
Al Sud il lavoro in agricoltura
doppia quello nell’industria
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Rapporto Svimez: +5,5% di posti in più nel comparto
agricolo. Boom di imprese guidate da under 35

ROMA – L’aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare l’agricoltura (+5,5%) dove crescono

più del doppio dell’industria (+2,4%) ed addirittura il triplo del terziario (+1,8%) nel corso dell’anno. È

quanto afferma la Coldiretti con riferimento al Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno dal

Le aziende agricole guidate da under 35 sono oltre 26mila
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quale emerge il ruolo centrale del settore agricolo.

“Non è un caso – sottolinea la Confederazione – che al Sud ci sono ben 26587 imprese agricole condotte

da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia. Una dimostrazione del fatto che l’agricoltura

nel Mezzogiorno è oggi capace di offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee

innovative sia a chi vuole trovare una occupazione anche temporanea”.

Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità di riuscire  nalmente a sfruttare le

risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi opportunità all’agricoltura di qualità,

all’enogastronomia e al turismo”.

“Un nuovo modello di sviluppo che – conclude la Confederazione – passa dalla valorizzazione della

distintività del territorio come hanno dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da

giovani nate nel settore agricolo”.
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Rapporto Svimez: Sud resta agganciato a ripresa.
Aumenta lavoro ma con basse retribuzioni

Daniela La Cava
7 novembre 2017 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Il Sud resta agganciato alla ripresa economica anche nel 2017 e nel 2018. E'
quanto emerge dal rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno, presentato
oggi a Roma alla Camera dei Deputati. "Le previsioni per il 2017 e il 2018 - si legge
nell'analisi - confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo
segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord".  La ripresa
congiunturale non è, tuttavia, sufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Il
rapporto segnala, infatti, che il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più
basso d’Europa (35% inferiore alla media dell'Unione europea), nonostante nei primi 8
mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura
“Occupazione Sud”. E ancora, povertà e politiche di austerità deprimono i consumi.

La questione lavorativa: crescono gli occupati al Sud ma a basso reddito 
La notizia positiva è che gli occupati nel sud Italia crescono. Quella negativa è il lavoro
aumenta ma con basse retribuzioni. Dalla fotografia scattata da Svimez, nelle regioni
meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, ma se le regioni centro
settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta
durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), quelle meridionali sono rimaste
indietro, con la perdita di occupazione rispetto all’inizio della recessione che è ancora pari a
381 mila unità. La crescita dei posti di lavoro nell’ultimo biennio "riguarda
innanzitutto gli occupati anziani, nella media del 2016 si registrano ancora oltre 1
milione e 900 mila giovani occupati in meno rispetto al 2008". Nello scenario attuale, si sta
consolidando un "drammatico dualismo generazionale", al quale si affianca un deciso
incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza dell'occupazione di minore
qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi complessivi. Nei primi 8 mesi del
2017 sono stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura
“Occupazione Sud”, grazie alla proroga delle misure per la decontribuzione dei nuovi
assunti nel Mezzogiorno decise dal Governo.

La ripresa non migliora il contesto sociale 
“Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta, contro poco
più di 6 nel Centro Nord – si legge nel rapporto - L’incidenza della povertà assoluta nel
2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più
grandi. Il rischio di cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due
regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%"..

Pil del Mezzogiorno atteso in crescita dell'1,3% nel 2017

Nonostante questi dati, le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il
Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita
di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Le stime snocciolate da Svimez e aggiornate
a ottobre mettono in evidenza che nel 2017 "il Prodotto interno lordo (Pil) italiano cresce
dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il tasso di
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crescita del Pil nazionale si attesta all’1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel
Centro-Nord e dell’1,2% al Sud". A trascinare l’evoluzione positiva del Pil nel 2017 e nel
2018 l’andamento della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e
+1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del
+1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che
degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le
esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%.
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SVIMEZ: BRUNETTA, SERVE FEDERALISMO A
GEOMETRIA VARIABILE, PIU’ EFFICIENZA AL
SUD

 
“Questa se mana alla Camera dei deputa  si discuterà e si voterà sul passaggio di
Sappada dal Veneto al Friuli, dopo un iter molto lungo. Questo segna una crisi del
federalismo, del regionalismo. Se un Comune decide di staccarsi da una Regione e
andare verso un’altra è un fa o trauma co, doloroso. Perché se tu  facessero così
salterebbe l’intero asse o regionale italiano. Ciò sta a significare che il regionalismo
così come lo conosciamo deve essere rivisto, così come le ‘specialità’ di certe regioni”.
Lo ha de o Renato Brune a, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputa ,
intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2017 sull’economia del
Mezzogiorno.
“Il referendum in Lombardia e Veneto ha prodo o buoni risulta , si è chiesto meno
Stato invadente al Nord, più competenze devolute alle Regioni con le rela ve risorse.
Servirebbe un federalismo a geometria variabile con uno Stato più efficiente al Sud,
con un approccio di sussidiarietà a doppia dinamica: non faccia il livello più alto quello
che può far meglio il livello più basso di governo, ma anche, se il livello più basso di
governo non funziona, poter ridevolvere le competenze al livello più alto di governo.
Questo potrebbe consen re, anche sulla base di un approccio democra co
referendario generalizzato, una riflessione sulla perequazione, le infrastru ure e i
servizi al Sud. Il Sud ha bisogno di infrastru ure e inves men  di qualità che non
sempre il regionalismo, come lo abbiamo conosciuto, è riuscito a garantire.
E qui entra in gioco l’Europa: le risorse per la tanto evocata ma mai realizzata
perequazione infrastru urale, cioè la base di qualsiasi strategia di equilibrio Nord‐Sud,
possono venire dall’Europa se quest’ul ma, nella nuova programmazione delle risorse
che si definirà nel 2018, vede nel nostro Sud un catalizzatore di crescita per tu o il
con nente, nonostante la Brexit. E a mio avviso, proprio in questa prospe va il fondo
salva sta  dovrebbe essere riqualificato non come fondo monetario, ma per la crescita
e lo sviluppo delle grandi regioni, in a esa di perequazione, dell’Europa. E il Sud
certamente lo è, perché rappresenta un terzo dell’Italia. Serve pertanto un mix tra
democrazia referendaria e un nuovo approccio all’Europa”, ha concluso Brunetta.
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ECONOMIA

Mezzogiorno fuori dalla recessione ma ora
vanno affrontate le emergenze sociali

7 Novembre 2017 alle 19:00

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno è uscito dalla

recessione ma ora vanno affrontate le emergenze sociali e

tenere insieme crescita e inclusione. Ad affermarlo è il

viceministro, Teresa Bellanova, commentando il Rapporto

Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno presentato

oggi alla Camera.

