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Il 2015 ha rappresentato per l'economia italiana un importante momento di discontinuità in 
un processo recessivo in atto dalla metà del 2008. I segnali positivi manifestati nel corso del 2014 si 
sono consolidati nel 2015 e mostrano di continuare nel 2016. Tale tendenza appare ancor più 
rilevante per il Mezzogiorno che dal 2008 ha smesso di crescere sperimentando ogni anno 
preoccupanti cali del proprio livello di produzione non riuscendo a godere neanche della breve 
pausa del biennio 2010-2011 concessa al Centro-Nord. Alla soglia della recessione peraltro il 
Mezzogiorno era giunto dopo un ventennio di declino anche più severo di quello sperimentato dal 
resto del Paese. Il percorso storico dell'economia del Sud e del Centro-Nord riassunta nella Fig. 1 
sintetizza quanto sia difficile per il Sud restare agganciato ai ritmi di un'economia più sviluppata 
quale quella centro-settentrionale e quanto essa sia più vulnerabile nelle fasi di crisi e fatichi di più 
nelle ripartenze. La sfida che il Sud si trova di fronte è non tanto e non solo quella di recuperare le 
perdite subìte ma di riavviare l'economia su di un sentiero di sviluppo in un quadro profondamente 
cambiato: sono cambiate le condizioni geo politiche, sono mutate le intensità e le direzioni dei flussi 
commerciali si sta affermando un rapporto con l'Ue decisamente più problematico.  

Il Mezzogiorno è in una posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo. Un’area che nel 
complesso scacchiere mondiale ha recuperato nel tempo una propria centralità strategica che non 
mancherà di rafforzarsi con il prossimo, consistente sviluppo economico ma anche demografico dei 
paesi africani. Dunque un bacino nel quale si incrociano flussi di merci e persone che provengono 
da tre continenti. L’estesa ed articolata rete di porti rende agevole il ruolo di protagonista del Sud 
come area di scambio dei flussi mercatili tra il Centro-Europa, l’Africa e l’Asia. Non si tratta di un 
ruolo passivo, tutt’altro il Sud dovrà impiegare le sue energie migliori per intercettare tali flussi in 
aree specifiche tipicamente retroportuali ma anche zone economiche speciali e Filiere Territoriali 
Logistiche e innescare attività industriali che aggiungano valore alle merci in transito; le strutture di 
rete come le FTL possono, inoltre, favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni tipiche 
delle regioni meridionali inserendole in un mercato vasto e tendenzialmente dinamico. Si tratta di 
processi che trovano la loro ragion d’essere nello sviluppo continuo e crescente delle tecnologie 
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informatiche dei nuovi materiali che hanno inizialmente innescato la rapida globalizzazione dei 
mercati e ora stanno ridefinendo i contorni di quella che va ormai sotto il nome di 4a rivoluzione 
industriale.  

Cogliere queste opportunità costituisce per il Mezzogiorno un’occasione forse unica per 
mutare la sua condizione di perifericità e avviare un consistente ed esteso processo di sviluppo. E’ 
da questa ripartenza che dipende in definitiva lo sviluppo dell’intera nazione.  

Si tratta di una formidabile occasione, ma anche le aree meno centrali e fortunate del Sud 
decideranno e del resto lo stanno già facendo di attuare opportune strategie per contendere quote di 
questo mercato. Per difendere la centralità del Mezzogiorno si impone l’esigenza di una strategia di 
sviluppo; occorre recuperare una logica “di sistema”, una “logica industriale” non ridotta al solo 
mercato – perché molto in essa contano gli investimenti a rendimenti differiti e la progettazione a 
lungo termine – che può consentire di aggredire i nodi che ostacolano la ripresa del processo 
economico e sociale del Paese. In questo disegno, lo Stato dovrebbe divenire responsabile come 
“regista” e non come pura entità di spesa o solamente come garante del funzionamento dei mercati.  

Con riferimento alle vicende più prossime, l'uno per cento di incremento di PIL nel 
Mezzogiorno 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. 

Come nella crisi l'epicentro è stato il mercato del lavoro, così in questa circostanza è stata 
l'occupazione, con l’aumento dell’1,6 per cento, a risultare decisiva per la crescita del prodotto. La 
dinamica favorevole è stata in parte dovuta alla decontribuzione sulle nuove assunzioni a tutele 
crescenti, e in parte alla dinamica di alcuni settori – come l'agricoltura e il turismo, appunto – che 
spiegano anche l'incremento più intenso della componente a termine dell'occupazione.  

I dati più recenti, oltre a segnare il consolidarsi di una non scontata inversione di tendenza - 
che secondo le nostre previsioni dal 2015 si estenderà al biennio 2016-2017 - hanno una grande 
importanza: mostrano i tratti di resilienza nei settori produttivi, a testimonianza che la "Grande 
recessione" ha certamente colpito ma non ha fatto venire meno la capacità del Mezzogiorno di 
rimanere agganciato, com'è accaduto, pur con fasi alterne, dal Dopoguerra ad oggi, allo sviluppo del 
resto del Paese.  

Il problema, oggi, è lo sviluppo economico nazionale, e a questo scopo, a nostro avviso, 
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. Così evidenziano i moltiplicatori d’impatto e di medio termine sia per 
quello che riguarda il prodotto che l’occupazione. Pur in un quadro previsionale problematico, 
crediamo dunque non solo che sia possibile "rilanciare il Paese dall'interno" ma che questa sia 
un’azione necessaria e di assoluta priorità non solo in considerazione del rallentamento attuale e 
prospettico dell’economia globale ma anche al fine di realizzare la necessaria operazione di 
riposizionamento del sistema economico italiano.  
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La ripresa della domanda interna nel Mezzogiorno ha inoltre un effetto positivo sulla 
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. Recenti analisi della Banca d’Italia mostrano come il Sud rappresenti un 
mercato di sbocco fondamentale della produzione nazionale, pari a oltre un quarto di quella del 
Centro-Nord, oltre tre volte il peso delle esportazioni negli altri paesi della UE. Inoltre, circa il 40% 
della spesa per investimenti al Sud attiva produzione nel Centro-Nord. Ciò vuol dire che il Paese 
intero rischia di non seguire il ciclo positivo internazionale se ad una auspicabile ripresa delle 
regioni del Centro-Nord non si affianca in modo duraturo e non estemporaneo quella delle regioni 
meridionali. 

Il risultato per molti versi eccezionale raggiunto nel 2015, non bisogna dimenticarlo, ha solo in 
misura molto parziale ridotto il depauperamento delle risorse del Mezzogiorno e il suo potenziale 
produttivo causato dalla crisi e segnalato dalla SVIMEZ  negli scorsi Rapporti: la forte riduzione degli 
investimenti durante il ciclo negativo ha nel tempo diminuito la sua capacità industriale, che, non 
essendo rinnovata, perde nel tempo in competitività; le migrazioni, specie di capitale umano 
formato, e i minori flussi in entrata nel mercato del lavoro, hanno contemperato il calo di posti di 
lavoro. Non sarà quindi solo un anno positivo dopo sette di continue flessioni a disancorare il 
Mezzogiorno da questa spirale di bassa produttività, bassa crescita, e quindi minore benessere. 
D’altronde, esistono degli elementi positivi che segnalano una resilienza dell’economia meridionale 
alla crisi: in primo luogo l’aumento delle esportazioni, indicatore di produzioni competitive e di 
qualità. Inoltre, anche l’incremento delle presenze nel settore turistico, comunque esposto alla 
concorrenza internazionale, è un segno positivo dell’attrattività delle regioni meridionali. 
L’andamento del 2015 suggerisce come la lunga crisi non abbia nel complesso fatto venir meno la 
capacità delle regioni meridionali di rimanere, comunque agganciate allo sviluppo del resto del 
Paese. Tale resilienza alla crisi non è stata omogenea in tutti i comparti dell’economia italiana e del 
Mezzogiorno. La fase più intensa della crisi è stata fortemente connotata dalla sua natura 
“industriale”: è nel manifatturiero, infatti, che si sono concentrate le contrazioni più marcate dei 
livelli produttivi e le perdite occupazionali più intense. La prolungata recessione ha acuito i 
problemi strutturali dell’apparato industriale italiano e gli effetti della crisi si sono rivelati 
fortemente asimmetrici dal punto di vista territoriale, colpendo in misura più intensa il 
Mezzogiorno. Questo è avvenuto da una parte a causa del maggior grado di dipendenza della 
manifattura meridionale dalla domanda interna e dall’altra per la fragilità di un contesto industriale, 
quello meridionale, nel quale più gravi si evidenziano le debolezze strutturali che limitano la 
competitività nazionale nell’arena globale: la piccola dimensione d’impresa, il ruolo non 
sufficientemente pervasivo dell’alta tecnologia, i livelli ancora relativamente contenuti di 
internazionalizzazione e l’insufficiente attività innovativa.   

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. Fig. 2 

Il ritardato aggancio alla ripresa è in parte riconducibile non solo a fattori congiunturali e 
alla persistente necessità di politiche 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 
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crescita rispetto ai principali paesi europei, che ormai da quasi un ventennio appare una 
caratteristica dell’economia italiana. Il nostro è l’unico grande Paese europeo in cui la dinamica 
della produttività è stata negli ultimi 14 anni complessivamente negativa. I fattori all’origine di 
questo differenziale negativo sono molti, sia di origine strutturale, legati ad alcune caratteristiche 
delle imprese, quali ad esempio la ridotta dimensione media, la specializzazione internazionale, la 
bassa spesa in R&S, sia al sistema di regole e comportamenti nei mercati, come la 
regolamentazione non sempre efficiente, l’amministrazione e gestione di servizi pubblici, quali ad 
esempio l’istruzione e la giustizia civile, sia infine alla dotazione di risorse infrastrutturali, anche 
relative alla diffusione dell’ICT, e di capitale umano. Figg. 3-4. 

