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LA SICILIA E IL MEZZOGIORNO TRA RIPARTENZA E PERSISTENTI CRITICITÀ DOPO IL 
“RAPPORTO SVIMEZ 2016 SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO” 

 
Palermo, 25 novembre 2016 

 
Traccia dell’intervento di Riccardo Padovani, Direttore SVIMEZ (*) 

 
 

1. Il Rapporto SVIMEZ 2016, presentato a Roma due settimane fa e che oggi qui 

proponiamo alla discussione, ha inteso offrire non solo elementi di lettura della migliore 

dinamica congiunturale e delle persistenti fragilità del sistema, ma anche fornire 

elementi utili per la riflessione – riflessione che sono sicuro potrà trovare importante 

alimento già dai lavori della giornata odierna - volta ad identificare le condizioni per 

porre su una più solida base la ripartenza dell’economia meridionale e dell’intero Paese. 

Mentre nel 2015 l'economia mondiale ha rallentato, ridimensionando le attese 

sulla ripresa dell'Italia (che, pur uscendo dalla recessione dei tre anni precedenti, fa 

segnare performance deboli nel confronto europeo), per il Mezzogiorno è stato un anno 

positivo, ben oltre le previsioni. 

L'uno per cento di incremento di PIL nell'area interrompe sette anni di 

contrazioni consecutive che avevano prodotto una caduta complessiva di oltre 13 punti. 

La performance dell'economia meridionale ha dei tratti di eccezionalità, avendo 

beneficiato di alcune condizioni peculiari, che sul piano tendenziale non è detto si 

ripetano. In particolare, l'annata agraria particolarmente favorevole e il turismo che ha 

beneficiato dell'esplodere della crisi che ancora sta travagliando la sponda Sud del 

Mediterraneo.  

Ma un fattore particolarmente significativo che ha inciso sulla congiuntura è 

stata la chiusura del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-2013, 

che ha portato ad un sensibile incremento degli investimenti pubblici. 

La sfida, dunque, è quella di non lasciare che questa ripartenza del 2015 

conservi i caratteri di eccezionalità, affidandosi a nuove condizioni congiunturali non 

supportate da precise scelte politiche. Bisogna avere la consapevolezza che la ripartenza 

si inserisce non solo in un quadro di persistente e irrisolta emergenza sociale, ma anche 

di una persistente fragilità strutturale.  

 

* Elaborato in collaborazione di Grazia Servidio, Luca Cappellani e Giorgio Miotti. 
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La crescita dell'anno scorso ha ridotto in misura molto parziale il 

depauperamento di risorse e potenziale produttivo provocato dalla crisi: essa è ancora 

troppo debole e i suoi “picchi” sono concentrati in alcune nicchie produttive.  

Mentre si confermano i grandi problemi strutturali di competitività legati alla 

dimensione e alla composizione settoriale. Insomma, per spezzare la lunga spirale di 

bassa produttività, bassa crescita e dunque minore benessere sarà necessaria e per un 

tempo non breve un’azione particolarmente consapevole, decisa ed efficace. 

Tuttavia, i dati più recenti e le nostre previsioni per il 2016 e il 2017 confermano 

la ripresa di un sentiero di crescita,. Una crescita ancora troppo debole ma di grande 

importanza: il Sud mostra infatti tratti di resilienza nella maggior parte dei settori 

produttivi a testimonianza che la "Grande recessione" ha certamente colpito ma non ha 

fatto venire meno la sua capacità di rimanere agganciato, com'è accaduto, pur con fasi 

alterne, dal Dopoguerra ad oggi, allo sviluppo del resto del Paese.  

 

2. (Fig. 1) Nel 2015 il prodotto dell’Italia è tornato a crescere (0,8%), dopo tre anni 

di cali consecutivi, segnalando l’avvio della ripresa dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012. 

Il recupero appare però lento, se confrontato con l’Area dell’Euro, dove la crescita è stata 

doppia (1,7%), o con l’intera Unione europea, dove l’incremento è stato ancora maggiore 

(2%). Si è quindi continuata ad aprire la forbice di sviluppo con l’Europa: dall’inizio della 

crisi il divario cumulato con l’Area dell’Euro è aumentato di circa 9 punti percentuali, con 

l’Unione europea di oltre 11 punti. Il PIL dell’Italia è risultato ancora nel 2015 di oltre l’8% 

al di sotto del livello del 2007, livello che, invece, l’Unione europea a 28 è tornata ormai a 

superare di circa il 3%. 