“Come già nelle anticipazioni di luglio, il Rapporto che

Svimez - dice Bellanovas - ci consegna oggi sul

Mezzogiorno è importante e signi cativo: perché illumina con la giusta attenzione i tanti

segni + che anche nel Mezzogiorno si confermano grazie alla strategia di sistema

inaugurata in questi anni a partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo trainante e

il valore aggiunto del Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al meglio le

proprie eccellenze, perché puntualizza come la domanda interna del Sud attivi circa il 14

per cento del prodotto interno lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la

necessità di precisi strumenti non emergenziali e speci ci rivolti alle imprese meridionali
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perché venga loro garantito l’accesso agli strumenti di politica industriale nazionale. Una

indicazione precisa, che merita tutta la nostra attenzione”

“Svimez - prosegue Bellanova - ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione,

che nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando una performance per il secondo anno

superiore rispetto al resto del Paese, che l’industria manifatturiera meridionale cresce a

ritmi doppi rispetto al resto del Paese, che l’agricoltura è un valore aggiunto enorme e un

segmento dalle straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si

confermano positive, con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord".

"Contemporaneamente - evidenzia Bellanova - ci parla di una ripresa congiunturale

insuf ciente ad affrontare le emergenze sociali e dell’urgenza di misure a carattere

strutturale che permettano alle nostre imprese di utilizzare compiutamente gli strumenti

della politica nazionale, perché la ripresa industriale si estenda in modo omogeneo anche

alle medie, piccole, e piccolissime".

Per Bellanova, "questo è un punto nevralgico, su cui è evidente la necessità di intervenire e

su cui è necessaria una forte alleanza con l’intera  liera istituzionale perché le risorse a

disposizione, statali ed europee, siano tutte utilmente investite e utilizzate".

"Tenere insieme crescita ed inclusione è la parola d’ordine obbligata: per “disancorare” il

Sud da una spirale di bassi salari, bassa produttività e bassa competitività, per aumentare la

domanda interna e sostenere la  ducia delle famiglie per ritorna a crescere, per rendere

omogeneo lo sviluppo di ogni regionale meridionale. Il punto discriminante è,  nalmente,

essere riusciti ad invertire una tendenza che sembrava inscal bile. Ed esserci riusciti è un

risultato enorme”, conclude Bellanova.
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Referendum, De Luca: "Pronto ad accettare
la s da"

7 Novembre 2017 alle 16:00

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il vincolo dell'unità

nazionale è fuori discussione ma sono pronto ad accettare

la s da dei referendum su autonomia e federalismo". Ad

affermarlo è stato il presidente della Campania Vincenzo

De Luca intervenendo alla presentazione del Rapporto

Svimez 2017 alla Camera dei Deputati.

"Se la s da e' quella dell'ef cienza, sono per chiamare

anche il Sud alle proprie responsabilità ma solo con una

base scienti ca di ragionamento - ha spiegato De Luca - partiamo dai costi standard e

liberiamoci dal meccanismo della spesa storica per il quale chi ha avuto di più riceve di più

e chi ha avuto di meno ancora oggi riceve meno".

"Sono totalmente d'accordo col mio amico Maroni - ha aggiunto - partiamo dai costi

standard, le stesse risorse per ogni cittadino italiano dal Piemonte alla Sicilia, poi ognuno

se la gioca sul campo. Non voglio nessuna assistenza, sono pronto a qualunque s da che i

nostri amici lombardi vogliono lanciare".
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ECONOMIA

Sud, Barbagallo (Uil): "Perfetta l'analisi
Svimez, ora atti conseguenti"

7 Novembre 2017 alle 15:30

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle

prospettive del Sud elaborata dallo Svimez è perfetta, così

come sono condivisibili le ricette proposte, ma  nora gli

atti compiuti non sono stati conseguenti". Ad affermarlo

il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo,

commentando il rapporto Svimez 2017, presentato oggi.

"Ci auguriamo - sottolinea - che il ministero per il

Mezzogiorno possa fare i passi necessari al riequilibrio

infrastrutturale, economico e occupazionale tra il Nord e il Sud del Paese".
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ECONOMIA

Sud, De Vincenti: "Ha rialzato la testa ma
tanto lavoro da fare"

7 Novembre 2017 alle 15:30

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L'Italia che si è rimessa in

moto e il Sud ha rialzato la cresta". Lo ha detto il ministro

per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De

Vincenti intervenendo alla presentazione del Rapporto

Svimez 2017 alla Camera. Tuttavia "capisco l'amarezza e

colgo la sollecitazione di Vincenzo sull'Italia che soffre di

tanti blocchi e freni, - ha detto rivolgendosi al

governatore della Campania Vincenzo De Luca,

intervenuto poco prima -ma bisogna avere la pazienza di riconoscerlo e non tirarsi

indietro, c'è ancora molto lavoro".

"Senza indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono ancora da

risolvere ma Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto da lavorare, ma la strada

giusta l'abbiamo imboccata". I dati del rapporto sono "eloquenti " ha detto segnalando

alcuni punti tra i più signi cativi: l'export cresce in modo signi cativo, più del centro nord

nel 2015- 2016, gli investimenti in industria sono maggiori che al centro nord, c'è un

risveglio industriale al meridione, anche l'occupazione cresce più che al centro nord".

Circa 4,5 miliardi di euro per le gare bandite sono in corso di aggiudicazione a un anno e
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mezzo dalla  rma dei Patti per il Sud "Abbiamo attivato oltre 7 miliardi di euro di lavori in

esecuzione, circa 4,5 miliardi di euro per gare bandite in corso di aggiudicazione e quasi

10 miliardi di euro di opere in progettazione" ha precisato De Vincenti.
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ECONOMIA

Svimez, Sud aggancia la ripresa ma non
basta per le emergenze sociali

7 Novembre 2017 alle 12:00

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno resta

agganciato alla ripresa economica dell’Italia uscendo da

una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa

registrando una performance per il secondo anno

superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. E le

previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il

Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo

segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del

Centro-Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è insuf ciente ad affrontare le emergenze

sociali. E' il quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei

Deputati.

La resilienza alla crisi non e’ stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se riparte

l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time

involontario.

Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa,

registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al

resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di

oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); in uiscono positivamente le politiche
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di sviluppo territoriale mentre restano le dif coltà delle imprese del Sud ad accedere agli

strumenti di politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra

Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese.

Ottima la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016.

Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla

media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila

rapporti di lavoro nell’ambito della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di

austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il

serbatoio di nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il

Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti

ordinari.

Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%,

risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del

PIL nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord

e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018

l’andamento della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4%

(nel Centro-Nord, invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%).

Nel 2018 la SVIMEZ prevede un signi cativo aumento sia delle esportazioni che degli

investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le

esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%.

Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8%

in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano

anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della

clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15

miliardi.

Il nuovo programma di usato garantito per la
tua prossima auto.
SCOPRI AUTOEXPERT
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(Teleborsa) - L'aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in
particolare l'agricoltura (+5,5%) dove crescono più del doppio
dell'industria (+2,4%) ed addirittura il triplo del terziario (+1,8%)
nel corso dell'anno. E' quanto rivela Coldiretti con riferimento al
Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno dal quale
emerge il ruolo centrale del settore agricolo. Non è un caso –
sottolinea la Coldiretti –che al Sud ci siano ben 26587 imprese
agricole condotte da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle
presenti in Italia. Una dimostrazione del fatto che – continua la
Coldiretti – l'agricoltura nel Mezzogiorno è oggi capace di offrire
prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee
innovative sia a chi vuole trovare una occupazione anche
temporanea. Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la
Coldiretti – dalla capacità di riuscire finalmente a sfruttare le
risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi
opportunità all'agricoltura di qualità, all'enogastronomia e al
turismo. Un nuovo modello di sviluppo ch passa dalla
valorizzazione della distintività del territorio come hanno
dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da
giovani nate nel settore agricolo.

2017-11-07 13:15:06
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI NOTIZIA

a
 
b

 
c

Occupazione, al Sud lavoro in
agricoltura cresce il doppio
dell'industria

PER POTER INVIARE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO

Se sei già registrato inserisci username e password oppure registrati ora.

Username:   

Password:       

0 commenti presenti

CERCA in ilmessaggero.it...

HOME ECONOMIA E FINANZA FLASH NEWS OBBLIGATI A CRESCERE ECONOMIA 2017 BORSA ITALIANA BORSE ESTERE VALUTE

PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT ROMA MOTORI MODA SALUTE VIAGGI CASA

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 87



(Teleborsa) - Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel
2016 ha consolidato la ripresa, registrando una performance per
il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del
Paese. L'industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud
nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%);
influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale
mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere
agli strumenti di politica industriale nazionale. La stretta
integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza, poi, la
necessità di politiche meridionaliste per far crescere l'intero
Paese. La crescita dei posti di lavoro, nel Mezzogiorno, nell'ultimo
biennio "riguarda innanzitutto gli occupati anziani e, nella media
del 2016, si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani
occupati in meno rispetto al 2008". E' la fotografia scattata dal
Rapporto Svimez 2017 in cui si sottolinea che nelle
regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell'1,7%,
pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali
hanno recuperato integralmente la perdita di posti di
lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al
2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto
all'inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità.  Quanto
alle esportazioni, risulta "ottima la performance soprattutto al Sud"
nel biennio 2015-2016. Le previsioni per il 2017 e il 2018
confermano che "il Mezzogiorno è in grado di agganciare la
ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli
del Centro-Nord". Tuttavia - si legge nel report - "la ripresa
congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Il
tasso di occupazione al Sud è ancora il più basso d'Europa (35%
inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017
siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito
della misura Occupazione Sud". La povertà e le politiche di
austerità "deprimono i consumi". Il Sud è un'area non più giovane
né tanto meno il serbatoio di nascite del Paese. "Il Governo
nell'ultimo anno - conclude il report - ha riavviato le politiche per il
Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la clausola del 34%
sugli investimenti ordinari.
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Stop ai luoghi comuni sul Mezzogiorno spendaccione

Tuttavia, sulla spesa pubblica per infrastrutture pro capite "il Sud è sensibilmente sotto - ha osservato

commentando i dati Svimez - Poi c'è un tema della fuga di laureati che è preoccupante: 200 mila

laureati in meno in 15 anni significa togliere benzina alla società del Sud. Il tasso di occupazione sale

quanti più laureati ci sono, i laureati occupati sono il 78% in Italia, le persone con bassa

scolarizzazione, con la licenza media raggiungono un tasso del 40%, le donne addirittura il 29% e sono

concentrate al Sud". Quanto agli investimenti pubblici necessari al Sud Boccia ha rimarcato

l'importanza della digitalizzazione, "lo Stato deve fare le autostrade della rete cominciando dalla

Calabria e dalla Sicilia".

Fonte: adnkronos
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NOVEMBRE, possibili
fasi gelide, ecco perché

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 1 : 5 7 M5s, De Rosa Non si Ricandida a Roma
1 1 : 2 1 Impresa Assolda la 'ndranghetarecupero Crediti In

Mano Ai Clan le Cosche si Sostituiscono Allo Stato
1 1 : 1 7 Esclusivo: Pd, C'è la Svolta Renzi Cede Dopo la

Batosta Candidato Premier, Giochi Aperti
0 9 : 1 6 Ora Anche Rosato Scarica Renzi"gentiloni? Un Nome

Spendibile"il Premier Correrà per Palazzo Chigi?
0 6 : 4 7 Destra Condannato All'unità M5s Unica Forza

D'opposizione Ecco la Lezione Delle Urne Siciliane
0 6 : 4 0 Lombardia, Autonomia: Solo Mdp Contraria
0 4 : 5 2 "renzi Rimpiazzato da Gentiloni a Matteo Voto Due,

Sbaglia Tutto" Cacciari Demolisce il Pd. L'intervista
0 3 : 2 9 Fca, Campari, Moncler e Ovs i Manager Vendono le

Azioni il Toro In Borsa è a Fine Corsa
0 3 : 1 6 Dati Pessimi, Tod's In Difficoltà si Salva Solo il Mercato

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 19:50
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Leggi tutto »

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a
lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri
acquisti online!

Nord
Valle d'Aosta »   

Centro
Toscana »   

Sud e isole
Puglia »   

15:16 7 Novembre 2017

Sud, Arcuri (Invitalia): "Fare in modo che la crescita non sia effimera"

"Prendiamo atto che il Mezzogiorno non è un vuoto a perdere, ma per rendere la crescita strutturale - ha

aggiunto - c'è bisogno di mettere mano ad alcuni nodi che il Rapporto Svimez delinea bene e che hanno

a che fare con il crescente profondo gap infrastrutturale, con questo nuovo dualismo geografico con i

giovani meridionali acculturati che vanno via e i meridionali che rimangono, trovano lavoro ma a reddito

basso, che ha a che fare con il desolante dice la Svimez gap burocratico e amministrativo che continua

a separare i cittadini e le imprese da una crescita ragionevole. La situazione però è molto diversa da tre

anni fa, alla fine la questione meridionale è ritornata al centro dell'agenda del paese in luogo della

questione settentrionale che ha occupato l'agenda del Paese per molto tempo".

