionali

avranno un effetto particolarmente pronunciato sulle economie piccole e più

dipendenti dai settori esposti. “I dati FMI indicano che la contrazione

dell’attività economica nell’area mediterranea sarà di circa l’8,35%. Quella

stimata per il 2020 del Prodotto interno lordo italiano è del 10,5%, contrazione

che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile tocca ai Paesi della

sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che però, secondo le stime del

FMI, godranno di una ripresa più vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di

disoccupazione nel 2020 salgono ovunque e in Spagna e Grecia superano il

20%, in Italia si prevede che resti intorno all’11.8% anche nel 2021. In tutta

l’area del Mediterraneo i tassi di risparmio si sono significativamente ridotti

nel 2020, a indicare che i consumi si trovano a livelli difficilmente

comprimibili. A seguito degli interventi di sostegno dei governi, in tutti i Paesi

del bacino l’indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia tra

2019 e 2020 il rapporto debito-Pil passa da 126% al 149% ed è atteso in lieve

riduzione a partire da quest’anno”, conclude il direttore Cnr-Ismed.

La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione della pandemia
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COVID-19. Desirée Quagliarotti analizza il nesso tra confini planetari e malattie

infettive emergenti (EIDs) nella regione mediterranea. “Negli ultimi decenni, la

frequenza delle epidemie globali è aumentata significativamente. Solo nei

primi due decenni del 21° secolo il mondo ha assistito a una serie di

epidemie letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika virus, Ebola, febbre

gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati delle conseguenze sanitarie ed

economiche stanno mettendo a dura prova molti paesi in via di sviluppo e le

disuguaglianze stanno aumentando a tutti i livelli, mettendo a rischio il

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

(SDGs)”, ammonisce la ricercatrice. “Si delinea la necessità di un approccio

integrato alla salute pubblica, che riconosca le complesse interazioni tra

fattori biologici, comportamentali, ambientali, sociali e di sviluppo”.

“L’implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per i policy maker

che mirano a garantire sia l’efficienza dei sistemi urbani e metropolitani, sia

una maggiore sostenibilità nell’espansione dei servizi di trasporto”,

sostengono Rosaria Battarra e Giuseppe Mazzeo, ricercatori Cnr-Ismed.

“Poiché il carico territoriale e ambientale e il cambiamento climatico sono

strettamente correlati, diventa una necessità controllare e innovare la

gestione funzionale dei sistemi metropolitani (mobilità, abitazioni, produzione,

turismo e così via), grazie anche alle metodologie e tecnologie smart city e

allo sviluppo dei sistemi di mobilità”. Uno studio sull’accessibilità urbana

progettata in risposta ai cambiamenti demografici nelle aree urbane è oggetto

della ricerca inclusa nel Rapporto e svolta da Gerardo Carpentieri, Carmela

Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l’accessibilità ai servizi di trasporto

pubblico per gli anziani.
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MEDITERRANEO: A NAPOLI PRESENTAZIONE RAPPORTO SU CONSEGUENZE DELLA
CRISI =

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Sarà presentato il 5 marzo a Napoli - in
modalità remota - il Mediterranean Economies 2020, versione
internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo a cura
dell'Istituto di studi sul Mediterraneo del Cnr, edito da il Mulino.
Al centro del volume, il tema delle economie più deboli e dei fattori
di sviluppo nell'area in considerazione dei vincoli imposti dalla
pandemia. All'appuntamento - che potrà essere seguito in diretta
Facebook sulla pagina Ismed - parteciperanno gli economisti Giovanni
Tria e Claudio De Vincenti e il direttore del Dipartimento scienze
umane Cnr Gilberto Corbellini.

"La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro obiettivo
originale e questa prima edizione di Mediterranean Economies si
concentra soprattutto sull'impatto della pandemia sulle economie del
Mediterraneo", spiega Giovanni Canitano, uno dei curatori del
Rapporto. "In effetti, la pandemia ha confermato che la mobilità e il
commercio internazionale sono cruciali per sostenere la crescita in
molti Paesi, in particolare nelle piccole economie aperte. In questo
senso le economie mediterranee si sono dimostrate particolarmente
vulnerabili alle limitazioni del commercio internazionale e dei
movimenti di capitali e persone, e una crisi prolungata rischia di
avere gravi conseguenze economiche, sociali e politiche, con effetti
destabilizzanti nelle aree più deboli", aggiunge Salvatore Capasso,
curatore del volume e direttore Cnr-Ismed.

(Mge/Adnkronos)
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Cnr, Rapporto economie Mediterraneo: l'impatto della pandemia
II 5 marzo a Napoli presentazione "Mediterranean Economies" 2020