(Fig. 2) Il ritardato aggancio alla ripresa è in parte riconducibile non solo a fattori 

congiunturali e alla persistente necessità di bilancio restrittive che hanno influito 

negativamente sulla domanda interna, ma anche a cause di più lungo periodo, relative  

all’andamento sfavorevole della produttività e quindi della competitività internazionale del 

Paese, che sono all’origine del divario di crescita rispetto ai principali paesi. Il nostro è 

l’unico grande Paese europeo in cui la dinamica della produttività è stata negli ultimi 14 

anni complessivamente negativa.  

(Fig. 3) Il 2015 è stato un anno per molti versi eccezionale per il Mezzogiorno: non 

solo ha interrotto una serie consecutiva di cali del prodotto che durava da sette anni, ma ha 

anche realizzato una crescita maggiore di quella del Centro-Nord. Secondo le nostre 
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valutazioni di preconsuntivo, il PIL è cresciuto nel Mezzogiorno dell’1%, un incremento di 

0,3 superiore a quello del resto del Paese (0,7%). 

In Sicilia, la crescita del PIL è stata nel 2015 del +1,5%, quasi doppia rispetto alla 

media nazionale e la più accentuata tra le grandi regioni del Sud. Un risultato che, come si 

avrà modo di riprendere, ha riflesso un andamento positivo settorialmente diffuso 

dell’economia isolana.  

(Fig. 10) A risultare decisiva per  la crescita del prodotto della regione è stata 

l’occupazione, aumentata nel 2015 del 2,3%, in misura più intensa rispetto al dato medio 

assai positivo del Mezzogiorno (+1,6%) e di tre volte maggiore rispetto al +0,8% della 

media nazionale.  

 (Fig. 4) Il recupero dell’economia del Mezzogiorno appare ancora più veloce in 

termini di prodotto per abitante, essendo amplificato dai trend demografici, che vedono 

contrarre la popolazione nel Sud più di quanto accade nel resto del Paese. In termini di PIL 

pro capite la crescita è stata dell’1,1% nel Mezzogiorno, a fronte dello 0,6% nel resto del 

Paese. Il divario di sviluppo tra Nord e Sud in termini di prodotto per abitante ha quindi 

ripreso a ridursi: nel 2015 il differenziale negativo è tornato al 43,5% rispetto al 43,9% 

dell’anno precedente. In Sicilia, il differenziale negativo rispetto al Centro-Nord è diminuito 

nel 2015 dello 0,6% (dal 45,8% del 2014 al 45,2%).   

(Fig. 5) È bene rimarcare, ancora una volta, come la ripresa dell’economia nel 

Mezzogiorno, sperimentata a partire dal 2015, abbia un effetto positivo sulle prospettive 

di crescita di tutto il Paese: lo sviluppo del Centro-Nord è infatti legato in buona misura 

anche all’andamento favorevole dell'economia meridionale, data la forte integrazione 

tra i mercati delle due parti del Paese.  

3. Nell'anno, la crescita del prodotto è stata sostenuta nel Mezzogiorno 

dall’aumento, per la prima volta dal 2008, sia dei consumi che degli investimenti.  

(Fig. 6) I consumi finali interni nel 2015 sono cresciuti dello 0,3% a fronte della 

diminuzione del -0,6% dell’anno precedente. La differenza tra le due aree è dovuta 

esclusivamente alla componente privata, mentre quella pubblica è calata in entrambe le 

circoscrizioni (-0,6%), proseguendo la Pubblica Amministrazione sul sentiero di 

risparmio delle spese correnti. I consumi delle famiglie sono aumentati nel 2015 nel 

Mezzogiorno dello 0,7% (-0,1% nel 2014), meno che nel resto del Paese (1,2%, rispetto 

all’incremento dello 0,9% registrato l’anno precedente). Insomma, gli incrementi di 

reddito e di occupazione non si sono riflessi al Sud che parzialmente sui consumi delle 
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famiglie, che sono comunque risultati frenati, probabilmente per la necessità di 

ricostituire le scorte monetarie, prosciugate negli anni di crisi.  