 

Gli andamenti differenti nei settori dell'economia 

Nel 2015 la crescita ha interessato tutti i settori produttivi meridionali con un’intensità più 
elevata (0,8%) che nel resto del Paese (0,5%): fa eccezione l’industria in senso stretto. Fig. 5 

Il valore aggiunto del settore agricolo è cresciuto al Sud, nello scorso anno, in modo 
eccezionale (7,3%), che recupera ampiamente il calo registrato l’anno precedente (-6,1%). Una 
crescita che è il risultato dell’azione di due fattori: l’andamento climatico favorevole con i suoi 
effetti sulla produzione in termini quantitativi e l’evoluzione dei prezzi alla produzione in rapporto a 
quelli dei mezzi di produzione. Più decisa è stata anche la ripresa delle esportazioni agro-alimentari, 
che l’anno scorso sono cresciute del 7,3% a prezzi correnti, attestandosi su 36,8 miliardi di euro. 
Inoltre la quasi totalità dell’aumento dell’occupazione in agricoltura avvenuto in Italia nel 2015 
(+19,6 mila unità, +2,2%) si è verificato nel Mezzogiorno, con una variazione positiva di 18,1 mila 
unità (+4,3%). 

Dall’inizio della crisi il valore aggiunto in questo settore è diminuito cumulativamente nel 
Mezzogiorno del -5,3%, mentre è aumentato nel resto del Paese (6,8%).  

Le costruzioni, flettono ma solo nel Centro-Nord (-1,3%): nel 2015 l’attività edile al Sud è 
aumentata dell’1,1%. Nel periodo 2008-2015 l’attività produttiva è diminuita in questo settore 
cumulativamente del -34,6% al Sud, del -30,6% nel resto del Paese. In entrambe le aree il settore ha 
risentito positivamente nell’ultimo anno di maggiori facilità di finanziamento e di spesa delle 
politiche infrastrutturali e ha tratto vigore dall’aumento degli scambi sul mercato.  

Nel settore dell’industria in senso stretto, il prodotto, nel 2015, è calato nel Mezzogiorno del 
-0,9%, mentre è aumentato nel Centro-Nord (1,7%). La dinamica negativa del Sud è da attribuire al 
settore energetico: se, invece, si considera solo il settore manifatturiero, il prodotto è cresciuto nelle 
due aree del Paese, con una differenza di mezzo punto a favore del Mezzogiorno, dove l’incremento 
è stato nel 2015 dell’1,9%, rispetto all’1,4% registrato nel resto del Paese. L’aumento della 
produzione del settore manifatturiero avviene al termine di un periodo (2008-2015) in cui il valore 
aggiunto al Sud si è ridotto complessivamente di circa un terzo (-32,5%), con una caduta quasi 
tripla di quella registrata nel resto del Paese (-12%). Il prodotto manifatturiero nel Mezzogiorno è 
stato pari al 13,3% di quello del Centro-Nord nel 2015, mentre era pari al 17,8% nel 2001, con una 
differenza che segnala il progredire dei processi di riduzione della base industriale meridionale: il 
peso del settore dell’industria manifatturiera sul totale del prodotto del Mezzogiorno è passato dal 
10,5% del 2001 all’8,3% del 2015. 

La crescita del 2015 ha riguardato – come richiamato – anche i servizi: il prodotto terziario 
nel Paese è aumentato di un modesto 0,4% rispetto al 2014, che aveva registrato un incremento 
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minore (0,3%). La dinamica è stata differenziata per area e settore: al Sud il prodotto terziario è 
cresciuto dello 0,8%, più del doppio che nel Centro-Nord (0,3%). Il settore 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. Come precedentemente 
sottolineato, esistono indizi che tale aumento sia collegabile a un risultato particolarmente 
favorevole del turismo nelle regioni meridionali: nel 2015 il numero di viaggiatori in quest’area è 
aumentato del 6,7%, rispetto al 2,5% medio in Italia; il numero di pernottamenti si è incrementato 
dell’8,5% (sempre 2,5% in media in Italia); anche la spesa turistica media è aumentata nel 
Mezzogiorno dell’8,1%, circa il doppio di quella media in Italia (3,8%). 

 

Torna a crescere la domanda nelle regioni meridionali 

La crescita del prodotto è stata sostenuta nel Mezzogiorno dall’aumento sia dei consumi che 
degli investimenti: entrambe le voci hanno mostrato un incremento positivo, dopo sette anni di 
flessioni consecutive. 

I consumi I consumi finali interni nel 2015 sono cresciuti dello 0,3% a fronte della diminuzione del 
-0,6% dell’anno precedente. L’incremento registrato nel Centro-Nord è stato più che doppio (0,8%). 
La differenza tra le due aree è dovuta esclusivamente alla componente privata, mentre quella 
pubblica è calata in entrambe le circoscrizioni del -0,6%, proseguendo la Pubblica Amministrazione 
sul sentiero di risparmio delle spese correnti Fig. 6. 

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). La migliore performance registrata dal Mezzogiorno in termini di prodotto e di 
occupazione – cresciuta il doppio di quanto avvenuto nel resto del Paese (0,8% rispetto allo 0,4% 
del Centro-Nord) – e di miglioramento della dinamica del reddito disponibile, accresciutosi dello 
0,9% come nel resto del Paese, non si è riflessa sui consumi delle famiglie che sono comunque 
risultati frenati. Questo può essere determinato sia dalla necessità di ricostituire le scorte monetarie, 
prosciugate negli anni di crisi, sia da attese ancora non completamente positive sull’uscita dal ciclo 
negativo. 

 L’atteggiamento delle famiglie viene caratterizzato con l’analisi di alcune categorie di 
spesa: nel Mezzogiorno non cresce ancora la spesa alimentare (-0,1%), segnalando il permanere di 
fenomeni di povertà relativa, mentre la stessa aumenta nel Centro-Nord (0,2%). Nel complesso del 
periodo 2008-2015 il calo cumulato di questi consumi è stato al Sud pari al 14,8%, risultando 
significativamente maggiore di quello, pur importante, avutosi nel resto del Paese (-10%). 
Particolarmente ampia è la forbice per la spesa in vestiario e calzature che cresce nel 2015 al Sud 
dell’1%, meno che nel resto del Paese (1,6%). 

Gli investimenti 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 dello 
0,8% dopo sette anni di variazioni negative Fig. 7. 

L’incremento è stato in linea con quello del Centro-Nord (0,8%), dove il calo era stato nel 
tempo inferiore. Infatti, sebbene la contrazione del processo di accumulazione durante la crisi sia 
stata profonda in entrambe le parti del Paese, l’intensità della flessione è stata notevolmente 
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maggiore al Sud: 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%).  

La crescita degli investimenti non ha interessato nel 2015 tutti i settori dell’economia: è stata 
particolarmente elevata nel settore agricolo (9,5%) e in quello delle costruzioni (5,4%) dopo quattro 
anni di cali consecutivi. La crescita appare positiva ma moderata nei servizi (0,9%) mentre continua 
il calo nell’industria in senso stretto (-1,6%) che – ad eccezione del solo 2012 – prosegue pressoché 
ininterrottamente dal 2008. In questo settore il livello degli investimenti è risultato nel 2015 quasi 
dimezzato in termini cumulati (-43,5%), rispetto a quello antecedente la crisi (2007); una riduzione 
d’intensità quasi doppia, rispetto a quella, pur ampia, del Centro-Nord (-23,3%). 

 
In tutte le regioni meridionali si arresta la recessione: la Basilicata, l’Abruzzo e il Molise 
guidano la ripresa 

I primi segnali di un’attenuazione della recessione si erano manifestati già nel 2014, ma 
avevano interessato solo alcune regioni del Nord-Est e del Centro. Nel 2015 la ripresa economica si 
è manifestata con una propagazione della crescita del prodotto a tutte le regioni italiane e 
segnatamente a quelle del Mezzogiorno. 

Nel 2015 la crescita è stata positiva in tutte le quattro circoscrizioni, mentre l’anno 
precedente solo nel Nord-Est e nel Centro. Fig. 8. Il recupero del Mezzogiorno appare più veloce 
del resto del Paese: l’incremento è stato nel 2015 dello 0,8% per il Nord-Ovest, lievemente inferiore 
per il Nord-Est (0,6%) e per il Centro (0,7%). Queste diversità di andamento vengono inoltre 
lievemente amplificate dai trend demografici, che vedono contrarre la popolazione nel Mezzogiorno 
più di quanto avviene nel resto del Paese. In termini di prodotto pro capite la crescita è stata 
dell’1,1% nel Mezzogiorno, 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 Figg. 9-10.  

Nel Centro-Nord, il prodotto è cresciuto in tutte le regioni con la sola eccezione della Valle 
d’Aosta (-1%) e del Friuli Venezia Giulia (-0,2%). Il Nord-Ovest ha mostrato di cogliere con 
maggior rapidità del resto della macroarea i segnali positivi di un’inversione del ciclo economico 
crescendo dello 0,8% dopo la flessione dello 0,9% del 2014, un risultato deciso dalla crescita delle 
economie del Piemonte (0.9%) e della Lombardia ((0,8%). Il Nord-Est raddoppia la crescita già 
manifestata nel 2014 (da +0,3% a +0,6%) – grazie all’aumento del prodotto in Emilia-Romagna 
(0,6%) e nel Veneto (0,7%), e all’estensione della ripresa al Trentino Alto Adige (da -0,3% del 
2014 al +0,6% del 2015) – e tuttavia risulta più attenuata rispetto alle attese, per la difficile 
transizione del sistema produttivo locale rispetto ai mutamenti della domanda mondiale, cui è 
strettamente legato. 