Fonte: adnkronos
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D o m a n i 9  Novembre 10  Novembre
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METEO VIA E-MAIL

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!
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Notizie Italia Cronaca Meteo Attualità Clima/Ambiente Meteorologia e Scienza Terremoti Paesaggi e Curiosità Astronomia Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Vota!

Regione
- seleziona regione -

Provincia
- seleziona provincia -

Comune/Località
- seleziona comune -
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Meteo Webcam Video Foto Archivio Clima Aria Viabilità Mappa
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Sbaglia Tutto" Cacciari Demolisce il Pd. L'intervista
0 3 : 2 9 Fca, Campari, Moncler e Ovs i Manager Vendono le

Azioni il Toro In Borsa è a Fine Corsa
0 3 : 1 6 Dati Pessimi, Tod's In Difficoltà si Salva Solo il Mercato

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 19:50
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Leggi tutto »

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a
lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri
acquisti online!

Nord
Valle d'Aosta »   
Piemonte »   
Liguria »   
Lombardia »   

Centro
Toscana »   
Marche »   
Umbria »   
Abruzzo »   

Sud e isole
Puglia »   
Campania »   
Basilicata »   
Calabria »   

15:26 7 Novembre 2017

Sud, De Vincenti: "Ha rialzato la testa ma tanto lavoro da fare"

"Senza indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono ancora da risolvere ma

Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto da lavorare, ma la strada giusta l'abbiamo

imboccata". I dati del rapporto sono "eloquenti " ha detto segnalando alcuni punti tra i più significativi:

l'export cresce in modo significativo, più del centro nord nel 2015- 2016, gli investimenti in industria

sono maggiori che al centro nord, c'è un risveglio industriale al meridione, anche l'occupazione cresce

più che al centro nord".

Fonte: adnkronos
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ITALIA

Rapporto Svimez: il Sud rialza la testa,
ma restano le emergenze sociali
7 NOV 2017

TUTTI I VIDEO SU:
 
Camera Dei Deputati Sud Emergenze Sociali

La fotografia dell'economia del Mezzogiorno scattata dalla

Svimez e presentata oggi alla Camera prova come il Sud

sia riuscito ad agganciare la ripresa. Ma per consolidare lo

sviluppo occorre affrontare le emergenze sociali:

disoccupazione, povertà e fuga dei giovani.
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Attualita'
La news Elenco delle news Home page

Cresce l’occupazione agricola al Sud

«L'occupazione giovanile in agricoltura cresce del 13% nelle regioni del Mezzogiorno, è un segnale forte di
investimento sul futuro, perché gli under 40 che aprono imprese al Sud scommettono sulla multifunzionalità,
sull'innovazione, su una più forte tutela del paesaggio e dell'ambiente». Commenta così il ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina i dati del rapporto Svimez 2017 presentato questa mattina. 
«Il rapporto - precisa Martina - conferma che l'esperienza agricola è una delle chiavi più interessanti per il rilancio
del Sud. C'è ancora molto da fare, ma le politiche impostate in questi anni di governo iniziano a dare risultati
importanti. Penso ai mutui a tasso zero per i giovani che vogliono acquistare terreni, così come le risorse stanziate
col decreto Mezzogiorno per far crescere le imprese under 40 nelle regioni meridionali. Bisogna proseguire su
questa strada - conclude - per dare risposte concrete sul fronte del lavoro che resta la nostra priorità assoluta».

Il settimanale tecnico ed
economico di agricoltura

professionale
 
 

Conosci la Banca Dati Articoli Online?
... scopri la notevole mole di contenuti digitali utili per la tua professione o la tua
passione

 esplora la banca dati online
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investor relations  responsabilità sociale  società trasparente  contatti  EN

 L'AGENZIA PER
LO SVILUPPO

Home Chi siamo Area media Notizie e comunicati stampa

L’AD Arcuri: Fare
in modo che la
crescita non sia
effimera

NOTIZIE E COMUNICATI STAMPA
Archivio notizie

Rapporto Svimez: Il Mezzogiorno
aggancia la ripresa
07/11/2017

Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa economica
dell'Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha
consolidato la ripresa registrando una performance per il
secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del
Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il
Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo
segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-
Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è insufficiente ad
affrontare le emergenze sociali. E' il quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato alla
Camera dei Deputati.

Ma l’emergenza principale resta l’occupazione: al Sud il tasso è ancora il più basso d'Europa (35%
inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila
rapporti di lavoro nell'ambito della misura “Occupazione Sud”. Eppure nelle regioni meridionali nel
2016 gli occupati sono aumentati dell'1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro
settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48
mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all'inizio della
recessione è ancora pari a 381mila unità. Buone notizie anche sul fronte della crescita del Pil: nelle
regioni del Sud è stata maggiore che nel Centro-Nord nel 2016 con un aumento al Mezzogiorno dell'
1%, laddove nel Centro-Nord è stato pari a +0,8%.

Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016 più performante è quello della Campania
+2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna
+0,6%, Sicilia +0,3% e Abruzzo -0,2%.

Gli investimenti, poi, sono cresciuti nel Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in
linea con quello del Centro Nord (+3%). Ancora segnali positivi per le regioni meridionali: nell'industria
il prodotto è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo nel Mezzogiorno anche il
valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore
aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del Centro Nord (+0,5%).

L’AD di Invitalia, Domenico Arcuri, intervenuto alla presentazione del rapporto Svimez, ha così
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Per i giornalisti ufficiostampa@invitalia.it tel. 06 42160398

CHI SIAMO

L'agenzia

Il management

Il gruppo

Area media

Modello organizzativo

COSA FACCIAMO

Creiamo nuove aziende

Sosteniamo grandi investimenti

Rafforziamo le imprese

Sviluppiamo i territori

Rilanciamo le aree di crisi
industriale

Attraiamo investimenti esteri

Affianchiamo la PA per gestire i
fondi europei e nazionali

A CHI CI RIVOLGIAMO

Imprese

Giovani

Disoccupati

Donne

No-profit

Pubblica Amministrazione

Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d'impresa SpA

commentato il Rapporto: “Il Sud per il terzo anno consecutivo continua a crescere. Non succedeva da
alcuni decenni, anche se a differenza degli altri due anni cresce un po' meno. Adesso bisogna fare in
modo che questa crescita non sia effimera. Prendiamo atto che il Mezzogiorno non è un vuoto a
perdere – ha aggiunto Arcuri - ma per rendere la crescita strutturale c'è bisogno di mettere mano ad
alcuni nodi che il Rapporto Svimez delinea bene e che hanno a che fare con il crescente profondo gap
infrastrutturale e con questo nuovo dualismo geografico con i giovani meridionali acculturati che vanno
via e i meridionali che rimangono, trovano lavoro, ma a reddito basso”.

