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Questo volume, il trentatreesimo della Collana istituzionale edita dal Mulino, è stato
realizzato in collaborazione con Confagricoltura, diventata socia della Fondazione Edison. La pubblicazione tratta dell’importanza
del settore agricolo del Mezzogiorno d’Italia
e, in particolare, si focalizza sulle produzioni
vegetali fresche e di prima trasformazione
più legate alla cosiddetta «dieta mediterranea». Anche tramite confronti europei e
internazionali, si mette in rilievo il ruolo
preminente dell’agricoltura italiana e segnatamente del Sud e delle Isole, specialmente
nelle coltivazioni orticole: una risorsa, quella degli ortaggi coltivati in piena aria e in
serra, che dovrebbe essere valorizzata molto
di più sul piano produttivo e anche su quello dell’immagine internazionale del nostro
Paese. Dal volume emerge chiaramente che
è soprattutto merito del nostro Mezzogiorno, nel ruolo di produttore agricolo primario, se l’Italia è leader a livello europeo e
mondiale nelle produzioni più pregiate
dell’agricoltura. Infatti, l’Italia è la prima
agricoltura dell’Unione europea per valore
aggiunto grazie, soprattutto, alla sua specializzazione e alla sua capacità di creare valore
attraverso le produzioni agricole tipiche
della «dieta mediterranea», a cui il Mezzogiorno contribuisce in modo rilevante con
grano duro, ortaggi, frutta, vino e olio d’oliva. Inoltre, l’Italia è il primo produttore
mondiale di carciofi, finocchio in bulbo e
broccoletto di rapa, nonché il primo produttore europeo di grano duro, pomodori,
melanzane, indivia, albicocche e uva, per

citare solo alcuni prodotti. Insomma, le
coltivazioni agricole del Mezzogiorno offrono materie prime e prodotti freschi di eccellenza su cui si fonda gran parte della nostra
dieta quotidiana, dei nostri costumi alimentari, dei nostri piatti tipici, del successo internazionale della combinazione vincente
dell’offerta cibo-vino made in Italy e dei
prodotti DOP e IGP. L’introduzione e il
saggio introduttivo forniscono un quadro
generale delle principali produzioni agricole
a cui il Mezzogiorno contribuisce in modo
rilevante, spesso con posizioni di assoluta
preminenza in Europa. In due successivi
distinti contributi, si approfondisce la rilevanza di due ortaggi in cui l’Italia eccelle ed
è in entrambi i casi il primo produttore
mondiale: il carciofo e il finocchio. Segue
un saggio dedicato alle produzioni DOP e
IGP del Mezzogiorno. Infine, chiudono il
volume alcune riflessioni su una nuova possibile strategia per l'agricoltura italiana, il cui
ruolo merita di essere valorizzato ancor di
più sul piano strategico, programmatico e
dell’immagine internazionale dell’Italia.
L’introduzione è di Marco Fortis così come
il primo saggio, che è intitolato “Il tesoro
agricolo sconosciuto del Mezzogiorno d’Italia”. Il secondo, “La produzione di carciofi:
aspetti di economia applicata”, è di Andrea
Sartori, mentre il terzo, “L’economia del
finocchio: situazione e tendenze”, è di Marco Fortis. Il quarto è intitolato: “I prodotti
agroalimentari italiani di qualità DOP, IGP
e STG: il rilievo del Mezzogiorno” è di Monica Carminati. Il saggio conclusivo è scritto
da Massimiliano Giansanti, Presidente di
Confagricoltura, ed è intitolato: “Una nuova strategia per l’agricoltura italiana”. Il libro
include un’appendice cartografica sulle principali coltivazioni agricole nelle regioni e
province del Mezzogiorno.

EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

8 luglio

14 settembre

A Venezia si è tenuto l’incontro “Energia e
competitività: le imprese del Veneto a confronto”
grazie al quale Edison, attraverso il supporto di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Veneto Centro, ha incontrato le
imprese del territorio veneto per confrontarsi sullo scenario energetico, i consumi
industriali e le prospettive legate all’efficienza energetica. All’incontro hanno preso
parte: Nicola Monti, Amministratore delegato Edison e Presidente della Fondazione
Edison, Vincenzo Marinese, Presidente di
Confindustria Venezia, Filippo Pancolini,
Vicepresidente di Assindustria VenetoCentro, mentre al webinar sono intervenuti:
Vittorio Chiesa, Presidente del MIP Politecnico di Milano Graduate School e il professor Fortis che ha ricordato che il Veneto ha
un ruolo trainante nell’economia del Nord
Est e dell’Italia intera, generando nel 2019
oltre 165 miliardi di Prodotto interno lordo, con una quota pari al 40% sul Pil nordorientale e del 9,2% sul Pil nazionale.