Nelle regioni del Centro il prodotto cresce dello 0,7%, come l’anno precedente, grazie alle 
performance della Toscana (1%) delle Marche (1%) e dell’Umbria (2,4%) decisamente migliori, 
rispetto al 2014, di quella del Lazio (0,2%). 

I risultati positivi di questo primo anno di ripresa si confrontano con la forte contrazione 
dell’economia intervenuta nel settennio di recessione 2008-2014 nel corso del quale nel Centro-Nord 
il prodotto si è ridotto cumulativamente del 7,8% per effetto di una riduzione più intensa nel Centro (-
9,2%) e meno nel Nord-Ovest (-7,3%) e soprattutto nel Nord-Est (-6,9%).  
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Ma è nel Mezzogiorno che l’inversione del ciclo economico mostra nell'anno caratteri più 
marcati e un maggior grado di diffusione. Si tratta di un cambio di passo particolarmente 
significativo in quanto interviene dopo un settennio di ininterrotta riduzione del livello del prodotto 
rilevabile in tutte le regioni con la sola eccezione dell’Abruzzo e della Puglia che avevano mostrato, 
analogamente alle regioni centro-settentrionali, tra il 2010 ed il 2011, un cenno di ripresa dopo il 
biennio 2008-2009 di recessione dovuta alla crisi dei mercati finanziari internazionali.  

Tra le regioni meridionali, la Basilicata registra il più intenso ritmo di crescita (+5,5%), 
grazie soprattutto al contributo dell'automotive, un risultato che non trova riscontro in nessun’altra 
regione italiana e che fa seguito ai modesti segnali di ripresa rilevati l’anno precedente (+0,5%). 
Analogo percorso segue il Molise, sia pur con un ritmo più moderato (+2,9%); l’Abruzzo cresce del 
2,5% grazie all'industria, cancellando così il risultato deludente del 2014 (-2,0%); la Sicilia e la 
Calabria (per l'eccezionale performance nella regione dell'agricoltura) crescono rispettivamente 
dell’1,5 % e dell’1,1%. Molto più contenuta (solo lo 0,2%) appare la partecipazione alla ripresa 
della Campania, della Puglia e della Sardegna, per la persistenza di alcune crisi industriali. 

L’allargamento del divario di sviluppo, misurato in termini di prodotto pro capite, rilevabile 
nel settennio 2008-2014, nel 2015 ha subìto una prima significativa battuta d’arresto, 
particolarmente evidente per l’Abruzzo (24.057 euro pro capite) e per la Basilicata (19.807 euro a 
testa).  

Nel 2015 il PIL per abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige con i suoi 
37.561 euro pro capite, è più che doppio di quello della regione più povera, la Calabria nella quale 
ad ogni abitante spettano solo 16.659 euro. Mentre solo due regioni del Centro-Nord, Umbria e 
Marche, dal 1995 a oggi, presentano un prodotto pro capite inferiore o uguale alla media italiana, 
tutte le regioni meridionali hanno continuato a d avere un livello di prodotto pro capite inferiore di 
quello medio italiano, segnalando l’esistenza di una “questione Mezzogiorno” ben delineata. La 
regione del Sud con il reddito pro capite più alto è nel 2015 ancora l’Abruzzo (89,3% del reddito 
nazionale). La regione con la performance peggiore è, come detto, la Calabria, con un reddito pro 
capite pari al 61,8% di quello medio del Paese. Ma anche la Puglia (63%, equivalente a 16.973 euro 
a testa), la Campania (63,4% pari a 17.077 euro pro capite e la Sicilia (64,4%, equivalente a 17.358 
euro) non raggiungono il 70%. 

Il mercato del lavoro: netta inversione di tendenza al Sud, in un quadro che resta purtroppo 
molto fragile  

Nel 2015 la dinamica positiva dell'occupazione è stata senz'altro il maggiore punto di forza 
della ripartenza del Sud. La crescita dell'occupazione è proseguita nei primi mesi dell'anno in corso, 
con una forte accelerazione nel secondo trimestre Fig.11.  

Nella media del 2015, Fig. 12 nelle regioni meridionali gli occupati sono aumentati di 94 
mila unità, pari al +1,6%, mentre in quelle del Centro-Nord si è registrata una crescita di 91 mila 
unità, pari allo 0,6%. Ma un elemento di persistente preoccupazione era rappresentato dal fatto che, 
a livello nazionale, rallentava ma non si arrestava il calo dell’occupazione giovanile: -0,5% a fronte 
di un aumento del +4,5% per gli occupati con 50 anni ed oltre. Il Mezzogiorno, in realtà, anche sul 
versante dell’occupazione giovanile faceva registrare nella media 2015una sensibile inversione di 
tendenza (+24 mila unità pari al +1,8%), benché molto modesta se si considera che su questa fascia 
anagrafica si era concentrato il crollo drammatico nella crisi (tra il 2008 e il 2014, al Sud, 
l'occupazione tra i 15 e i 34 anni si era ridotta di 622 mila unità). 
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Finalmente, nel 2016, sembra determinarsi una generale crescita dell'occupazione giovanile. 
La profonda diversità di andamento dei primi due trimestri, sui dati grezzi dell'Indagine sulle forze 
di lavoro dell'Istat, ci spinge a considerare la loro media: se l'occupazione complessiva aumenta 
dell'1,5%, a scala nazionale, e dell’1,8% al Sud, i giovani occupati crescono in Italia del 2,8%, ed è 
sempre il Mezzogiorno a guidare la ripresa con un +3,9%. Fig. 13. 

I dati positivi del 2015 e dei primi mesi dell'anno in corso, in ogni caso, non devono far 
perdere di vista la voragine che si è aperta con la crisi nel mercato del lavoro meridionale. Mentre il 
Centro-Nord, infatti, con questo andamento ha recuperato quasi completamente i livelli 
occupazionali pre-crisi (fatto 100 il dato destagionalizzato del quarto trimestre 2008, nel 2015 è 
risalito al 99,9 e nei primi mesi del 2016 al 100,6) il Sud resta assai distante, di quasi sette punti 
percentuali in meno nel 2015 mentre nei primi mesi del 2016 arriva al 95% rispetto al 2008. Va 
peraltro ricordato che si trattava di un dato che già faceva segnare un rilevantissimo divario con il 
resto del Paese e dell'Europa.  

Nel 2015 l'occupazione è cresciuta in tutte le regioni del Mezzogiorno con la sola eccezione 
della Calabria che però recupera nel primo semestre del 2016. Fig. 14 Tra i settori, andamenti 
negativi si rilevano nell'industria in senso stretto nel 2015 e nelle costruzioni nel 2016. La prima 
cresce anche nel 2016 periodo nel quale prosegue l'espansione dell'occupazione in agricoltura e nei 
servizi.  

Tuttavia, malgrado la marcata inversione di tendenza la criticità del mercato del lavoro 
meridionale resta forte. E un confronto con l'andamento europeo suggerisce di ridimensionare 
l'entusiasmo per i risultati recenti. Se il tasso di occupazione italiano nel 2015 ha continuato la sua 
risalita, superando il 60% (60,5%, era il 59,9% nel 2014), per i 20-64enni (secondo il target di 
Europa 2020 dovrebbe raggiungere il 75%, mentre il Piano nazionale delle riforme ha ridefinito il 
target al 68%), il divario con l’Unione europea si è tuttavia ulteriormente ampliato. Nell'Ue a 28 
paesi il tasso di occupazione (20-64) è salito di 9 decimi di punto al 70,1%: la distanza si è dunque 
ampliata, arrivando quasi a 10 punti percentuali. Cresce il divario anche con l’Eurozona, dove il 
tasso cresce di otto decimi di punto attestandosi al 69,0%. Figg. 15-16.  

Il confronto con l’Europa resta dunque impietoso, e riflette, in larga parte, proprio il 
dualismo territoriale del nostro mercato del lavoro, con le regioni del Centro-Nord vicine alla media 
europea (68,0%) ed il Mezzogiorno lontano di circa 24 punti (46,1%, era al 45,6% nel 2014).  

Un ulteriore elemento di preoccupazione è dato dalla tipologia delle occupazioni, analizzata 
per gruppi professionali. In Italia, in linea con gli altri principali paesi europei, nei primi anni 
Duemila, si è delineata una tendenza verso la polarizzazione delle professioni, con l'aumento delle 
occupazioni sia ad alta che a bassa qualificazione. L'incremento delle alte qualificazioni, di quasi il 
40% tra il 2001 ed il 2008, è prevalentemente connesso all’innovazione tecnologica, che ha 
comportato accanto a una sostanziale stabilità delle posizioni impiegatizie e delle posizioni operaie 
specializzate e qualificate, un relativo aumento delle posizioni non qualificate (+12%), 
principalmente connesse alla domanda di servizi alla persona che caratterizza le società 
economicamente e anagraficamente avanzate.  