(Fig. 7) Nel 2015 il miglioramento del clima di fiducia degli imprenditori e le 

meno stringenti condizioni poste dalle banche per l’accesso al credito, uniti alle 

aspettative positive sulla domanda interna, hanno sospinto gli investimenti anche nel 

Mezzogiorno, che sono cresciuti nel 2015 dello 0,8% dopo sette anni di variazioni 

negative. L’incremento è stato in linea con quello del Centro-Nord (0,8%), dove il calo 

era stato nel tempo inferiore. Nel periodo 2008-2014 gli investimenti fissi lordi sono 

diminuiti cumulativamente nel Mezzogiorno del -41,4%, circa 15 punti in più che nel 

resto del Paese (-26,7%). 

 

4. (Fig. 8) Nel 2015, il Mezzogiorno fa registrare incrementi di prodotto 

superiori al resto del Paese in tutti i settori, tranne che per l’industria in senso stretto. In 

particolare, il valore aggiunto è cresciuto al Sud in modo eccezionale, nel settore 

agricolo: +7,3% contro il +1,6% del Centro-Nord. Anche il prodotto terziario è 

cresciuto di più al Sud: 0,8%, più del doppio che nel Centro-Nord (0,3%). Il comparto 

che in entrambe le aree è cresciuto maggiormente è stato quello composito del 

commercio, ristorazione e turismo, aumentato nel Mezzogiorno del 2,6%, del 2% nel 

resto del Paese. In ripresa al Sud anche il settore delle costruzioni, con  un aumento 

dell’1,1%, a fronte di un ulteriore calo (-1,3%) nel Centro-Nord. 

Nel settore dell’industria in senso stretto, invece, come detto, il prodotto è calato 

nel Mezzogiorno del -0,9% (a fronte del +1,7% del Centro-Nord). La dinamica negativa 

del Sud è da attribuire al settore energetico: per il solo settore manifatturiero, il 

prodotto si è ampliato anche nel Mezzogiorno - anzi, in misura maggiore rispetto al 

resto del Paese (+1,9% contro +1,4%). 

In Sicilia, la crescita del valore aggiunto è stata  nel 2015 più favorevole rispetto 

a quella media del Sud – pur se in diversa misura – in tutti i settori dell’economia. In 

particolare, anche per l’industria in senso stretto  – considerata nel suo aggregato, non 

disponendosi attualmente tra le nostre stime dell’articolazione tra industria 

manifatturiera e settore energetico – si è registrato nella regione un andamento positivo, 

del +1,1%, a fronte di un calo del -0,9% per la media Mezzogiorno. E più forte che nella 

media del Mezzogiorno la ripartenza produttiva è stata nel 2015 per le costruzioni 

(+2,9% contro +1,1%), settore che era stato invece caratterizzato nel precedente 
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settennio 2008-2014 da una caduta di intensità eccezionale (-42,9%) anche rispetto a 

quella, assai grave, del resto del Paese. (Fig. 9) Come nel resto del Mezzogiorno, il 

contributo più rilevante alla ripresa del 2015 è stato offerto, anche in Sicilia, 

dall’agricoltura e, soprattutto (per circa il 60% della variazione complessiva) dal settore 

dei servizi, in virtù principalmente dell’eccezionale annata turistica.  

(Fig. 10) In entrambi questi due settori, l’andamento dell’attività economica 

risulta, nel 2015, strettamente correlato a quello del mercato del lavoro. L’agricoltura e 

il comparto del commercio, ristorazione e turismo, con tassi di crescita 

dell’occupazione rispettivamente del 12,6% e del 6,5% (a fronte del +5,5% e del +2,7% 

della media Mezzogiorno), hanno contribuito in massima parte all’incremento assoluto, 

di circa 31 mila unità, dell’occupazione complessiva della regione nell’anno.  

5. (Fig. 11) Nel 2015 la ripresa economica si è manifestata in tutte le regioni 

italiane, e segnatamente in quelle del Mezzogiorno, tutte reduci - con la sola eccezione 

dell’Abruzzo e della Puglia (che avevano partecipato alla ripresina del 2010-2011) - da 

un settennio di continua e profonda recessione. Tra le regioni meridionali, la Sicilia ha 

fatto registrare nel 2015 un incremento dell’1,5%, significativamente più elevato di 

quello realizzato nell’anno dalle altre due grandi regioni dell’area, Campania e Puglia 

(+0,2% per entrambe).  

Non si può, tuttavia, non ricordare che nel complesso del precedente settennio 

2008-2014 la recessione aveva colpito pesantemente l’economia della Sicilia, con 

un’intensità (-13,1%) in linea con quella della media dell’area meridionale (-13,2%), 

quasi doppia rispetto alla caduta produttiva del Centro-Nord (-7,8%). 