Si è svolto presso La Posta Vecchia Hotel di
Ladispoli, il Forum 2021 promosso dalla Fondazione Enpaia (l’Ente Nazionale di
Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) su “Economia e società: tendenze nel dopo Covid”.
E’ stata l’occasione per condividere una
riflessione sulle sfide che gli Enti di previdenza e gli operatori del settore agricolo
dovranno affrontare nel prossimo futuro e
sulle politiche di sostegno all’economia
reale che gli stessi potranno attivare.
Alla prima sessione dell’evento dal titolo
“Macro trend nel dopo Covid e Pnrr”, moderata da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole
24 Ore, sono intervenuti: Giorgio Piazza,
Presidente Fondazione Enpaia, Domenico
De Masi, Sociologo, professore emerito di
Sociologia del lavoro all’Università Sapienza Roma, il professor Fortis, Elena Patrizia
Goitini, Amministratore delegato BnlBnp Paribas, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Università Luiss Guido Carli,
Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist BlackRock Italia. Alla seconda sessione dal titolo “Esg: nuovi stili di vita,
lavoro, welfare, produzione e investimenti”,
moderata da Angelica Fiore, sono intervenuti: Stefano Boeri, Docente di Progettazione Urbanistica Politecnico di
Milano, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato Bmw
Italia, Sebastiano Fadda, Docente di
Economia e Politica del Lavoro all’Uni-

12 luglio
A Milano, presso Palazzo Mezzanotte, si è
svolta la cerimonia di consegna del Premio
attrattività finanziaria 2021, riconoscimento
giunto alla quarta edizione e rivolto alle
imprese che presentano caratteristiche di
eccellenza quanto a trasparenza, governance
e capacità di attrarre risparmio privato per
lo sviluppo e la crescita. Il premio, promosso da Gea Consulenti di Direzione, Harvard Business School e Arca Sgr con il Patrocinio di Borsa Italiana, ha l’obiettivo di
assegnare il riconoscimento ad aziende solide sotto il profilo reddituale, con alta capacità di investimento e innovazione. La giuria del Premo è composta da Giovanna
della Posta, Amministratore delegato di
INVIMIT SGR, dal professor Fortis, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Ugo
Loeser, Amministratore delegato di Arca
Fondi SGR, Emma Marcegaglia, Vice
Chairman e Chief Executive Officer di
Marcegaglia, Corrado Passera, Amministratore delegato di Illimity. La cerimonia di
consegna del Premio è stata preceduta dalla
tavola rotonda: “Dopo la crisi sanitaria: strategie e opzioni di investimento per il rilancio delle
imprese italiane”. In tale occasione il professor Fortis ha presentato lo studio G20 and
the Italian Economy, realizzato dalla Fondazione Edison.
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versità Roma Tre, Mauro Magatti, Docente di Sociologia generale Università
Cattolica di Milano, Alberto Oliveti,
Presidente Adepp, Antonio Pace, Amministratore delegato Fondo Italiano d’Investimento. Alla terza ed ultima sessione dal
titolo “Agricoltura e Transizione ecologica:
criticità e opportunità”, moderata da Marco Frittella di Tg1 Rai, sono intervenuti: Marilisa Allegrini, Ceo Gruppo Allegrini, Francesco Battistoni, Sottosegretario
Politiche agricole, alimentari e forestali,
Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative, Massimiliano Giansanti, Presidente
Confagricoltura, Mario Piccialuti, Direttore generale Unionfood, David Granieri,
Vicepresidente Coldiretti, Onofrio Rota,
Segretario generale Fai Cisl, Dino Scanavino, Presidente Cia.

10 ottobre
Il professor Fortis è intervenuto alla qua-

rantesima edizione degli Aspen Seminars
for Leaders che si è svolta da venerdì 8 a
domenica 10 ottobre a Venezia, presso
l’hotel San Clemente Palace Kempinski.
Il professor Fortis ha introdotto il seminario “L’industria al centro: le politiche per
il rilancio”, moderato da Antonio Calabrò
e dal professor Alberto Quadrio Curzio,
Presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione Edison.