Ma la situazione, per l’AD di Invitalia è molto diversa rispetto a tre anni fa: “La questione meridionale è
ritornata al centro dell'agenda del Paese in luogo della questione settentrionale. Inoltre, ha sottolineato
Arcuri commentando il Rapporto, “è ripresa la crescita dell'industria, degli investimenti al Sud anche
se il 40% sono di imprese straniere”.

 

@Invitalia

CONTATTI  SCRIVI  848 886 886      
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Roma, 7 nov. (askanews) - "L'Italia, nonostante i fattori di freno, si è rimessa in moto e il

Mezzogiorno ha rialzato la testa, si è rimesso in marcia". A sottolinearlo è il ministro per la

Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, commentando il rapporto Svimez

2017 sull'economia del Mezzogiorno.

"Ovviamente restano tante ciriticità da risolvere, c'è tanto da lavorare", ha aggiunto De

Vincenti sottolineando che, comunque "il Paese ce la può fare".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

La tua lista è vuota.

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Finanza Askanews

Pensioni, Padoan: allungamento età pilastro fondamentale -2-
Roma, 7 nov. (askanews) - Il meccanismo "può essere migliorato in modo marginale", ha
sottolineato il ministro.

Finanza Askanews

L.Bilancio, Padoan: rimane valido obiettivo 0,2% privatizzazioni
Non posso essere più preciso, mercato chiede discrezione

##Arabia saudita, gli "uomini d'oro" rinchiusi al
Ritz Carlton

De Vincenti: Italia si è rimessa in moto,
Sud ha rialzato la testa

Mlp

Askanews 7 novembre 2017

I mercati italiani aprono fra 7 ore 12 min

FTSE MIB

22.962,59
-40,26 (-0,18%)

Dow Jones

23.557,23
+8,81 (+0,04%)

Nasdaq 

6.767,78
-18,65 (-0,27%)
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Roma, 7 nov. (askanews) - "L'analisi sullo stato e sulle prospettive del Sud elaborata dallo

Svimez è perfetta, così come sono condivisibili le ricette proposte, ma finora gli atti compiuti

non sono stati conseguenti. Ci auguriamo che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i

passi necessari al riequilibrio infrastrutturale, economico e occupazionale tra il Nord e il Sud

del Paese". Lo dichiara il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.
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Roma, 7 nov. (askanews) - Il meccanismo "può essere migliorato in modo marginale", ha
sottolineato il ministro.
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Roma, 7 nov. (askanews) - "Un Mezzogiorno che mostra segnali positivi di ripresa, ma resta

ben lontano dai livelli pre-crisi, con il perdurare di una emergenza sociale e occupazionale".

Così il segretario confederale della Cgil, Gianna Fracassi, commenta il rapporto Svimez,

aggiungendo che "non possiamo accontentarci di timidi segnali positivi, l'economia

meridionale ha bisogno subito di uno shock che intervenga direttamente su tutti gli elementi

di divario".

La dirigente sindacale sottolinea che "la congiuntura economica e una nuova attenzione delle

politiche nazionali per il Sud hanno contribuito ad invertire la tendenza negativa degli anni di

crisi rispetto alla crescita del Pil, degli occupati, della domanda e degli investimenti privati. Ma

in maniera insufficiente". Infatti, spiega Fracassi, "al Sud mancano ancora più di trecentomila

occupati per tornare ai livelli precrisi, già di per sé troppo bassi", e "la politica delle

decontribuzioni ha prodotto risultati modesti rispetto alle risorse investite e un'esplosione del

part time involontario".

Per Fracassi è preoccupante che all'aumento dell'occupazione non corrisponda una

riduzione della povertà, "sintomo che il lavoro povero, la precarietà e i bassi salari inibiscono

il miglioramento delle condizioni di vita". Per quanto riguarda il settore manifatturiero,

"Svimez ha sì evidenziato un ritorno alla crescita dopo la perdita di più di un terzo del suo

valore aggiunto, ma la base produttiva è troppo ristretta per determinare uno sviluppo

complessivo per tutto il Sud". E sul fronte degli investimenti "se aumentano quelli privati,

stimolati da politiche di incentivo, quelli pubblici si riducono, e neanche l'implementazione del

masterplan sarà sufficiente a riportarli a livelli adeguati".

(Segue)
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Roma, 7 nov. (askanews) - "Per il secondo anno di seguito il Sud cresce più intensamente

del centro nord. Questo è un fatto positivo. Ma la ripresa economica ora va consolidata

perché c'è ancora molto da recuperare". E' quanto sottolinea il segretario confederale della

Cisl, Angelo Colombini, commentando il rapporto Svimez.

"Molti interventi realizzati dal Governo sono stati efficaci e quindi vanno portati avanti - dice - il

credito d'imposta per gli investimenti, la decontribuzione per il lavoro, che va prolungata al

2020 e non dal ultimo, le Zes che riteniamo debbano essere definite rapidamente, basandole

su effettivi piani di sviluppo territoriale. Positive sono anche le misure di contrasto della

povertà, fino a quando l'occupazione non raggiungerà livelli tali da offrire a tutte le persone la

possibilità di progettare il futuro. Proprio per questo occorre aumentare gli investimenti

pubblici a partire da quelli per le infrastrutture e servizi, mantenendo una visione strategica.

Anche i consumi delle famiglie registrano per il secondo anno una ripresa che rimane però

ancora leggermente al disotto di quella della altre aree del paese. Tuttavia le regioni

meridionali hanno avuto andamenti disomogenei. In particolare, la Campania e la Basilicata

sono state trainanti, mentre più contenuti sono stati gli incrementi registrati dalle altre. Ma è

una crescita contraddittoria. Il lavoro aumenta, non solo nel terziario, anche nell'industria, ma

ancora mancano 300.000 posti di lavoro per recuperare le perdite determinate dalla crisi. E

per quanto cresca l' occupazione a tempo indeterminato, risulta elevata la percentuale di part

time involontario e rimane il problema della bassa occupazione giovanile e della migrazione

dei laureati a causa delle scarse occasioni di lavoro qualificato. Infine, complessivamente,

permane un elevato livello di povertà. La crescita sociale quindi è lenta. Occorre in breve

superare il divario che permane molto significativo in molteplici settori essenziali, tra cui i

servizi alle persone ed alle imprese e in generale nell'efficacia della Pubblica

amministrazione".
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Roma, 7 nov. (askanews) -L'aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare

l'agricoltura (+5,5%) dove crescono più del doppio dell'industria (+2,4%) ed addirittura il triplo

del terziario (+1,8%) nel corso dell'anno. E' quanto afferma la Coldiretti con riferimento al

Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno dal quale emerge il ruolo centrale del

settore agricolo.