6. Un aspetto del quale anche nel Rapporto di quest’anno abbiamo inteso porre 

in luce la grande rilevanza – per le implicazioni che esso comporta per le regioni del 

nostro Mezzogiorno – è che l’allargamento del divario di sviluppo, interno al nostro 

Paese, intervenuto a partire dal 2008, si colloca in un quadro che, nel corso della crisi, 

ha fatto registrare dinamiche molto differenti tra le diverse regioni dell’area della 

“convergenza”; più specificatamente tra le  regioni dei membri storici dell’UE e quelle 

dei nuovi paesi entrati nell’Unione dopo il 2004.   

(Fig. 12) Un’analisi relativa alla UE a 28, basata sulla dinamica del prodotto pro 

capite misurato in  pari potere d’acquisto, mostra che le regioni della convergenza 

dell’Est già prima del 2008 crescevano più di quelle svantaggiate dell’UE a 15 (+56,4%, 

contro 31,4%) e hanno continuato a crescere anche negli anni della crisi, sia pure a ritmi 
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più contenuti (+20,4%) mentre diverse delle regioni svantaggiate dei membri storici 

dell’Unione subivano pesanti contrazioni dell’attività economica e dei livelli 

occupazionali. La conseguenza è stata che le regioni mediterranee, tra cui il nostro Sud, 

hanno perso terreno mentre i nuovi Stati membri avanzavano, determinando, nel 

complesso, un accentuato e ben peculiare processo di convergenza all’interno della 

periferia come conseguenza di due dinamiche opposte delle regioni deboli. Pertanto 

oggi l’economia meridionale si trova a competere, soprattutto dopo l’allargamento ad 

Est della UE, con economie arretrate in forte crescita ed elevate potenzialità 

competitive.  

(Fig. 13) Attualmente in base all’Indice di Competitività Regionale (RCI), reso 

disponibile dalla Commissione europea, la graduatoria complessiva, per paese, delle 

regioni della convergenza dell’UE a 28 segnala un ritardo competitivo importante delle 

regioni meno sviluppate dei membri storici dell’UE: le prime nove posizioni, con 

l’eccezione del Regno Unito (1° posto) e Portogallo (9° posto) sono tutte occupate dai 

nuovi paesi membri. Le regioni della convergenza italiana (Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria e Sicilia) occupano solo il 13° posto della graduatoria: con un 

valore pari a -0,87 risultano più competitive solo rispetto alle regioni della convergenza 

di Bulgaria (-1,25), Grecia (-1,27) e Romania (-1.33). A limitare le potenzialità 

competitive delle regioni meridionali concorrono livelli relativamente bassi, e sempre 

inferiori rispetto alla media europea, sia dei “fattori di base” (qualità delle istituzioni, 

stabilità macroeconomica, infrastrutture di trasporto, qualità di salute e di istruzione), 

sia di quelli legati all’efficienza e all’innovazione.  

(Fig. 14) Nella graduatoria istituibile in base allo stesso Indice di Competitività 

Regionale (RCI), tra tutte le 272 regioni dell’UE a 28, è il Paese nel suo complesso a 

risultare escluso dal core dell’Europa. Nessuna regione italiana, per nessun indicatore, 

registra valori significativamente superiori alla media europea. La Lombardia, prima 

regione italiana in graduatoria, occupa solo il 128° posto, mentre, per le regioni del Sud, 

si scende dal 187° posto dell’Abruzzo al 235° della Sicilia. Rispetto a quest’ultimo dato 

medio, decisamente negativo, la Sicilia presenta un posizionamento solo relativamente 

migliore per il sub-indice relativo ai “fattori di base” (224° posto) e per il gruppo degli 

indicatori “innovation” (202° posto), relativi a: livello tecnologico, grado di complessità 

del mercato e propensione a innovare. Il posizionamento peggiore (246° posto) si rileva, 

invece, per l’insieme degli indicatori “efficiency”, individuati dalla Commissione 
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europea come particolarmente rilevanti per la competitività di territori che hanno già 

intrapreso il proprio percorso di sviluppo: qualità dell’istruzione superiore e 

permanente, efficienza del mercato del lavoro e dimensione del mercato potenziale.   