Intervento del professor Fortis all’incontro promosso da Enpaia
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EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

3 novembre

26 novembre

Il professor Fortis ha partecipato alla tavola
rotonda “Mercato digitale e sistema produttivo”
promossa da Aspen Institute Italia, incontro dedicato al tema delle Piattaforme digitali.

Il Professor Fortis è intervenuto all’Assemblea AVR, l’Associazione italiana costruttori
di valvole e rubinetteria, svoltasi a Baveno,
presentando una relazione. Ha aperto i
lavori il Presidente dell’Associazione Sandro
Bonomi.

Amministratore delegato del Gruppo Lactalis Italia, Emiliano Briante, Head of Business & Policy Impact di The European
House Ambrosetti, Fabio Rolfi, Assessore
Agricoltura della Regione Lombardia, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Barbara Terenghi di Edison, Giovanni Bruno Presidente Fondazione Banco
Alimentare.

10 novembre
Si è svolto a Milano, a Palazzo Mezzanotte,
il Premio Eccellenze di Impresa 2021, promosso da Gea Consulenti di Direzione, Harvard Business School e Arca Fondi Sgr. Ha
aperto i lavori Raffaele Jerusalmi, Ammi-

nistratore delegato di Borsa Italiana, a
seguire sono intervenuti: Enrico Sassoon,
Direttore responsabile di Harvard Business Review Italia, Gianmario Verona,
Rettore della Bocconi, Luigi Consiglio,
Presidente GEA, Ugo Loeser, Amministratore delegato di Arca Fondi SGR, il
professor Fortis, Gabriele Galateri, Presidente Assicurazioni Generali, Patrizia
Grieco, Presidente Monte dei Paschi di
Siena, Luisa Todini Presidente di Green
Arrow Capital SGR.

29 novembre
Si è svolto a Milano il convegno “Valore
Italia. L’industria alimentare: fattore di crescita
e innovazione per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile del Paese. Il contributo di Lactalis in Italia”, promosso da Lactalis e da
The European House Ambrosetti. Sono
intervenuti: Anna Scavuzzo, Vicesindaco e
assessore all’Istruzione del Comune di Milano, il professor Fortis, Giovanni Pomella,

15 dicembre
Il professor Fortis ha partecipato ad un
meeting di fine anno di Barilla, rispondendo ad alcune domande sulla situazione
economica internazionale con un focus su
effetti Covid e inflazione e sulla situazione
economica del Paese, delineando prospettive e strategicità del settore agroalimentare
in Italia.

Int erv ento
del professor
Fortis
all’Assemb lea
di
AVR, il 26
novembre
scorso

18 novembre
A Ravenna si è tenuta la presentazione del
libro “L’uomo che inventò la bioeconomia. Raul
Gardini e la nascita della chimica verde in Italia” di Mario Bonaccorso, promossa dalla
Fondazione Raul Gardini, dalla Fondazione
Flaminia per l’Università in Romagna e da
Edizioni Ambiente. Oltre all’autore, sono
intervenuti: Catia Bastioli, Amministratore
delegato di Novamont, Michele De Pascale,
Sindaco di Ravenna, il professor Fortis,
Gian Luca Galletti, già Ministro dell’Ambiente, Massimiliano Giansanti, Presidente
di Confagricoltura, Elena Fabbri, Presidente Campus di Ravenna-Unibo.

Locandina della presentazione del libro “L’uomo che
inventò la bioeconomia”

19 novembre
Il professor Fortis è intervenuto a Firenze
alla Leopolda 11, incontro annuale di Italia
Viva, e ha parlato della ripresa economica
italiana.
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ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
8 luglio
Intervento del professor
Fortis al “Ceo Conference.
Un’agenda per affrontare il
domani”, incontro promosso
da PricewaterhouseCoopers

Si è svolta l’Assemblea di Confagricoltura
dal titolo “Continuiamo a coltivare l'Italia”
alla quale hanno partecipato: il presidente
di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il professor Fortis, i ministri delle Poli-

tiche agricole Stefano Patuanelli e della
Transizione ecologica Roberto Cingolani.

16 settembre
Il professor Fortis è intervenuto alla IV
edizione della tavola rotonda “Boating Economic Forecast”, organizzata in occasione
dell’inaugurazione del 61° Salone Nautico,
promosso da Confindustria Nautica. Il
tema di discussione è stato “In barca per
riaprire le frontiere. Quali scenari per l’export
dell’industria dello yachting e per l’incoming del
turismo nautico?”. Oltre al professor Fortis
sono intervenuti: Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica, Stefano Pagani
Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia ICE, Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente Confindustria per
l'Internazionalizzazione, Mauro Alfonso,
Amministratore delegato SIMEST, Carlo
Mescieri, Presidente ASSILEA, Alessandro
Mazzoni, Senior Broker & Business Developer Equinoxe International.