"Non è un caso - sottolinea la Coldiretti - che al Sud ci sono ben 26.587 imprese agricole

condotte da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia. Una dimostrazione del

fatto che - continua la Coldiretti - l'agricoltura nel Mezzogiorno è oggi capace di offrire

prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare

una occupazione anche temporanea".

Il rilancio del Sud passa dunque - precisa la Coldiretti - dalla capacità di riuscire finalmente a

sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi opportunità

all'agricoltura di qualità, all'enogastronomia e al turismo. Un nuovo modello di sviluppo che -

conclude la Coldiretti - passa dalla valorizzazione della distintività del territorio come hanno

dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore

agricolo.
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Roma, 7 nov. (askanews) - "Come già nelle anticipazioni di luglio, il Rapporto che Svimez ci

consegna oggi sul Mezzogiorno è importante e significativo: perché illumina con la giusta

attenzione i tanti segni che anche nel Mezzogiorno si confermano grazie alla strategia di

sistema inaugurata in questi anni a partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo

trainante e il valore aggiunto del Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al

meglio le proprie eccellenze, perché puntualizza come la domanda interna del Sud attivi

circa il 14per cento del Prodotto interno lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la

necessità di precisi strumenti non emergenziali e specifici rivolti alle imprese meridionali

perché venga loro garantito l'accesso agli strumenti di politica industriale nazionale. Una

indicazione precisa, che merita tutta la nostra attenzione". Così la VM Teresa Bellanova a

proposito del Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno presentato oggi a

Roma, Sala della Lupa, Camera dei Deputati.

"Svimez ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione, che nel 2016 ha

consolidato la ripresa registrando una performance per il secondo anno superiore rispetto al

resto del Paese, che l'industria manifatturiera meridionale cresce a ritmi doppi rispetto al

resto del Paese, che l'agricoltura è un valore aggiunto enorme e un segmento dalle

straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si confermano positive,

con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Contemporaneamente ci parla

di una ripresa congiunturale insufficiente ad affrontare le emergenze sociali e dell'urgenza di

misure a carattere strutturale che permettano alle nostre imprese di utilizzare

compiutamente gli strumenti della politica nazionale, perché la ripresa industriale si estenda

in modo omogeneo anche alle medie, piccole, e piccolissime. Questo è un punto nevralgico,

su cui è evidente la necessità di intervenire e su cui è necessaria una forte alleanza con

l'intera filiera istituzionale perché le risorse a disposizione, statali ed europee, siano tutte

utilmente investite e utilizzate. Tenere insieme crescita ed inclusione è la parola d'ordine

obbligata: per "disancorare" il Sud da una spirale di bassi salari, bassa produttività e bassa

competitività, per aumentare la domanda interna e sostenere la fiducia delle famiglie per

ritornare a crescere, per rendere omogeneo lo sviluppo di ogni regionale meridionale".

"Il punto discriminante è, finalmente, essere riusciti ad invertire una tendenza che sembrava

inscalfibile. Ed esserci riusciti è un risultato enorme".
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Roma, 7 nov. (askanews) - "Giovani, famiglie e lavoro. Sono queste le vere emergenze del

Sud che restano tali anche in presenza di una timida ripresa. Lo dice chiaramente il rapporto

Svimez i cui dati ci auguriamo non vengano per l'ennesima volta strumentalizzati o fatti

cadere nel nulla dal Governo ma, anzi, capitalizzati già nella prossima manovra". Lo afferma

il deputato di Forza Italia Rocco Palese, vicepresidente della Commissione Bilancio della

Camera.

"Se il Governo ha coraggio - aggiunge - dovrebbe boicottare l'assalto alla diligenza già in

parte messo in atto tra Legge di Bilancio e Decreto Fiscale, smontare pezzo pezzo questa

manovra puramente elettorale e ricalibrarla sulle principali emergenze del Sud e, quindi, del

Paese. 10 meridionali su 100 in povertà assoluta, redditi troppo bassi e lieve aumento solo di

occupati a tempo determinato, 200mila laureati persi al Sud in 15 anni che significa non solo

cervelli fuggiti forse per sempre, ma anche 30 miliardi di euro persi dal Sud ed emigrati negli

Atenei e nelle città del Centro Nord per finanziare gli studi di chi è andato via. Non c'è da

essere ottimisti, né tantomeno da assegnarsi medaglie per i timidi segnali di capacità del

Sud di agganciare la ripresa che emergono da questo rapporto. Sono i dati negativi che

vanno affrontati di petto con misure reali per sconfiggere le emergenze sociali di giovani,

famiglie e disoccupati".
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A Pescara 6,9 mln per lo sviluppo urbano sostenibile -2-
Pescara, 7 nov. (askanews) - "La Regione ha organizzato un procedimento in base a cui i fondi
sono stati assegnati ai 4 capoluoghi, in misura maggiore a quanti avevano lavoro già compiuto in
linea con gli obiettivi dell'asse di azione - spiega l'assessore alla Mobilità Stefano Civitarese…
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Home   Italia   10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta

Attualità Italia

10 meridionali su 100 risultano in
condizioni di povertà assoluta
Ecco perché soprattutto i giovani abbandonano il Sud. L'emigrazione
sembra essere l'unico canale di miglioramento delle condizioni
economiche delle famiglie meridionali

    Mi piace 0

10 meridionali su 100 risultano in condizioni di poverta’ assoluta, contro poco piu’ di 6 nel Centro
Nord. Sono dati relativi al 2016 e contenuti nel ‘Rapporto 2017 sull’economia del Mezzogiorno’
presentato da Svimez oggi a Roma, nella Sala della Lupa, alla Camera.

L’incidenza della poverta’ assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree
metropolitane e nei comuni piu’ grandi. Il rischio di cadere in poverta’ e’ triplo al Sud rispetto al resto
del Paese, nelle due regioni piu’ grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%.

L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle
famiglie meridionali.

Secondo la Svimez, l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo per dotare anche
l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla poverta’ e all’esclusione sociale. Ma per ora
l’impegno finanziario e’ assolutamente insufficiente: del REI beneficera’ soltanto il 38% circa degli
individui in poverta’ assoluta per importi che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della
soglia di poverta’ assoluta per molte tipologie familiari.