Il Sud sopporta una condizione di divergenza strutturale di doppio livello in 

ambito europeo: non solo perché il loro destino è segnato dal legame con un’economia 

nazionale sempre meno competitiva rispetto alle grandi economie europee, ma anche 

per lo status di macroregione della periferia d’Europa che ha il Sud, in particolare dopo 

l’allargamento a Est. (Fig. 15) Di fronte al dumping fiscale dei nuovi Stati membri, le 

macroscopiche differenze nei livelli di tassazione del lavoro e del reddito d’impresa tra 

paesi membri (basti citare l’esempio più clamoroso, delle imposte e contributi sul lavoro 

al 42,8% in Italia rispetto al 24,5% della Bulgaria) rappresentano un fattore decisivo nel 

determinare la capacità di offrire un ambiente attrattivo. In definitiva, la mancanza di 

armonizzazione fiscale nell’Unione europea ha originato una concorrenza impari tra le 

regioni della convergenza dell’Est e quelle svantaggiate dell’UE a 15, come il nostro 

Mezzogiorno. Uno svantaggio, sul quale le politiche di coesione per il Mezzogiorno non 

possono, da sole, incidere che in misura parziale.  

(Fig. 16) La connotazione europea del ritardo meridionale risulta del resto 

particolarmente evidente oltre che in termini di divari economici anche in termini di 

divari sociali. Un altro indice elaborato dalle Istituzioni europee, l’”Indice di Progresso 

sociale” (SPI), che ha lo scopo per l’appunto di misurare il progresso sociale delle 272 

regioni europee, fa registrare, infatti, per le regioni italiane della convergenza un valore 

50,8% che risulta il più basso tra le regioni della convergenza dell’UE a 15 e più 

contenuto anche rispetto al valore medio della UE a 13 dei nuovi Stati membri. In 

definitiva, in tutt’Europa solo Bulgaria e Romania hanno un indice SPI più basso del 

Sud. 

 7. (Fig. 17) Le previsioni della SVIMEZ per il biennio 2016-2017, presentate 

nel luglio scorso con le “Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2016”, e relative ai 

principali aggregati economici del Centro-Nord e del Mezzogiorno, confermavano che 

la ripresa del Paese è più lenta del previsto, e però diffusa in entrambe le ripartizioni. 

Secondo le nostre previsioni di luglio, nel 2016 il PIL avrebbe dovuto aumentare dello 

0,3% al Sud e dello 0,9% nel resto del Paese. Come per l’anno precedente, il principale 

driver della crescita sarebbe costituito dalla domanda interna.  
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Nel 2017, l’evoluzione congiunturale delle due macro-aree sarebbe invece molto 

simile: +0,9% nel Sud e +1,1% nel Centro-Nord. È un dato rilevante, che dimostra la 

capacità del Mezzogiorno di riprendere, anche in via tendenziale, un sentiero di crescita.  

(Fig. 18) Rispetto al quadro presentato lo scorso luglio, in occasione della 

presentazione del Rapporto 2016, tenutasi a Roma due settimane fa,  si è offerto un 

aggiornamento, che tiene conto delle informazioni sull’evoluzione della congiuntura 

resesi successivamente disponibili a scala territoriale. Il più significativo elemento di 

novità è rappresentato dalla maggiore crescita prevista per l’economia meridionale nel 

2016: dallo 0,3% ipotizzato a luglio, allo 0,5% attuale. Nel corso del 2016, quindi, il 

gap di crescita tra le due circoscrizioni verrebbe a ridursi rispetto a quanto ipotizzato a 

luglio; differenziale che nel 2017 dovrebbe restringersi ulteriormente. 

 

8. (Fig. 19) La fase più intensa della crisi italiana è stata fortemente connotata 

dalla sua natura «industriale», specialmente nel Mezzogiorno: nel manifatturiero e nelle 

costruzioni, infatti, si sono concentrate le contrazioni più marcate dei livelli produttivi e 

occupazionali, ed il processo di accumulazione ha registrato la battuta d’arresto più 

evidente. (Fig. 20)  

Nel 2015, tuttavia, l’industria manifatturiera del Sud ha manifestato una prima, 

importante, inversione di tendenza: il tasso d’incremento del valore aggiunto è stato pari 

al +1,9%, interrompendo la caduta degli ultimi anni, con dinamica maggiore rispetto a 

quella del Centro-Nord (+1,4%). (Fig. 21) Considerando anche che la flessione dei 

livelli occupazionali nel settore manifatturiero meridionale non si è arrestata, la 

produttività del lavoro è aumentata del +3,5% nel 2015, oltre un punto percentuale in 

più rispetto al resto del Paese (+2,2%).   