Questa dinamica, tuttavia, si è interrotta nella crisi: a differenza che per gli altri paesi 
europei, in cui le professioni più qualificate sono state meno colpite e addirittura sono cresciute, la 
struttura dell'occupazione italiana per gruppi professionali si è sensibilmente modificata dal 2008, 
con un relativo downgrading delle qualifiche.  
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Le professioni cognitive altamente qualificate hanno perso, infatti, tra il 2008 ed il 2015, oltre 
1,1 milione di unità (-12,8%) a livello nazionale (nell'Ue a 28 sono aumentate del 4,6%), un calo che nel 
Mezzogiorno è stato assai più accentuato (-18,7%) rispetto al Centro-Nord (-10,8%).  

Le strategie di risposta “difensiva" alla spietata concorrenza internazionale sui prodotti a 
basso contenuto di innovazione, hanno generato una crescita delle occupazioni non qualificate, un 
preoccupante fenomeno di downgrading dell’occupazione, in parte dovuto, come vedremo, anche 
alla crescita del lavoro part-time in professioni poco qualificate a fronte di una contrazione del 
lavoro a tempo pieno più qualificato. 

Si tratta insomma di una "ristrutturazione alla rovescia" del nostro mercato del lavoro, su cui 
hanno pesato, specialmente nelle regioni meridionali, il netto calo della domanda pubblica (allargata 
all’intero sistema della sanità, dell’assistenza sociale e dell’istruzione), il rallentamento della 
crescita dell’occupazione nelle grandi imprese che si caratterizzano per una domanda di lavoro più 
qualificata professionalmente, nonché la tendenza del sistema produttivo a mantenere la 
competitività più attraverso l’abbattimento dei costi che mediante la crescita della produttività con 
l’innovazione tecnologica. 

Povertà, disuguaglianze e divari di benessere: per il Sud è fondamentale rafforzare la strategia 
contro l'emergenza sociale 

La Grande Recessione ha inciso pesantemente sulle condizioni delle famiglie italiane e 
soprattutto di quelle più numerose. La quota di famiglie e di persone in condizioni di povertà assoluta, 
dopo aver mostrato una sostanziale stabilità negli anni precedenti la crisi, tra il 2008 ed il 2013 è più 
che raddoppiata in entrambe le parti del Paese. Nel 2014 la situazione è lievemente migliorata, 
soprattutto al Sud, mentre è di nuovo peggiorata nel 2015. Le oscillazioni dell’ultimo biennio 
pongono in luce quanto sia incerto e difficile il percorso di uscita dalla povertà per le famiglie e le 
persone in condizioni di maggior disagio, da una condizione di deprivazione di oltre 4 milioni e 
mezzo di persone. 

I dati ISTAT sulla povertà assoluta e relativa, continuano a segnalare che la disparità fra 
Mezzogiorno e Centro-Nord costituisce una determinante strutturale della disuguaglianza italiana 
complessiva. Nel 2015, 10 meridionali su 100 risultano in condizione di povertà assoluta Fig. 17 
contro poco più di 6 nel Centro-Nord; erano rispettivamente pari a 5 e 2,4 solo dieci anni prima. 

L’incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno risulta nel 2015 in aumento nei comuni 
di più grande dimensione, e interessa non solo le periferie ma anche il centro delle aree 
metropolitane (da 5,8% del 2014 a 8,4% del 2015); per i comuni con oltre 50 mila abitanti 
l'incidenza passa da 8,6% a 9,8%; i comuni al di sotto di tale soglia invece mostrano una riduzione 
della quota da 9,2% a 8,8%. Un comportamento analogo è rilevabile per il Centro, mentre nel Nord 
la povertà aumenta in tutte le categorie urbane, ed assume maggior peso proprio nei comuni al 
centro dell’area metropolitana, con un'incidenza del 9,8%, quasi doppia rispetto alla media della 
ripartizione.  

Un altro indicatore fondamentale è il rischio di povertà, che in Italia riguarda il 18,5% dei 
residenti, un risultato in linea nel 2014 con quello dell’anno precedente, ma con una notevole 
differenza tra le due ripartizioni territoriali: nel Sud il rischio povertà è il triplo rispetto al resto del 
Paese Fig. 18. I livelli e le tendenze sono peraltro differenziati anche all’interno del Mezzogiorno, 
dove nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, si supera il 39%, mentre in Abruzzo è di poco 
superiore al 20%.  
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Esiste, inoltre, una stretta correlazione tra dualismo territoriale dell’economia italiana e 
distribuzione diseguale del reddito. La distribuzione dei redditi è strutturalmente diversa nelle due 
ripartizioni del Paese. Una misura di tale fenomeno è possibile ottenerla ordinando le famiglie dalla 
più povera alla più ricca, e dividendo gli individui in cinque gruppi di uguale numerosità Fig. 19: 
risulta che in tutte le regioni del Mezzogiorno è meno frequente l’appartenenza alla parte più ricca 
della distribuzione, meno di un decimo (l'8,4%; nel Centro-Nord è più di un quarto, il 26,2%). Al 
Sud, al contrario, è più frequente una collocazione nella parte più povera della distribuzione delle 
famiglie: il 35,9% degli individui percepisce un reddito pari o inferiore al classe più povera, con 
punte del 42,8 % in Sicilia, del 41,9% in Campania e del 35,9% in Molise (mentre nel Centro-Nord 
appartiene a questa fascia appena l’11,5% degli individui). 

Nell’ultimo decennio, la distribuzione dei redditi tra le classi di età ha subìto una profonda 
trasformazione: i redditi delle famiglie composte da giovani hanno visto peggiorare decisamente la 
loro condizione, il contrario è accaduto per gli anziani, che nello stesso periodo hanno visto 
migliorare la loro posizione relativa. Tra il 2007 e il 2014 il rischio di povertà per le famiglie con 
capofamiglia tra i 20 e i 29 anni aumenta dal 28,9% al 32,7%, un aumento che caratterizza anche le 
famiglie con capofamiglia tra i 30 e i 39 anni. La categoria che, per contro, registra un 
miglioramento nel rischio di povertà è quella delle famiglie con capofamiglia tra i 60 e i 69 anni. 
Sono questi i risultati di un mercato del lavoro sempre più flessibile nel quale l’occupazione 
giovanile ha un carattere prevalentemente temporaneo e con bassi livelli retributivi. Una situazione 
nella quale si è venuta delineando la figura del working poor.  

La caduta dei redditi nei giovani, si è associata nella recente grave recessione alla comparsa 
dei nuovi poveri. Si tratta di lavoratori generalmente diplomati o laureati che con la crisi hanno 
subìto un generale cambiamento della loro condizione economica (perdita di posti di lavoro, entrata 
in Cassa integrazione, perdita del potere di acquisto anche in ragione delle forme di lavoro 
precario). Se, infatti, negli anni della crisi, nel Mezzogiorno non è aumentata, a differenza che nel 
Centro-Nord, la percentuale di lavoratori che si trovano in condizioni di basso reddito, colpisce il 
forte incremento, nell'area, per i lavoratori diplomati e laureati: nel 2014 sono working poor il 20% 
dei diplomati meridionali (contro il 6,7% del resto del Paese) e il 7,6% dei laureati (contro il 3%). 

Infine, una valutazione completa delle condizioni economiche e sociali non può basarsi solo 
sulle disparità nel reddito pro capite ma richiede un’analisi che consideri le diverse dimensioni del 
benessere umano. Allargare lo sguardo è essenziale per la definizione di politiche pubbliche, 
pertanto è essenziale utilizzare indicatori che consentano di tenere conto del tema della 
distribuzione e della qualità del benessere: tra singoli soggetti, tra categorie e ceti sociali, tra 
territori. Tale aspetto è una caratteristica particolare dell’indicatore di BES (Benessere Equo e 
Sostenibile) italiano.  

I dati presentati nel Rapporto BES 2015 permettono di verificare le differenze socio-
economiche tra Mezzogiorno e resto del Paese, calcolate su una ricca gamma di indicatori che 
sintetizzano i diversi ambiti di confronto. Come atteso, in generale il Mezzogiorno ha performances 
inferiori a quelle medie nazionali: la differenza media di benessere con il resto del Paese risulta pari 
all’86,1%, ovvero segnala che il Mezzogiorno ha un gap socio-economico di circa il 13,9% rispetto 
al Centro-Nord, oltre la metà di quello misurato rispetto ai consumi (delle famiglie) pro capite (-
31%) e meno di un terzo di quello misurato attraverso il PIL pro capite (-43,9% circa). Ne deriva 
che, utilizzando tale approccio metodologico, le differenze socio-economiche del Mezzogiorno 
risultano inferiori a quelle rilevate con i metodi “classici” della contabilità, riferita al prodotto o ai 
consumi. Tuttavia, lo stesso indice, scomposto nelle sue diverse dimensioni, dimostra quanto sia 
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forte lo svantaggio del Mezzogiorno con riferimento al reddito, alla disuguaglianza e al disagio 
sociale. 

Un'immagine ancora più impietosa deriva dal confronto internazionale. Anche le Istituzioni 
europee hanno elaborato un indicatore di benessere, l'«Indice di Progresso Sociale» (Social 
Progress Index – SPI) con lo scopo di misurare il progresso sociale delle 272 regioni europee. Lo 
SPI è un indice sintetico basato sull’aggregazione di 50 diversi indicatori che misurano tre 
dimensioni del progresso sociale, per ciascuna delle quali viene calcolato un sub-indice sintetico: i 
bisogni umani essenziali; le basi del benessere; le opportunità.  