Vanno fatte scelte redistributive che, senza gravare sul bilancio pubblico, consentano di allargare la
platea dei fruitori. Si tratta di una misura che avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio
notevole.

di  ItaliaChiamaItalia  - martedì 07 novembre 2017
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ECONOMIA ITALIANA - MEZZOGIORNO
D'ITALIA AGGANCIATO A RIPRESA
ECONOMICA ANCHE SE NON OMOGENEA PER
TERRITORI E SETTORI. RIPARTE L'INDUSTRIA
MERIDIONALE. RAPPORTO SVIMEZ 2017
(2017-11-07)

  Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha
consolidato la ripresa, registrando una performance per il secondo
anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese.
L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio
di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono
positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le
difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di
politica industriale nazionale. La stretta integrazione e
interdipendenza tra Sud e Nord rafforza la necessità di politiche
meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la
performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-
2016. E' quanto emerge dal Rapporto 2017 SVIMEZ  sull’economia
del Mezzogiorno presentato oggi a Roma, nella Sala della Lupa, alla
Camera dei Deputati.

  Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno
è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di
crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia la
ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze
sociali. Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più
basso d’Europa (35% inferiore alla media UE), nonostante nei primi
8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di
lavoro nell’ambito della misura “Occupazione Sud”. La povertà e le
politiche di austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più
giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il Governo
nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali
due interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti
ordinari.

Le previsioni per il 2017 e il 2018 – Secondo stime SVIMEZ
aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%,
risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018
il saggio di crescita del PIL nazionale si attesta al1’,4% con una
variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al
Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018
l’andamento della domanda interna, che al Sud registra,
rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece,
aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018
la SVIMEZ prevede un significativo aumento sia delle esportazioni
che degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno
che al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli
investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile
dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e
+0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord.

  Secondo la SVIMEZ, queste previsioni inglobano anche gli effetti
della legge di Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione
della clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote
IVA nel 2018 per circa 15 miliardi. La SVIMEZ ha realizzato una
simulazione per valutare quali sarebbero stati gli effetti della
manovra sull’IVA nelle due macro aree del Paese, se fosse stata
realizzata: in quel caso l’economia meridionale avrebbe subito il
maggior impatto, in quanto, nel biennio 2018/2019, il PIL del Sud
avrebbe perso quasi mezzo punto percentuale di crescita, -0,47%,
mentre quello del Centro-Nord avrebbe avuto un calo dello -
0,28%.

  I principali dati economici del 2016 – Nel 2016 il PIL è cresciuto
nel Mezzogiorno dell’1%, più che nel Centro-Nord dove è stato pari
a +0,8%. Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il PIL
2016 più performante è quello della Campania +2,4%, seguita da
Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia +0,7%,
Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. Nel 2016 il
prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di
quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Il PIL per
abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i
suoi 38.745 euro pro capite, è più che doppio di quello della
regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad
abitante. I consumi delle famiglie meridionali sono aumentati nel
2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro Nord: in particolare, la
spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al Sud meno che
nel resto del Paese. Nel 2016 gli investimenti sono cresciuti nel
Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con
quello del Centro Nord (+3%. Nel 2016 in agricoltura il valore
aggiunto, dopo il boom del 2015, è tornato a diminuire, -8,8%
rispetto al 2015, che si traduce in -9,5% nel
Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria il prodotto è
cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo nel
Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%),
rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore
aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del
Centro Nord (+0,5%).

  Secondo la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra primi
segni di solidità: il recupero del settore manifatturiero, cresciuto
del +2,2%, la ripresa dell’edilizia (+0,5%9, il positivo andamento
dei servizi (+0,8%), soprattutto nel turismo, legata alle crisi
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geopolitiche dell’area del Mediterraneo che hanno dirottato parte
dei flussi verso il Mezzogiorno. 
Interdipendenza tra Sud e Nord – La domanda interna del Sud,
data dalla somma di consumi e investimenti, attiva circa il 14% del
PIL del Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di circa 177 miliardi
di euro). I recenti referendum in Lombardia e Veneto hanno
riaperto la discussione sul tema del residuo fiscale. I flussi
redistributivi verso le regioni meridionali sono
in calo di più del 10%, da oltre 55,5 a circa 50 miliardi. Peraltro le
risorse che, sotto diverse forme, affluiscono al Sud, non restano
circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effetti economici che si
propagano all’Italia intera.

  Secondo la SVIMEZ, che ha fatto una valutazione quantitativa di
tali effetti, su 50 miliardi di residui fiscali di cui beneficia il
Mezzogiorno, 20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri
contribuiscono a rafforzare un mercato che resta, per l'economia
dell'intero Paese, ancor rilevante.

Rilancio degli investimenti pubblici. Nel 2016 hanno toccato il punto
più basso della serie storica (la spesa in conto capitale è stata il
2,2% del PIL, nel Mezzogiorno appena lo 0,8%), dopo il modesto
incremento del 2015. L’andamento della spesa in conto capitale in
questi anni mette il Mezzogiorno su un livello molto più basso
rispetto ai livelli pre crisi. Il crollo della
spesa per infrastrutture nell’ultimo cinquantennio è stato del -2%
medio annuo a livello nazionale, sintesi di un -0,8% nel Centro-
Nord e -4,8% nel Sud. In termini pro capite, gli investimenti in
opere pubbliche nel 1970 erano pari a livello nazionale a 529,6
euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2 euro. Nel
2016 si è passati a 231 euro a livello
nazionale, con il Centro-Nord a 296 e il Mezzogiorno a meno di 107
euro pro capite.

  Secondo la SVIMEZ, l’attivazione della clausola del 34% potrebbe
invertire il trend, ma dovrebbe riguardare non solo le
Amministrazioni Centrali ma anche il Settore pubblico allargato. La
SVIMEZ chiede inoltre di rafforzare l’efficacia di tale norma
prevedendo un monitoraggio al Parlamento e l’istituzione di un
Fondo di perequazione delle risorse ordinarie
in conto capitale, in cui riversare le eventuali risorse non spese nel
Mezzogiorno, per poi finanziare i programmi maggiormente in
grado di raggiungere l’obiettivo del riequilibrio territoriale.

  Pubblica amministrazione al Sud: -21.500 dipendenti - La qualità
dei servizi pubblici nel Mezzogiorno presenta un quadro di luci e
ombre. Il Sud è un’area penalizzata nel godimento di alcuni diritti
di cittadinanza e nell’offerta dei servizi pubblici. Tra gli aspetti
postivi, un deciso calo dei procedimenti di giustizia civile pendenti,
più accentuato al Sud, e un forte recupero
nella diffusione dell’ICT nella P.A. Secondo la SVIMEZ, c’è un forte
ridimensionamento della P.A. nel Mezzogiorno, in termini di risorse
umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti
pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e una spesa
pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2%
di quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa
3.700 euro a persona. La sfida di una maggiore efficienza della
macchina pubblica al Sud passa per una sua profonda riforma ma
anche per un suo rafforzamento attraverso l’inserimento di
personale più giovane a più alta qualificazione. Ciò a dispetto dei
luoghi comuni che descriverebbero un Sud inondato di risorse e
dipendenti pubblici. 