Roma, 2 mar. (askanews) - Le conseguenze geopolitiche, sociali ed
economiche della pandemia di COVID-19 nell'area mediterranea sono
al centro del Mediterranean Economies 2020 (ME20), versione
internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM)
curato dall'Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed). Il Rapporto sarà presentato
il prossimo 5 marzo a Napoli, in modalità remota con diretta
Facebook sulla pagina Ismed Diretta Facebook @CNR.ISMed.
All'evento prenderanno parte il professore di economia
dell'università di Tor Vergata Giovanni Tria, il professore di
economia dell'Università degli Studi di Roma Sapienza Claudio De
Vincenti, il direttore del Dipartimento scienze umane e sociali,
patrimonio culturale del Cnr Gilberto Corbellini.
"La pandemia di COVID-19 ci ha fatto rivedere il nostro
obiettivo originale e questa prima edizione di Mediterranean
Economies si concentra soprattutto sull'impatto della pandemia
sulle economie del Mediterraneo", spiega Giovanni Canitano, uno
dei curatori del Rapporto. "In effetti, la pandemia ha confermato
che la mobilità e il commercio internazionale sono cruciali per
sostenere la crescita in molti Paesi, in particolare nelle
piccole economie aperte. In questo senso le economie mediterranee
si sono dimostrate particolarmente vulnerabili alle limitazioni
del commercio internazionale e dei movimenti di capitali e
persone, e una crisi prolungata rischia di avere gravi
conseguenze economiche, sociali e politiche, con effetti
destabilizzanti nelle aree più deboli", aggiunge
Salvatore Capasso, curatore del volume e direttore Cnr-Ismed.
"La recessione che seguirà il blocco sarà grave: il FMI stima
una riduzione dell'economia globale di circa il 3% nel 2020,
peggiore di quella seguita alla crisi finanziaria del 2008-09.
Inoltre questa crisi, a differenza delle precedenti, è veramente
globale, per cui l'attività mondiale non può contare sul sostegno
vitale di nessuna area non colpita", continua Capasso.
"Caratteristica chiave di questa crisi economica è la
pronunciata asimmetria. Alcuni settori come l'elettronica sono
colpiti marginalmente, o addirittura beneficiano della pandemia;
altri sono quasi completamente inattivi, come il turismo. E
l'asimmetria riguarda anche i Paesi, a causa della diversa
diffusione del virus e del diverso peso dei settori esposti. Le
economie già fragili, particolarmente dipendenti dalla domanda
esterna e dal turismo, subiranno maggiormente gli effetti della
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recessione. Gli interventi massicci dei governi hanno
fortunatamente attutito l'impatto economico della pandemia,
tuttavia i deficit pubblici sono aumentati bruscamente e questo
metterà a dura prova i Paesi con un'esposizione debitoria già
elevata".
(segue)
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Cnr, Rapporto economie Mediterraneo: l'impatto della pandemia -2-

Roma, 2 mar. (askanews) - La forte caduta della domanda globale
del turismo e dei traffici internazionali - prosegue il Cnr -
avranno un effetto particolarmente pronunciato sulle economie
piccole e più dipendenti dai settori esposti.
"I dati FMI indicano che la contrazione dell'attività economica
nell'area mediterranea sarà di circa 1'8,35%. Quella stimata per
il 2020 del Prodotto interno lordo italiano è del 10,5%,
contrazione che sarà recuperata solo nel 2025. Una sorte simile
tocca ai Paesi della sponda sud (Spagna, Portogallo e Grecia) che
però, secondo le stime del FMI, godranno di una ripresa più
vigorosa già a partire dal 2021. I tassi di disoccupazione nel
2020 salgono ovunque e in Spagna e Grecia superano il 20%, in
Italia si prevede che resti intorno all'11.8% anche nel 2021. In
tutta l'area del Mediterraneo i tassi di risparmio si sono
significativamente ridotti nel 2020, a indicare che i consumi si
trovano a livelli difficilmente comprimibili. A seguito degli
interventi di sostegno dei governi, in tutti i Paesi del bacino
l'indebitamento pubblico conosce notevoli incrementi. In Italia
tra 2019 e 2020 il rapporto debito-Pil passa da 126% al 149% ed è
atteso in lieve riduzione a partire da quest'anno", conclude il
direttore Cnr-Ismed.
La mobilità umana ha indubbiamente influenzato la diffusione
della pandemia COVID-19. Desirée Quagliarotti analizza il nesso
tra confini planetari e malattie infettive emergenti (EIDs) nella
regione mediterranea. "Negli ultimi decenni, la frequenza delle
epidemie globali è aumentata significativamente. Solo nei primi
due decenni del 21° secolo il mondo ha assistito a una serie di
epidemie letali di sindromi respiratorie acute gravi: Zika virus,
Ebola, febbre gialla e SARS CoV-2. Gli effetti combinati delle
conseguenze sanitarie ed economiche stanno mettendo a dura prova
molti paesi in via di sviluppo e le disuguaglianze stanno
aumentando a tutti i livelli, mettendo a rischio il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs)", ammonisce la ricercatrice. "Si delinea la
necessità di un approccio integrato alla salute pubblica, che
riconosca le complesse interazioni tra fattori biologici,
comportamentali, ambientali, sociali e di sviluppo".
"L'implementazione di nuovi sistemi di mobilità è una sfida per
i policy maker che mirano a garantire sia l'efficienza dei
sistemi urbani e metropolitani, sia una maggiore sostenibilità
nell'espansione dei servizi di trasporto", sostengono Rosaria
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Battarra e Giuseppe Mazzeo, ricercatori Cnr-Ismed. "Poiché il
carico territoriale e ambientale e il cambiamento climatico sono
strettamente correlati, diventa una necessità controllare e
innovare la gestione funzionale dei sistemi metropolitani
(mobilità, abitazioni, produzione, turismo e così via), grazie
anche alle metodologie e tecnologie smart city e allo sviluppo
dei sistemi di mobilità".
Uno studio sull'accessibilità urbana progettata in risposta ai
cambiamenti demografici nelle aree urbane è oggetto della ricerca
inclusa nel Rapporto e svolta da Gerardo Carpentieri, Carmela
Gargiulo e Carmen Guida, che valutano l'accessibilità ai servizi
di trasporto pubblico per gli anziani.

Red/Lcp

Roma, 02 MAR 2021 14:43
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