I forti divari economici regionali presenti nell’UE si ritrovano anche in termini di sviluppo 
sociale Fig. 21. Su una scala da 0 a 100, nell’UE a 28, le regioni europee della convergenza 
registrano uno SPI pari a 54,5, mentre le regioni della competitività raggiungono un valore di quasi 
70. In media, i divari regionali appaiono comunque rilevanti ma meno intensi nell’Area Euro 
rispetto all’Area non Euro, dove la forbice si allarga sia per effetto dello SPI maggiore delle regioni 
della competitività (72 nell’Area non Euro rispetto a 69 nell’Area Euro), sia in ragione di uno SPI 
più contenuto delle regioni della convergenza (53,2 nell’Area non Euro rispetto a 57,1 nell’Area 
Euro). Dai valori dei sub-indici, è possibile attribuire queste differenze, soprattutto, ai migliori 
standard di soddisfacimento dei bisogni essenziali nelle regioni della convergenza dell’Area Euro 
rispetto a quelle dell’Area non Euro. 

Le regioni italiane della competitività si collocano bel al di sotto della media UE a 28 (69,8) 
con uno SPI pari a 59,7, un valore, nell’UE a 15 prossimo alle regioni di pari sviluppo economico 
del Portogallo (60) e superiore solo a quello della Grecia (54,8). Un risultato che si produce per un 
deficit apprezzabile di soddisfacimento dei bisogni essenziali (76,9 contro una media di 83,1 
nell’UE a 15) ma, soprattutto, per una notevole distanza dagli standard europei di opportunità (48 
contro una media di 63,2 nell’UE a 15). 

Il dualismo economico italiano tra Sud e Centro-Nord rivive in questi dati che mostrano 
valori sistematicamente più elevati dei vari indicatori per le regioni italiane della competitività 
rispetto a quelle della convergenza. Ed è interessante notare che il divario di sviluppo sociale 
interno all’economia italiana si origina innanzitutto a causa del diverso grado di soddisfacimento 
dei bisogni essenziali (76,9 nelle regioni della competitività contro 64,2 nelle regioni della 
convergenza). Ma, soprattutto, l’aspetto che vale la pena porre in risalto è la conferma della 
connotazione europea del ritardo meridionale: il valore di SPI caratteristico delle regioni italiane 
della convergenza (50,8) è il più basso nell’UE a 15 (dove il valore medio è pari a 57,8) e risulta più 
contenuto anche rispetto al valore medio dell’UE a 13 dei nuovi Stati membri (53,1). In definitiva, 
in tutt'Europa, solo Bulgaria e Romania hanno un indice SPI più basso del Sud.  

Una PA efficiente per crescere, la condizione critica del Mezzogiorno 

Servizi pubblici efficienti migliorano indubbiamente la competitività di un territorio 
rendendolo più attrattivo per gli insediamenti produttivi, e ciò vale per la competitività 
internazionale ma anche per lo sviluppo e i processi di convergenza tra territori di uno stesso paese. 
Si è posta nel tempo una crescente attenzione alla presenza e alla qualità dei servizi pubblici la 
carenza dei quali può essere espressa nei “nuovi contenuti” del divario di sviluppo del Mezzogiorno 
con il resto del Paese: il livello di offerta dei servizi essenziali a regolamentazione nazionale e 
locale e l’efficienza delle Amministrazioni pubbliche sono fattori che affiancano quelli attinenti la 
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sfera economica in senso stretto (PIL pro capite, mercato del lavoro, caratteristiche e diffusione del 
sistema produttivo, ecc.), essendo strettamente connessi.  

Un quadro d’insieme di tale divario si è fornito dall’indice sintetico ottenuto da una media 
dei valori rilevati per i vari servizi dopo averli trasformati in modo che prendano valori compresi tra 
0 ed 1. Dall'Indice di qualità della Pubblica Amministrazione nelle regioni italiane Fig. 20emerge 
che le regioni del Nord-Est non solo vantano una qualità dei servizi più elevata che nel resto del 
Paese, ma anche una dinamica di miglioramento più accentuata. Nel Nord-Ovest si distingue la 
Lombardia, sia per i livelli che per l’intensità di crescita; nel Centro, l’Umbria occupa una posizione 
assolutamente soddisfacente. Le regioni del Mezzogiorno occupano la parte inferiore del quadro, 
segno di un assai più modesta qualità dei servizi erogati che si accompagna tuttavia ad uno sforzo di 
miglioramento degli stessi, particolarmente evidente in Basilicata, Campania e Abruzzo. La qualità 
risulta relativamente più modesta in Puglia e Molise che non segnalano peraltro, miglioramenti 
apprezzabili nel periodo indagato. Tra le regioni meridionali si distingue la Sardegna per il più 
elevato livello dell’Indice di qualità, cui si accompagna un particolare sforzo nel miglioramento 
dello stesso. 

Più che un differenziale nella performance di singoli settori, insomma, ciò che emerge è un 
generalizzato divario a sfavore del Mezzogiorno, accentuato dalla tendenza al ridisegno in senso 
federalista degli ultimi decenni. Le carenze si riflettono sui cittadini e sul sistema delle imprese, che 
lo scontano in termini di maggiori costi e di minore efficienza. Ciò contribuisce ad allontanare 
ulteriormente l’area meridionale da quegli standard di competitività indispensabili per attrarre le 
necessarie risorse aggiuntive per lo sviluppo dall’esterno. E la minor efficienza, che si traduce in un 
sostanziale razionamento nella dotazione di risorse, favorisce a sua volta l’instaurarsi di circoli 
viziosi tra indirizzo politico e strutture amministrative. 

La capacità di offrire servizi di qualità al cittadino (sicurezza, sanità, istruzione, public 
utilities) è essenziale per lo sviluppo, in quanto essi costituiscono una condizione di base per l’avvio 
di quei processi che portano alla creazione di reti sul territorio e all’accumulazione di competenze e 
capabilities a livello individuale, e in definitiva al miglioramento del capitale umano e sociale. 

Una dimensione sistemica di Reti infrastrutturali carente è ciò che differenzia il Sud dal Nord 

Un sistema di infrastrutture efficiente ed adeguato alle esigenze di mobilità di persone e merci 
costituisce fattore di sviluppo delle realtà economiche esistenti, ma anche un formidabile attrattore 
per la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali utili per avviare processi di convergenza 
economica. Le infrastrutture che non forniscono adeguati servizi di trasporto non possono assolvere 
al meglio la propria funzione, in quanto non garantiscono da sole la mobilità di persone e di merci, 
se i relativi servizi non sono dimensionati alle esigenze di mobilità e non sono funzionalmente 
accessibili. L’accessibilità è data dalle possibilità e dalle modalità di cittadini e imprese di fruire dei 
beni e servizi disponibili in un determinato territorio. Come obiettivo finale del trasporto, 
l’accessibilità è influenzata non solo dalle caratteristiche delle infrastrutture, ma soprattutto dei 
servizi di trasporto (tempi, orari, noli, …) e, a sua volta, incide sullo sviluppo territoriale. Fig. 22 

La dinamica infrastrutturale evidenzia divari rispetto all’Ue più ampi nelle regioni 
meridionali; la rete autostradale del Centro-Nord è aumentata del 10,9% e quella del Mezzogiorno 
solo del 3,9% (incremento concentrato nella sola Sicilia); la rete ferroviaria complessiva si è ridotta 
del 6,3% nel Centro-Nord, e del 27,4% nel Mezzogiorno (riduzione che ha interessato tutte le 
regioni meridionali), ma a fronte di un consistente incremento delle linee elettrificate del 22,3% 
(con la sola eccezione negativa dell’Abruzzo), mentre nel Centro-Nord è stato invece solo del 6%. 
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L’evoluzione e lo stato del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno è il risultato evidente di 
scelte programmatiche e finanziarie nazionali di lungo periodo. Il processo di infrastrutturazione 
non sembra aver seguito logiche di riequilibrio territoriale, piuttosto ha assecondato la domanda di 
mobilità dei fattori: nel Nord, infatti, il processo di accumulazione si arresta solo con l’insorgere 
della grave crisi del 2008-2009. E, in particolare dai primi anni ’90  in cui avviene la seconda forte 
caduta degli investimenti- la prima si era manifestata dieci anni prima- comincia ad affermarsi  una 
forte divaricazione degli andamenti a svantaggio del Sud, dove il declino si è arrestato solo per 
stabilizzarsi intorno ad una sorta di “soglia di sopravvivenza”, cioè ad un livello di spesa che non 
avrebbe potuto essere più basso (in presenza di meccanismi semi automatici di redistribuzione e 
mantenimento minimale del capitale fisso sociale).  Negli anni più recenti gli investimenti 
infrastrutturali nel Mezzogiorno, risultano stabilmente ancorati ad un rapporto di 1 a 5 rispetto a 
quelli nel Centro-Nord. Nel 2015 si è manifestata una netta inversione di tendenza con la ripresa 
degli investimenti in opere pubbliche: + 1,1% nazionale, media di una significativa maggior 
crescita nel Mezzogiorno +1,5%, a fronte di un 1% nel Centro-Nord. Fig. 23 

Per gli investimenti lo strumento programmatico-operativo può essere rinvenuto nel 
Masterplan Mezzogiorno il cui obiettivo è proprio quello di concordare con Regioni e Città 
Metropolitane i contenuti di una programmazione che altrimenti rischierebbe di disperdersi su 
troppi temi e troppi interventi, di conseguire comunque un risultato insoddisfacente di spesa e, 
soprattutto, di rivelarsi ininfluenti nel processo di riequilibrio economico e sociale del Paese. 