L’apparato produttivo meridionale sopravvissuto alla crisi, insomma, sembra 

essere in condizioni di ricollegarsi alla ripresa del resto del Paese e manifesta una 

capacità di resilienza.  

Segnali di dinamismo che possono aver concorso a determinare la ripartenza del 

prodotto manifatturiero nel 2015 erano già stati messi in luce da diversi studi (in 

particolare, dai Rapporti Cerved-Confindustria sulle PMI e della Fondazione La Malfa 

sulle medie imprese), dai quali è emersa la presenza, anche nel Mezzogiorno, negli 

ultimi tempi, di imprese “eccellenti” – dinamiche, innovative, con un grado elevato di 
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apertura internazionale e inserite nelle catene globali del valore (GVC) –  non solo nel 

segmento delle imprese di “medie” dimensioni, ma anche nel gruppo delle “piccole”.  

Va considerato, tuttavia, che nel Sud la possibilità che tali imprese possano 

“contaminare” positivamente il resto del sistema produttivo è tutt’ora limitata dalla loro 

relativamente bassa numerosità. (Fig. 22) Inoltre, da un’analisi da noi presentata nel 

Rapporto, su un campione di oltre 3.000 imprese manifatturiere italiane con più di 10 

addetti, emerge come l’inserimento delle imprese del Mezzogiorno nelle catene globali 

del valore (GVC), oltre ad essere significativamente minore che nel Nord (meno del 

40% del totale delle imprese, contro circa il 60%), avviene con modalità sub-ottimali, 

soprattutto con riferimento al grado di partecipazione al commercio internazionale, con 

circa il 43% di imprese senza scambi diretti con l’estero. 

Le difficoltà del sistema economico meridionale sono, in generale, più forti se 

misurate in termini di integrazione nei mercati internazionali. (Fig. 23) Per quanto 

riguarda le esportazioni di manufatti, in particolare, la quota del Mezzogiorno sul totale 

delle esportazioni italiane si è ridotta notevolmente a partire dal 2009. Mentre nel 

Centro-Nord le esportazioni hanno rapidamente recuperato i livelli pre-crisi e hanno poi 

continuato a crescere, nel Sud ancora nel 2014 esse registravano un valore inferiore del 

5% rispetto a quello del 2007 e soltanto l’anno scorso lo hanno superato. 

(Fig. 24) Da un’analisi dei vantaggi comparati da noi effettuata, emerge un 

impoverimento del modello di specializzazione del Mezzogiorno durante la crisi, 

derivato essenzialmente dalla crisi dei sistemi locali di piccola impresa nella filiera della 

pelle e nei mobili. Di converso, i vantaggi comparati si sono progressivamente 

concentrati nell’industria alimentare, che resta l’unico settore di vantaggio comparato 

basato su sistemi locali di piccola impresa e in cui la specializzazione del Mezzogiorno 

si è leggermente intensificata durante la crisi.  

In definitiva, i segnali di ripartenza sono presenti e non vanno sottovalutati. Ma 

serve un’azione di politica industriale, volta ad intervenire sugli elementi di debolezza 

strutturale delle imprese meridionali che non punti solamente a sostenere le 

“eccellenze”, ma che sia finalizzata anche a consolidare l’intero sistema produttivo.  

(Fig. 25) Rispetto alla prima parte degli anni Duemila, invece, le agevolazioni 

sia concesse che erogate hanno sperimentato, soprattutto a partire dal 2009, una netta 

riduzione, che ha colpito in misura molto più accentuata il Mezzogiorno.  (Fig. 26) 

Anche dal confronto con gli altri paesi europei, del resto, si conferma che l’Italia, 
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diversamente da quanto spesso ritenuto, continua a erogare minori aiuti rispetto alla 

media UE e agli altri principali partner europei, (Fig. 27) che soprattutto per quanto 

riguarda le misure a favore delle PMI mettono in campo una strumentazione ben più 

robusta.  

 

(Fig. 28) Nel 2014, per cui al momento dell’elaborazione del Rapporto erano 

disponibili i dati del MISE sugli aiuti alle imprese, si era rilevata, tuttavia, una prima, 

parziale, inversione di tendenza, determinata dall’accelerazione della spesa dei Fondi 

strutturali 2007-2013 e dalla forte movimentazione delle risorse di pochi specifici 

strumenti nel Mezzogiorno, tutti riconducibili alla politica industriale regionale: 

Contratti di sviluppo (2,6 miliardi di investimenti e 1,3 miliardi di agevolazioni, al 

giugno 2016), Zone franche urbane e aiuti per gli “investimenti innovativi”. Il risultato 

del 2014 presentava, dunque, dei tratti fortemente migliorativi che, tuttavia sulla base 

dei dati MISE resi disponibili solo pochi giorni fà, non hanno poi trovato conferma 

anche nel 2015, caratterizzato a scala nazionale da una nuova forte contrazione delle 

agevolazioni concesse (-43,3%).  