19 ottobre
Si è svolto a Milano il “Ceo Conference.
Un’agenda per affrontare il domani” promos-

so da PricewaterhouseCoopers, evento
conclusivo di un ciclo di incontri "Top500"
che si è svolto nel corso del 2020-2021
nelle varie province italiane. Sono intervenuti: Giuseppina Amarelli Mengano, Presidente Amarelli, Nicola Anzivino e Sandro
Bicocchi, di PwC Italia, il professor Fortis,
Alessandro Grandinetti di PwC Italia,
Alessandra Lanza di Prometeia, Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo e
Giovanni Andrea Toselli, Presidente e
Amministratore delegato di PwC Italia. Ha
moderato Andrea Cabrini, Direttore Class
CNBC.

20 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato alla tavola
rotonda “Il Salone del Leasing e la ripartenza del
Paese” promossa da Assilea, l’Associazione
Italiana Leasing. Ha aperto i lavori Antonio
Patuelli, Presidente ABI, a seguire sono intervenuti: Marco Granelli, Presidente Confartigianato, Davide Grignani, Presidente AIAF,
Maurizio Marchesini, Vice Presidente Confindustria. Ha moderato Maria Latella, giornalista Sky.

BORSE DI STUDIO
Anche nel 2021 la Fondazione Edison ha
sostenuto la formazione tecnico professionale attraverso l’erogazione di borse di
studio-premi in collaborazione con alcuni
soci. In particolare con i soci Acimit il
premio è andato agli studenti dell’ITS per
le Nuove Tecnologie di Biella; con Federlegno Arredo il contributo è andato agli
studenti dell’ITS Rosario Messina di Lentate sul Seveso; con Farmindustria sono
stati premiati gli studenti di sei Istituti
(Liceo Scientifico Cannizzaro di Roma,
l’ITS Sandro Pertini di Alatri, l’Istituto
Statale Biagio Pascal di Roma, l’IIS EvangePagina 4

lista Torricelli di Milano, ITSOS Marie
Curie di Cernusco sul Naviglio e l’ITCS
Primo Levi di Bollate); con Fondazione
Ucimu il premio è andato ai migliori studenti dell’ITS Lombardo per le nuove
Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche.
Accanto alle borse di studio per gli Istituti
tecnici la Fondazione Edison, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha erogato due borse di studio intitolate all’ingegner Guido Fossati, già Direttore del personale del Gruppo Edison, ai migliori studenti della Facoltà magistrale in Ingegneria
Energetica.

Cerimonia di assegnazione della borsa di studio ad uno studente dell’ITS Lombardo, svoltasi il 30 novembre a Sesto San Giovanni
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RASSEGNA STAMPA
Articoli e interviste del professor Fortis su quotidiani e settimanali da giugno a dicembre

Il Sole 24 Ore
10 /07/ 2021

24/07/2021

Il Foglio
Intervista Fortis:
Italia seconda solo ai tedeschi nella partita sull'export Gioielli, pelle e valvole Nella
sfida europea Italia in vetta
830 volte
Made in Italy da primato
nonostante la pandemia - I
primati del made in Italy che
neppure la pandemia ha
messo in discussione

30/07/2021

Quattro pilastri su cui verrà
costruita la crescita dell'Italia

04/08/2021

Non solo sport: l'Italia corre
e vince anche in economia

11/08/2021

Per l'Italia è oro pure nell'economia. I primati che non
si vedono

Il
Sussidiario.net

29 /07/ 2021

Ecco perché l'Italia volerà
nel 2022

31/07/2021

10 /08/ 2021

Turismo e consumi privati
non faranno frenare il Pil

Siamo primi in Ue per
crescita acquisita del Pil.
Il boom poggia su 4 pilastri

07/08/2021

L'Italia può arrivare al
+6%, ma difenda le sue
imprese dai piani Ue

L'Italia del mobile stupisce il mondo come l'Italia
dell'atletica

18/08/2021

ci sono già produzioni in
perdita, il 2021 è a rischio

Primi in Eurozona per
crescita acquisita del Pil,
ora la politica non freni

27/08/2021

Cercasi flop disperatamente. I dati contro il
pessimismo sull'economia
italiana

30/08/2021

L'Economist stima il Pil
Italia a +6%... e i gufi
masticano amaro

21/09/2021

La produttività non è
un'opinione: tolta l'auto,
Italia batte Germania

23/09/2021

Vere riforme, non maquillage fiscali: la lezione
dell'industria italiana (che
vola)