Grande attenzione è stata quindi posta sulla governance, la semplificazione amministrativa e 
la responsabilità degli attori istituzionali. È stata costituita una Cabina di Regia Stato-Regioni sul 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), a cui è affidato il compito di allocare le risorse in modo coerente 
con la programmazione comunitaria (PON e POR). A supporto della Cabina di Regia opereranno il 
Dipartimento per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale e Invitalia (per i suoi 
strumenti di intervento). L’obiettivo è di collaborare strettamente con le amministrazioni centrali, 
regionali e locali, per promuovere l’azione amministrativa, risolvere le criticità e accelerare i 
processi decisionali e attuativi. 

Lo strumento istituzionale col quale si opererà è quello dei Patti per il Sud: 8 regionali 
(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 7 con le Città 
Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) ai quali si 
aggiunge il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto. Con ciascun Patto si vuole cercare 
di individuare gli interventi prioritari, quelli più dotati di effetti positivi sul territorio e sullo 
sviluppo, per i quali vengono definite le specifiche responsabilità e individuate le azioni necessarie 
all’attuazione e alla rimozione degli ostacoli da rimuovere per rispettare la tempistica prevista. Fig. 
24 

Quello del Masterplan Mezzogiorno rappresenta un tentativo ambizioso, ma necessario, se si 
vuole dare a quest’area una nuova prospettiva di sviluppo e sfruttare tutte le opportunità finanziarie 
e realizzative esistenti. Non si tratta di trovare nuove risorse, ma soprattutto di spendere, bene e nei 
tempi previsti quelle disponibili. 

Esiste un solo caveat di cui si deve tener conto: esperienze di programmazione negoziata di 
livello istituzionale hanno costellato la storia della politica infrastrutturale e di sviluppo regionale 
del nostro Paese, rivelandosi il più delle volte dei semplici “contenitori” dei più svariati interventi, 
privi di una logica d’insieme e orientati soprattutto ad acquisire il consenso politico, col risultato di 
mantenere in vita e per lungo tempo opere spesso “virtuali”, più che realisticamente attuabili. 
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Un modo per evitare simili rischi è quello di operare le scelte con sostenibili e attendibili 
valutazioni tecnico-economiche e finanziarie e, una volta definito il programma, di procedere con 
attenzione “per singoli progetti”, dedicando a ciascuno di essi le risorse umane e professionali 
necessarie e il sostegno politico e amministrativo determinante per la loro attuazione. Fig. 25 

 

I vecchi e i nuovi termini della questione meridionale: una risposta inequivocabile nei 
comportamenti della popolazione 

 
Nel corso degli ultimi quindici anni la popolazione meridionale è cresciuta di soli 327 mila 

abitanti a fronte dei 3 milioni e 342 mila nel Centro-Nord; nello stesso periodo la popolazione 
autoctona del Sud è diminuita di 297 mila unità mentre è cresciuta di 275 mila nel Nord. La 
popolazione italiana è cresciuta solo nel Nord grazie ai consistenti flussi migratori, che in entrambe 
le ripartizioni hanno avuto un ruolo fondamentale, che nel Mezzogiorno ha consentito di arrestare la 
perdita di popolazione. Fig. 26 

I dati del 2015 forniscono un’ulteriore conferma della crisi demografica delle regioni 
meridionali insorta nei primi anni 2000 e aggravatasi nel corso della pesante recessione economica. 

L’anno scorso, infatti, la popolazione meridionale è diminuita di 62 mila unità, dopo la 
flessione di circa 21 mila unità dell’anno precedente e di 31 mila del 2013; il calo del 2015 è stato 
determinato da una riduzione della popolazione italiana di oltre 101 mila unità, parzialmente 
compensato da una crescita degli stranieri di circa 40 mila unità. Nel Centro-Nord la popolazione 
complessiva è diminuita di 68 mila unità: -40 mila italiani e -28 mila stranieri; questo risultato 
induce a ritenere che il più contenuto calo della componente italiana della popolazione dell’area sia 
da attribuire anche al contributo delle migrazioni dal Sud.  

Questi risultati pongono in evidenza le due gravi emergenze del Mezzogiorno: quella sociale di 
sfiducia della popolazione che assume comportamenti riproduttivi sempre più prudenti che si sono 
ormai tradotti in una sostanziale decrescita complessiva dell’area; e quella economica che sta 
spingendo una parte importante della popolazione ad emigrare, sottraendo così risorse umane 
preziose per lo sviluppo del Sud. 

La perdita netta di giovani generazioni in età feconda, insieme alle aspettative di crescita e di 
benessere, stanno modificando nel profondo i comportamenti riproduttivi.  

Il dato allarmante del 2015 è sicuramente il portato di profondi mutamenti nel costume 
sociale, ma è anche legato alla dinamica economica degli ultimi anni, e alle conseguenti 
preoccupazioni sulle prospettive di reddito e di benessere delle famiglie: infatti, in un solo decennio, 
il Mezzogiorno ha perso il primato della fecondità femminile, mentre nel Centro-Nord si è 
manifestato un risveglio della maternità dovuto principalmente alla popolazione immigrata. Nel 
2015 il tasso di fecondità totale (TFT) è pari a 1,30 nel Sud e a 1,41 nel Nord, e va ricordato che il 
livello di "sostituzione" naturale è pari a 2. Fig. 27 

Nel 2015 il numero dei nati nel Mezzogiorno, così come nell’Italia nel suo complesso, ha 
toccato il valore più basso dall’Unità d’Italia, 170 mila. Il calo delle nascite ha interessato anche il 
Centro-Nord e le coppie con almeno un genitore straniero, che negli anni Duemila avevano 
contribuito ad alimentare. Soprattutto in quest’area, una lieve ripresa della natalità. Nel 1862 nel 
Mezzogiorno si registravano 391 mila nati vivi (217 mila in più di oggi) generati da una 
popolazione di 9 milioni e 600 mila unità; vi corrispondeva un tasso di natalità del 41,3 per mille 
(oggi è pari a circa l’8,3 per mille). Nel Centro-Nord nel 1862 nascevano 442 mila bambini (113 
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mila in più di oggi) generati da una popolazione di 16 milioni e 696 mila unità; vi corrispondeva un 
tasso di natalità del 26,5 per mille (oggi è pari a circa l’8,2 per mille) Fig. 28. 

Una diminuzione consistente dei residenti in Italia quale quella dell’ultimo anno non si 
registrava da oltre un novantennio. Ha continuato a interessare il Sud e per la prima volta, almeno 
dagli anni ’90 il Nord. Se tali tendenze dovessero confermarsi nei prossimi decenni, il rapporto tra 
le strutture per età della popolazione nelle due grandi ripartizioni del paese e la loro stessa 
dimensione sarebbero destinate a cambiare radicalmente. 

Infatti, l’evoluzione della popolazione indica una tendenza strutturale, più volte ricordata 
nelle precedenti edizioni del Rapporto, ad una crescente riduzione della consistenza e ad un 
mutamento della struttura della popolazione meridionale, che si sta già configurando come la nuova 
declinazione del dualismo Sud-Nord non meno pericoloso e gravido di conseguenze di quello 
economico e sociale. Sta cambiando, infatti, in modo inquietante la geografia demografica del 
Paese, il Centro-Nord nei prossimi anni sperimenterà una crescita della popolazione alimentata 
dalle migrazioni dall’estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità. Il Mezzogiorno resta 
terra d’emigrazione con scarse capacità di attrarre migrazioni dall’estero e sarà interessata da un 
progressivo calo delle nascite.  

La perdita di popolazione interesserà da qui al 2065 tutte le classi di età più giovani del 
Mezzogiorno e, proprio questa erosione alla base della piramide demografica che, inaridendo 
progressivamente le sorgenti che alimentano il processo dinamico di una popolazione, condurrà ad 
una sorta di rovesciamento della piramide stessa con l’evidente rischio di una sostanziale 
implosione e un conseguente drastico mutamento di un processo storico per come ancora oggi lo 
viviamo. Fig. 29. 

Queste tendenze, secondo le previsioni dell’ISTAT implicherebbero per il Mezzogiorno una 
perdita di 4,2 milioni di abitanti tra il 2015 e il 2065, a fronte di un aumento di 4,5 milioni nel 
Centro-Nord. Il risultato di queste dinamiche divergenti sarebbe un calo di sette punti percentuali 
nella quota di popolazione residente nel Sud, con valori che scenderebbero dall’attuale 34,3% al 
27,3% del 2065 Fig. 30. 

 
Le emigrazioni, una persistente peculiarità tutta italiana nell’Ue 
 

Il fenomeno delle migrazioni interne, strettamente legato agli squilibri strutturali del mercato 
del lavoro e dell'offerta di beni e servizi, ha contribuito a produrre dei cambiamenti repentini e 
profondi nella demografia meridionale che si sono inaspettatamente manifestati nel corso degli anni 
Duemila e che sembrano avere un carattere persistente, fino all'intreccio perverso di crisi 
economica, sociale e demografica degli ultimi anni.  