Con l’implementazione di “Industria 4.0” si prevede, ora, di definire la 

componente nazionale di un quadro programmatico per la ricerca e l’innovazione. Nel 

disegno di Legge di Bilancio 2017 sono state rafforzate alcune specifiche misure di 

incentivazione per le imprese già esistenti, di sostegno agli investimenti (Nuova 

Sabatini, Superammortamento, Credito di imposta per la R&S) e per facilitare l’accesso 

al credito (Fondo di garanzia), e indirizzate sugli ambiti produttivi più strettamente 

correlati allo sviluppo di tecnologie digitali. Sono, inoltre, previsti nuovi interventi volti 

a favorire il trasferimento tecnologico (“competence center” e “hub innovation”).  

Nel Mezzogiorno, tuttavia, l’implementazione di “Industria 4.0” appare molto 

più complessa, poiché la maggiore presenza di imprese di taglia estremamente ridotta si 

accompagna, contrariamente al resto d’Italia, a un livello di industrializzazione molto 

basso e alla relativa assenza di distretti e cluster produttivi. Sarebbe, dunque, necessario 

introdurre una declinazione territoriale degli interventi a favore del Mezzogiorno, al 

momento assente, senza la quale è molto probabile che la gran parte delle imprese 

meridionali non sia in grado di accedere agli interventi di “Industria 4.0”.  

(Fig. 29). A motivare la suddetta necessità di una declinazione territoriale a 

favore del Sud, anche nel caso di “Industria 4.0”, vi è la considerazione dello storico 
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basso accesso delle imprese meridionali alla quasi totalità degli interventi di “rango” 

nazionale, che di fatto anche negli ultimi anni, come può rilevarsi dalla Fig. 29, ha reso 

scarsamente rilevante nell’area, se non del tutto assente, la leva nazionale della politica 

industriale  

Ai fini del necessario rilancio di una politica industriale nel Mezzogiorno,  

l’occasione rappresentata dall’avvio del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e 

dall’esame della Legge di Bilancio 2017 potrebbe essere colta per mettere in campo 

alcune “misure di primo intervento”, almeno in parte correttive dell’appena richiamato 

deficit di accesso delle imprese meridionali. (Fig. 30) Con riferimento alla ricerca, 

all’innovazione e al trasferimento tecnologico, si potrebbero rifinanziare le 

agevolazioni per gli "Investimenti innovativi" ed introdurre una riserva a favore del 

Mezzogiorno per il credito di imposta per la R&S e i “competence center”. Per la 

“Nuova Sabatini”, si potrebbe prevedere il finanziamento a tasso zero per le imprese del 

Sud. Un’altra linea di intervento – che potrebbe aggiungersi all’incentivazione 

finanziaria per far fronte alle particolari difficoltà delle piccole imprese meridionali nel 

campo dell’innovazione – potrebbe essere rappresentata dalla istituzione di “centri di 

assistenza tecnica” per le PMI, sul modello degli “Istituti Fraunhofer” tedeschi o di 

quello, più embrionale, degli “Istituti per l’Innovazione” statunitensi (IMI’s).  

Relativamente all’innalzamento delle dimensioni di impresa, si potrebbe: 

introdurre canali di accesso privilegiato a favore delle imprese meridionali nei due fondi 

di private equity controllati dalla Cassa Depositi e Prestiti - il Fondo Italiano di 

Investimenti e il Fondo Strategico Italiano - ai quali il Sud non accede, o accede in 

minima misura; e/o istituire fondi nazionali di private equity specifici per il 

Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione, si dovrebbe 

prolungare il “Piano per il Sud” dell’ICE, attualmente scaduto, estendendolo a tutte le 

regioni meridionali e potenziandolo sotto il profilo finanziario. 

Ma per rilanciare l’attrattività degli investimenti nel Sud, soprattutto, da tempo 

la SVIMEZ sostiene l’importanza di nuovi strumenti, come le Zone Economiche 

Speciali (ZES), per le quali, al di là delle iniziative intraprese dalle singole Regioni, 

sarebbe opportuno predisporre una legge nazionale che ne consentisse una 

implementazione in tempi brevi.  