03/10/2021

L'industria italiana resiste
meglio delle altre alla crisi
delle forniture

29/10/2021

Già oltre il 6%, il biglietto
da visita italiano al G20

03/11/2021

Il 4° trimestre parte col
piede giusto, la manifattura corre ancora

16 /09/ 2021

12 /10/2021

1 4 / 0 9 / 2 0 2 1 Produzione industriale, luglio conferma il cambio di
passo della manifattura

26 /11/2021

ecco i numeri dell'Italia da
far valere contro i falchi Ue

11 /12/ 2021

la virata tedesca sull'austerità può aiutare l'Italia

28/12/2021

Edilizia e macchinari rendono l'Italia leader globale di
investimenti

22/09/2021

Intervista Fortis
Tra turismo, edilizia e industria il meglio deve ancora
venire

Giorno-

Carlino-

23/09/2021

Intervista Fortis
Lo Stato deve tutelare i lavoratori Ma troppi tabù sulle
multinazionali

18/11/2021
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Il
Giornale
d’Italia.it
12 /07/2021

Nazione

Intervista Fortis
Prezzi senza freno anche in
Europa «Occhio ai salari» Caffè e pane, prezzi alle stelle
«Nervi saldi: non durerà»

Intervista Fortis
Puntare a grandi investimenti stranieri

Stampa
12/08/2021

Avvenire

L'export del Made in Italy
mette le ali
Pmi italiane più forti di
intere Nazioni. 1) Il caso
della meccanica

Manifattura, costruzioni e
l'export trainano la ripresa
del dopo pandemia

Il rimbalzo post pandemia
dell'economia italiana è
figlio anche di Industria 4.0

16/07/2021

27/07/2021

07/09/2021

08/12/2021

Nella partita del commercio estero l'Italia ha strapazzato l'Inghilterra

Export, costruzioni, estate:
così l'Italia può crescere più
del previsto

Italia prima in Europa per
produzione industriale

Diversificazione, filiere corte
e Industria 4.0 spingono
l'export italiano post Covid

09/07/2021

02 /07/2021

17/08/2021

03/11/2021

HuffingtonPost.it

Intervista Fortis
Non è soltanto un rimbalzo
l'Ue freni su green e digitale

Italia Oggi
13/10/2021

Intervista Fortis
L'Italia va meglio dei paesi
Ue

Nordest Economia
Intervista Fortis
Cruciale la carenza di materie prime se diventa cronica
causerà una forte frenata
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10/12/2021 Huffingtonpost.it Italia terza nel G20
per crescita del Pil nel
2021

SOCI

ORGANI SOCIETARI
FONDAZIONE EDISON
Edison S.p .A.

N. 33/Dicembre 2021
Registrazione del Tribunale di Milano
n° 922 del 2/12/2005
Editore Fondazione Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Coordinamento scientifico
Marco Fortis
Direttore Responsabile
Cristina Parenti
Redazione
Beatrice Biagetti
Segreteria redazione
Monia Biella
Tel. 02-6222.7455
info@fondazioneedison.it
www.fondazioneedison.it
chiuso in redazione il 31 dicembre 2021
Stampa: Grafiche Mariano

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Presidente

Ing. Nicola Monti

Vicepresidente Avv. Pier Giuseppe Biandrino
Vicepresidente Prof. Marco Fortis

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

Ing. Nicola Monti

Vicepresidente

Avv. Pier Giuseppe Biandrino

Vicepresidente

Prof. Marco Fortis
Prof. Eugenio Bruti Liberati

Prof. Eugenio Bruti Liberati

Prof. Alberto Quadrio Curzio

Dott. Massimo Carboniero
Ing. Marco Nocivelli
Prof. Alberto Quadrio Curzio
Dott. Marco Sala

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. Francesco Semino
Presidente

Prof. Alberto Quadrio Curzio

Vicepresidente Prof. Marco Fortis

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Beatrice Biagetti

FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 33/Dicembre 2021

Prof.ssa Floriana Cerniglia
Prof. Roberto Zoboli

Pagina 6