La strutturale carenza di occasioni di lavoro qualificato nell'area, che grava in particolare 
sulle giovani generazioni, ha rappresentato a nostro avviso negli anni Duemila anche la 
determinante principale della ripresa dei flussi di emigrazione dal Sud verso il Nord, specie della 
forza di lavoro più giovane e qualificata. Più in generale, è il persistente divario di aspettative e 
condizioni generali di benessere a spiegare un fenomeno di dimensioni rilevanti, che sancisce il 
fallimento economico dell’investimento formativo nell'area (e infatti sempre più spesso risale già al 
momento della scelta universitaria) e produce una perdita netta di capitale umano in un 
Mezzogiorno in cui manca il brain exchange, cioè la capacità non solo e non tanto di trattenere ma 
di attrarre. Ed è per questo che, pur al tempo della mobilità e delle grandi migrazioni dal Sud al 
Nord del mondo, specie intorno al nostro Mediterraneo martoriato, continuiamo a focalizzare 
l'attenzione sulle migrazioni interne, che rappresentano una caratteristica ancora molto peculiare del 
mercato del lavoro italiano, e si inseriscono in una dinamica demografica più generale davvero 
preoccupante. 



16 

 

Tra il 2002 e il 2014 sono emigrati dal Sud verso il Centro-Nord oltre 1.627 mila 
meridionali Fig. 31, a fronte di un rientro di 973 mila persone, con un saldo migratorio netto di 653 
mila unità. Di questa perdita di popolazione il 73%, 478 mila unità, ha riguardato la componente 
giovanile, di cui poco meno del 30% laureati (133 mila). È da notare peraltro che tra i laureati, 
diversamente dagli altri livelli di istruzione, le donne sono sempre in numero superiore agli uomini.  

Le migliorate condizioni economiche di alcuni dei più importanti paesi dell’Ue, Germania e 
Regno Unito in primo luogo, hanno favorito la ripresa delle emigrazioni verso l’estero. Dopo il 
triennio 2008-2010, di sostanziale stabilità, nel 2011 sono emigrate dall’Italia 37 mila persone di età 
superiore a 25 anni, 51 mila nel 2012, 60 mila nel 2013 e 62 mila nel 2014. In termini relativi la 
crescita risulta più intensa Mezzogiorno (nel quale le emigrazioni di persone con 25 anni e più dal 
2011 al 2014 sono passate da 8 mila a 20 mila unità con un aumento del 77%) che nel Centro-Nord 
(con un aumento da 26 mila nel 2011 a 43 mila nel 2014, pari a +65%). Fig. 32 

Nel primo quinquennio del nuovo secolo il numero degli espatriati in ciascuna delle due 
parti del Paese risulta prossimo alle venti mila unità. L’inizio della crisi coincide con una 
accelerazione delle emigrazioni verso l’estero dei residenti nel Centro-Nord; il Mezzogiorno, 
invece, reagisce contraendo il numero dei flussi; solo con il manifestarsi della recente seconda fase 
recessiva i meridionali riprendono la via dell’estero con maggior determinazione e nel 2014 
contribuiscono per il 32% al totale dei flussi migratori esteri. 

Gli emigrati per l’estero dal Mezzogiorno presentano un titolo di studio più basso di coloro 
che emigrano da una regione del Centro-Nord: nel 2014 i meridionali che sono andati all’estero nel 
24% dei casi avevano una laurea rispetto al 33% dei settentrionali. Questo dato lascia pensare che 
chi possiede una laurea sceglie con maggiore frequenza di spostarsi in una regione del Centro-Nord 
mentre chi ha un titolo di studio più basso preferisce varcare i confini nazionali alla ricerca di un 
lavoro. 

A questa massa enorme di persone che hanno trasferito la residenza, si aggiungono coloro 
che, mantenendola nelle regioni di origine, svolgono attività lavorative altrove, e che la statistica 
identifica come “pendolari di lungo raggio”. Nonostante nella crisi il fenomeno abbia subito un 
rallentamento, per effetto del peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro (specie 
giovanile) anche nel resto del Paese, esso permane in tutta la sua dimensione: nel 2015, i "pendolari 
a lungo raggio" erano 129 mila, la gran parte occupati a tempo pieno (120 mila) e sempre più 
all'estero (nel 2015, 16 mila, un dato in costante aumento negli ultimi anni), a conferma del fatto 
che si tratta di una vera e propria forma di emigrazione. Questa "nuova" emigrazione è 
caratterizzata per un'incidenza ancora maggiore di capitale umano ben formato: i giovani sono 54 
mila e i laureati 38 mila, e complessivamente 63 mila svolgono occupazioni altamente qualificate 
Fig. 33. 

Al centro della mobilità del Paese, purtroppo a senso unico, verso il Nord e l’Estero stanno i 
laureati o coloro che si accingono ad esserlo. Lo sviluppo accelerato dell’economia nel senso di una 
profonda trasformazione nel modo di produrre e di cosa produrre con la ricerca di nuovi materiali e 
la gestione di Big Data, richiede la disponibilità di capitale umano altamente qualificato e in grado 
di aggiornare costantemente le conoscenze e la loro trasmissione. Pertanto è comprensibile la fuga 
crescente di laureati alla ricerca di una soddisfacente occupazione e di centri di eccellenza adeguati; 
i laureati altamente qualificati sono peraltro anche la componente di maggior successo del mercato 
del lavoro e delle migliori imprese del Sud. 
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Non hanno certo giovato le già citate politiche nazionali di finanziamento dell'educazione 
terziaria che contribuisce a spingere i giovani in cerca di alta formazione a una "mobilità" di 
necessità, che diventa probabile emigrazione, senza peraltro attrarre altri giovani dall'esterno. Sono 
politiche che hanno determinato un trasferimento di ricchezza dal Sud al Nord, ridotto in via di fatto 
il diritto allo studio proprio nelle aree che più necessitano di sostegno, e configurato un accesso 
all'alta formazione particolarmente discriminante per le famiglie meno abbienti del Sud. 

L’inversione di tendenza è possibile? È difficile, ma certo non impossibile. E richiede, da un 
lato, una consistente, rapida e concreta azione per una ripresa dello sviluppo del Sud che possa 
trattenere o attrarre nell’area il capitale umano qualificato necessario per sostenere una solida 
dinamica economica, e dall'altro, affrontare con urgenza quella grande emergenza sociale che incide 
profondamente sulle condizioni e le aspettative di benessere, sulla fiducia nel futuro che è un 
ingrediente fondamentale di un ogni robusto e sostenibile processo di sviluppo.  

 

Il grande gioco del Mediterraneo  
 

Nei prossimi decenni dovrebbero manifestarsi tendenze della crescita economica e 
demografica contrastanti nelle due sponde del Mediterraneo. Quella nord tendenzialmente stagnante 
con forti cali nelle regioni in ritardo di sviluppo e quella Sud, l’Africa in forte crescita demografica 
ed economica.  

Nel corso dei prossimi 50 anni, secondo gli esercizi di previsione svolti dall’Eurostat, la 
popolazione dell’Ue a 27 paesi (escluso il Regno Unito) dovrebbe subire una lieve flessione, poco 
più di 3 milioni di abitanti. Un risultato certamente negativo se confrontato con l’esplosione 
demografica che è attesa a partire dalle coste meridionali del Mediterraneo sino ai paesi più interni 
del continente africano; in quest’ultimo la popolazione dovrebbe crescere, secondo le previsioni 
dell’ONU, dall’attuale miliardo e 186 milioni a tre miliardi e 114 milioni nel 2065, e dovrebbe 
essere investito da un intenso processo di sviluppo, effetto di quella tendenza alla globalizzazione 
che muovendo da ovest verso est, sta ora interessando il Far East, ma sta già dando segnali 
importanti in alcuni paesi africani. Si tratta di un mercato di dimensioni rimarchevoli collocato 
proprio di fronte alle nostre coste. Fig. 34 

La mancata crescita demografica prevista per l’Ue è sintesi di andamenti fortemente 
contrapposti tra le regioni che la compongono. Nei prossimi 50 anni cresceranno le regioni più 
ricche e prospere dell’Unione di oltre 22 milioni di abitanti, della stessa entità è prevista invece la 
riduzione di popolazione nelle regioni meno sviluppate che sono considerate nell’Obiettivo 
convergenza. L’incertezza nell’evoluzione del processo economico che può interessare le regioni in 
transizione si riflette in una moderata flessione (3,4 milioni) del numero dei loro abitanti. 
 Tra i paesi membri dell’Ue si distingue la Germania per un consistente calo demografico, il 
più elevato in assoluto (–11milioni di abitanti) e dovrebbe interessare sia le regioni più sviluppate 
che le restanti, tutte in transizione. Crescono, invece, tutte le regioni della Francia portando il paese 
ad oltre 76 milioni di abitanti dagli attuali 66 milioni; anche l’Italia è tra i grandi paesi dell’Ue che 
crescerà anche se moderatamente: il consistente aumento previsto per le regioni più sviluppate 
risulta attenuato dal calo robusto previsto per le regioni in Convergenza del Mezzogiorno. I restanti 
paesi mediterranei dell’Unione ridurranno la propria base demografica, meno la Spagna molto di 
più il Portogallo e la Grecia. In calo anche la popolazione dei paesi dell’Est, mentre un generale 
aumento è previsto per i paesi del Nord Europa. 
 
 Lo sviluppo economico e demografico dell’Africa non mancherà di riflettersi positivamente 
sulle economie del vecchio continente e dell’Ue in particolare. In questo contesto l’Italia e il suo 
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Mezzogiorno potrebbero avere un ruolo di primo piano se non altro per la loro indiscussa posizione 
geografica al centro del Mediterraneo.  

Ma perché ciò accada occorre che gli operatori nazionali e le autorità ai vari livelli di 
governo ne prendano seriamente coscienza. Mancanza di sensibilità e di rapidità nelle decisioni da 
assumere si tradurrebbero in una beffa per i territori interessati infatti, alla indiscussa centralità 
geografica si sostituirebbe inevitabilmente una mortificante perifericità economica e politica.  