	

12	
	

(Fig. 31) Le ZES - che sono uno strumento utilizzato con crescente frequenza 

negli ultimi venti anni in tutte le regioni del mondo, ed in particolare con grande 

successo in paesi dell’Est Europa, come la Polonia - potrebbero almeno in parte anche 

compensare il Mezzogiorno degli svantaggi sofferti dal dumping fiscale da parte dei 

paesi dell’Est nuovi entrati nell’UE.  

 

9. I dati economici del 2015 e le previsioni tendenziali per il biennio 2016-2017,	

unitamente ai dati sull’andamento del mercato del lavoro, che verranno evidenziati dal 

dott. Provenzano, stanno ad indicare come l’Italia, e segnatamente il Mezzogiorno, abbiano 

finalmente imboccato la strada dell’uscita dalla lunga recessione, pur se in un quadro di 

rallentamento delle aspettative di crescita dell’intero Paese.  

Il tema oggi è  lo sviluppo economico nazionale e, a questo scopo, l’andamento 

dell’economia del Mezzogiorno rappresenta un fattore decisivo che – come ben evidenzia 

l’esperienza di questi anni – gioca un ruolo condizionante, sia in negativo che in positivo. In 

particolare, il favorevole risultato del 2015 è strettamente correlato alla dinamica degli 

investimenti pubblici, rispetto ai quali la “reattività” del Mezzogiorno si è confermata 

particolarmente significativa e strutturalmente maggiore rispetto al Centro-Nord. 

Crediamo che sia possibile “rilanciare il Paese dall’interno” e che questa sia 

un’azione necessaria e di assoluta priorità non solo in considerazione del rallentamento 

attuale e prospettico dell’economia internazionale ma anche al fine di realizzare la 

necessaria operazione di riposizionamento del sistema economico italiano all’interno 

dell’Europa. Riposizionamento indispensabile per recuperare quanto più possibile 

rapidamente una situazione che il Paese ha perso dal 2007 e, che  peraltro già allora 

scontava una stagnazione perdurante da almeno dieci se non quindici anni. Il persistente 

forte divario interno al Paese si è consolidato, infatti, all’interno di un più generale declino 

ventennale del “sistema Italia”.  

I dati del 2015 e le attuali  previsioni tendenziali relative alla crescita per i prossimi 

anni, seppure configurano, come abbiamo evidenziato, certamente l’apertura di una 

prospettiva decisamente assai  più positiva rispetto alla lunga recessione, procrastinerebbero 

il recupero del livello del 2007 attorno al 2025. Una condizione difficilmente sostenibile dal 

“sistema Italia”, dal punto di vista sociale ancor più che da quello economico. L’obiettivo 

della politica economica nazionale dovrebbe, dunque, essere quello di una crescita ben 

superiore a quella attualmente ipotizzata, a tassi attorno o poco al di sopra dell’1% all’anno. 
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La nostra convinzione, dunque, è che sia senz’altro auspicabile aprire un confronto nel 

Paese su come conseguire questo grande obiettivo. 

Per parte nostra, da tempo segnaliamo che la soluzione per i problemi strutturali 

dell'economia italiana non verrà da una ripresa internazionale a cui “agganciarsi”; ripresa 

internazionale che fino a ieri sembrava avere migliori prospettive, ma che oggi man man 

che procediamo viene sempre più ridimensionata. Le condizioni e le sfide per la ripartenza 

del Paese possono trovare risposta solo nel campo dello sviluppo, per il cui avvio è 

fondamentale ripristinare a scala nazionale proprio il ruolo degli investimenti pubblici, che, 

a nostro avviso, rappresentano in questa situazione la più efficace e indispensabile leva di 

attivazione e di stimolo di quelli privati.  

Un’azione diretta di rilancio degli investimenti pubblici non è certo 

incompatibile con altre misure, come ad esempio quelle di riduzione delle tasse, un 

incentivo alle decisioni di investimento privato, che non ha, però, pari efficacia, quanto 

a capacità di generare reddito, specialmente per il Mezzogiorno. La sfida, dunque, è 

quella di un’effettiva, forte ripresa degli investimenti che, al Sud, significa vera 

addizionalità: una condizione essenziale per rendere il Masterplan per il Mezzogiorno e 

i Patti per il Sud  strumenti davvero efficaci.  