Il Mezzogiorno infatti dovrà difendere la sua centralità dalla concorrenza determinata dei 
paesi del Centro e Nord Europa, dotati di robusti apparati economici e di strutture logistiche di 
assoluto rilievo. Per l’area sarà dunque necessario porre in essere azioni amministrative e 
investimenti nelle infrastrutture di rete e soprattutto nei nodi e quelli portuali in primo luogo, dando 
anche stabilità e certezza alla governance di tali strutture complesse.  

E' questa l'occasione per rovesciare la perifericità del Sud adottando una rinnovata politica 
industriale specifica per il Mezzogiorno, investendo in logistica, infrastrutture, energie, territorio, 
capitale umano, nell'agroalimentare e nella cultura. Strumenti nuovi come le Zone Economiche 
Speciali possono contribuire effettivamente a rendere "attraente" il territorio, e rilanciando la 
competitività del Sud. Alcune aree retro portuali e logistiche del Mezzogiorno devono diventare 
priorità nazionali. 

L’Italia si trova esattamene al centro delle reti mediterranee con le due dorsali tirrenica e 
adriatica a fare da interfaccia principale, oltre che per il traffico originato e destinato alla stessa 
penisola, anche per i collegamenti con il resto d’Europa centro-occidentale e centro-orientale. Il 
comparto si è andato sempre più intensificando e ad oggi sono numerose le rotte attivate all’interno 
dei quadranti elencati. La Fig. 35 riporta le principali rotte nel Mediterraneo dello Short Sea 
Shipping negli ambiti geo-economici internazionali ed i relativi traffici settimanali. 
 

Lo sviluppo delle Regioni del Sud può compiersi in modo ottimale solo inserendo la loro 
economia in corridoi logistici coerenti definiti anche nelle Filiere Territoriali Logistiche. La Filiera 
Territoriale Logistica (FTL) - configurazione delineata dalla SVIMEZ nel quadro delle analisi sui 
possibili sviluppi della logistica nel Mezzogiorno - è identificabile in: “una rete di imprese, soggetti 
ed attività economiche appartenenti ad una determinata area vasta verticalmente legate e connesse 
da funzioni logistiche avanzate materiali e immateriali, avente come obiettivo prioritario 
l’esportazione via mare di produzioni di eccellenza e la importazione e lavorazione “a valore” di 
parti e beni intermedi per la successiva riesportazione di prodotti intermedi o finiti”. La Filiera 
Territoriale Logistica si propone pertanto di rappresentare una sintesi delle forme aggregative più 
aperte e globalizzate delle imprese basata sulle funzioni trasversali della logistica e dei trasporti, 
integrando la logica e la visione del sistema locale della prossimità e connettività endogena del 
territorio per avviare processi di sviluppo derivanti da una maggiore apertura al commercio 
internazionale e all’interconnessione economica con altre aree e regioni a livello globale con le 
quali attivare flussi di scambio per generare valore 

Questa apertura avrebbe come conseguenza la promozione e lo sviluppo delle attività 
economiche endogene alle Regioni esaltando sui mercati le eccellenze agroalimentari e 
promuovendo il turismo (valorizzando i beni ambientali e culturali). Si tratta di una strategia 
certamente necessaria ma non sufficiente a garantire un adeguato percorso di convergenza 
economica e sociale ai livelli più elevati delle regioni sviluppate, nazionali e dell’Ue. Appare 
necessario piuttosto, per questo obiettivo di sviluppo, un inserimento nell’area dei grandi flussi 
commerciali che attraversano il Mediterraneo coinvolgendo potenzialmente oltre all’Europa, il 
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Continente africano e l’Estremo Oriente, allo stato prevalentemente diretti verso il centro Europa. 
Ma in un futuro ormai prossimo diretti anche verso il continente africano nostro dirimpettaio.  

La cattura e la eventuale lavorazione dei flussi di merci provenienti dai vari mercati (Far East, 
Africa) prima dell’inoltro ai mercati di consumo consentirà di impiantare lavorazioni e processi 
logistici a valore che avranno un forte impatto sulle economie dei territori interessati. Fig. 36 

Il concetto di corridoio si ispira a quello domestico di collettore tra funzioni di vita diverse 
(mangiare, dormire, convivere, privato). Il concetto pianificatorio di corridoio nasce con 
l’esperienza della pianificazione dei trasporti (infrastrutture, servizi e analisi della domanda) negli 
anni 60 del ‘900 negli USA tra Washington e Boston con cento milioni di residenti ed una 
fortissima gravitazione dal resto dell’Unione). 

Parliamo di corridoio logistico invece con riferimento all’asse Taranto-Gioia Tauro con 
proiezioni a Matera e Brindisi. 

Il corridoio logistico per i flussi di beni, dai manufatti industriali ai prodotti agricoli ed 
agroindustriali, intende fornire un approccio di valorizzazione nelle origini-destinazioni delle 
produzioni delle aree vaste individuate nelle tre regioni attraversate per rafforzare le esportazioni e 
sostenere nuovi investimenti di logistica a valore prendendo ad esempio il porto di Tangermed che 
grazie all’istituzione di una ZES ha visto crescere in modo esponenziale insediamenti industriali e 
naturalmente di occupazione e reddito. L’idoneizzazione logistica di Tangermed è stata sostenuta 
dall’UE che a maggior ragione dovrebbe intervenire in uno Stato membro così come fatto 
ripetutamente per i distripark–retroporti di Rotterdam. Iniziative in favore di Gioia Tauro e Taranto 
appaiono tanto più necessarie e urgenti se si parte dal dato di fatto che la prima perde 500.000 teus 
(2015/16) grazie alla concorrenza proprio dei porti della cintura nordafricana (Tangeri e Port Said) e 
sud europea (Pireo e Antalya in Turchia) e il secondo appare, allo stato, per i container un porto in 
coma dopo l’addio di Evergreen, compagnia cinese che ha trasferito il proprio terminal al porto del 
Pireo. 

Insediare un distripark a Taranto esprime il sempre vivo progetto di dare alla Basilicata uno 
sbocco a mare adiacente ed accessibile con processi ed investimenti di logistica a valore ai fini di 
crescita dell’export e rilanciare il flusso di container (merci varie) accanto alle presenti rinfuse. 
Taranto risulta tra i maggiori porti del mondo per dimensione territoriale, per la gran parte 
inutilizzato. 

Il corridoio attraversa in Calabria le aree più ricche della Regione (Cosenza e Lamezia) con le 
rispettive produzioni orientate all’export, mentre per la Basilicata, oltre ad alcune imprese 
manifatturiere, interessa produzioni agroalimentari orientate all’export.   
La globalizzazione e la nuova dinamica dei mercati pongono oggi l’Italia di fronte un bivio: 
svolgere un ruolo passivo nei nuovi mercati globali o utilizzare questi ultimi come trampolino di 
lancio per la ripresa economica dal profondo Sud. Fig. 37 

La globalizzazione, infatti, con il processo di frazionamento e delocalizzazione produttiva che 
ne segue, rischierebbe, a seconda delle scelte politiche che si compiono, di diventare un incubo o al 
contrario, una grande opportunità. L’apertura del commercio internazionale ha determinato la 
delocalizzazione di molte realtà industriali italiane in Paesi che offrono maggiori vantaggi 
economici e finanziari, abbandonando opifici e capannoni, oggi dismessi, e privando del lavoro 
figure professionali altamente qualificate  

Si lasciano in Italia soltanto alcune fasi di completamento del prodotto e quelle a maggiore 
valore aggiunto. Muta profondamente dunque il ruolo del distretto industriale, che ha trainato 
l’economia italiana per molti decenni e per il quale ci distinguevamo in tutto il mondo. Ma questa 
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non è la fine dell’economia del nostro Paese. L’Italia può decidere il proprio destino, ma quanto 
prima deve prendere consapevolezza che il futuro passa per il Mezzogiorno. 
 
Le Zone Economiche Speciali una via allo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia.  
Alcuni esempi di successo all’estero: la Polonia e il Marocco con TangerMed 
 

Il rilancio degli investimenti nel Sud, come sostiene da tempo la Svimez, può avvenire 
anche costituendo delle 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. Le Zes sono uno strumento utilizzato con 
crescente frequenza negli ultimi 20 anni in tutte le regioni del mondo, per contribuire a superare i 
problemi del sottosviluppo di aree o regioni depresse. Il caso più conosciuto è quello delle Zes 
cinesi, ma di particolare importanza in Europa è il caso delle Zes in Polonia, che conferma la 
validità delle misure intraprese: tra il 2005 e il 2015, gli investimenti localizzati nelle Zes sono stati 
pari a circa 20 miliardi di euro, con un incremento di quasi 213 mila posti di lavoro Fig. 38 

Nel porto di Tangeri in Marocco è stato infatti realizzata, adiacente al porto di transhipment, 
una Zona Economica Speciale (composta da più free zone) che ha in breve tempo raggiunto circa 
55.000 occupati (significativo il settore auto motive con Dacia-Renault in attività di assemblaggio). 
Secondo stime condotte nell’ambito di studi internazionali, in Europa le aree retroportuali logistiche 
più efficienti riescono a destinare circa il 30% del traffico ad attività logistiche ad alto valore 
aggiunto e il 70% alla logistica distributiva. Il valore aggiunto generato dalle prime è quantificato in 
circa 2.300 euro per TEU, rispetto a quello indotto dalle seconde di circa 300 euro per TEUFigg 39 
e 40 

 
 

 