La Qualità del Lavoro al Sud: crescono gli occupati al Sud ma a
basso reddito – Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono
aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni
centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di
posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto
al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto
all’inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. Nel 2016
l’occupazione giovanile meridionale è aumentata marginalmente, di
sole 18 mila unità (+1,3%), la crescita maggiore continua a
riguardare gli ultra cinquantenni, con oltre 109 mila unità, pari a
+5,6%. Sulla crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno incide
l’ulteriore aumento del part time involontario (+1,9%), di poco
inferiore all’80% del lavoro a tempo parziale.
L’unica regione del Sud dove gli occupati calano è la Sardegna e, in
misura più contenuta, la Sicilia. I livelli restano comunque
generalmente distanti da prima della crisi: -10,5% di occupati in
Calabria, - 8,6% in Sicilia, -6,6% in Sardegna e Puglia, -6,3% in
Molise, -5% in Abruzzo. Solo in Campania (-2,1%) e Basilicata (-
0,8%) siamo su valori vicini a quelli del 2008. L’aumento dei posti
di lavoro al Sud riguarda in particolare l’agricoltura (+5,5%),
l’industria (+2,4%) e il terziario (+1,8%). Nei primi 8 mesi del 2017
sono stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito
della misura “Occupazione Sud”, grazie alla proroga delle misure
per la decontribuzione dei nuovi assunti nel Mezzogiorno decise dal
Governo.

  Secondo la SVIMEZ, la crescita dei posti di lavoro nell’ultimo
biennio riguarda innanzitutto gli occupati anziani, nella media del
2016 si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani
occupati in meno rispetto al 2008. E poi il lavoro a tempo parziale,
che però non deriva dalla libera scelta individuale ma è
involontario. Si sta consolidando un drammatico dualismo
generazionale, al quale si affianca un deciso incremento dei
lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza dell'occupazione di
minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi
complessivi.

  Il depauperamento del capitale umano meridionale
Alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il
saldo migratorio totale del Sud continua a essere negativo e sfiora
le 28 mila unità, mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500.
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In particolare nel 2016 la Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania
9.100, la Puglia 6.900. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016
ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono
spostate all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al
Centro-Nord o all’estero. 
  
  Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto dell’aumento
dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila
unità nel 2016. Secondo la SVIMEZ, che ha elaborato una stima
inedita del depauperamento di capitale umano meridionale,
considerando il saldo migratorio dell’ultimo quindicennio, una
perdita di circa 200 mila laureati meridionali, e moltiplicata questa
cifra per il costo medio che serve a sostenere un percorso di
istruzione elevata, la perdita netta in termini finanziari del Sud
ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro
Nord e in piccola parte all’estero. Quasi 2 punti di PIL Nazionale. E
si tratta di una cifra al ribasso, che non considera altri effetti
economici negativi indotti. 

La ripresa non migliora il contesto sociale – Nel 2016 10 meridionali
su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta, contro poco più
di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta nel 2016
nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e
nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è triplo al Sud
rispetto al resto del Paese,
nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%.
L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle
condizioni economiche delle famiglie meridionali.

Secondo la SVIMEZ, l’introduzione del reddito di inclusione avvia
un processo per dotare anche l’Italia di una forma universalistica di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ma per ora l’impegno
finanziario è assolutamente insufficiente: del REI beneficerà
soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per importi
che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della soglia di
povertà assoluta per molte tipologie familiari. Vanno fatte scelte
redistributive che, senza gravare sul bilancio pubblico, consentano
di allargare la platea dei fruitori. Si tratta di una misura che
avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole. 

Credito, il surplus dei depositi al Sud finanzia l’economia del
Centro-Nord - Il rapporto tra impieghi – incluse le sofferenze – e i
depositi è strutturalmente più elevato nel Centro-Nord rispetto al
Mezzogiorno: nel 2016 esso è pari a 1,14 al Sud contro 1,74 nel
resto del Paese.

Questo divario evidenzia il trasferimento della raccolta dalle regioni
meridionali a quelle centro-settentrionali. Nel 2016 nel
Mezzogiorno, a fronte di depositi raccolti dalle banche operanti
nell’area per 283 miliardi, ci sono solo 278 miliardi di impieghi.
Livelli di impieghi inferiori ai depositi si riscontrano in tutte le
regioni del Mezzogiorno, ad eccezione delle Isole. Il rapporto tra
impieghi e depositi risulta particolarmente basso in Molise,
Basilicata e Calabria. Al contrario, nelle regioni centro-
settentrionali, si osserva un fenomeno opposto: a fronte di 959
miliardi di depositi raccolti, ci sono 1.610 miliardi di impieghi.
(07/11/2017-ITL/ITNET)
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LAVORO, CRESCONO OCCUPATI AL SUD MA A BASSO REDDITO

7 novembre 2017

Nei primi 8 mesi del  2017 sono stati
incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro
nell’ambito della misura “Occupazione
Sud”, grazie alla proroga delle misure per la
decontribuzione dei nuovi assunti nel
Mezzogiorno decise dal  Governo. La
crescita dei posti di lavoro nell’ultimo
biennio riguarda innanzitutto gli occupati
anziani, nella media del 2016 si registrano
ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani
occupati in meno rispetto al 2008. E poi il
lavoro a tempo parziale, che però non
deriva dalla libera scelta individuale ma è
involontario.

Si sta consolidando un drammatico dualismo generazionale, al quale si a anca un deciso incremento dei lavoratori a
bassa retribuzione, conseguenza dell'occupazione di minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi
complessivi. Questi alcuni dati che emergono dal Rapporto Svimez 2017 aggiornati ad ottobre. Nelle regioni
meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro
settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016
rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all’inizio della recessione è ancora pari a 381
mila unità.

Nel 2016 l’occupazione giovanile meridionale è aumentata marginalmente, di sole 18 mila unità (+1,3%), la crescita
maggiore continua a riguardare gli ultra cinquantenni, con oltre 109 mila unità, pari a +5,6%. Sulla crescita
dell’occupazione nel Mezzogiorno incide l’ulteriore aumento del part time involontario (+1,9%), di poco inferiore
all’80% del lavoro a tempo parziale. L’unica regione del Sud dove gli occupati calano è la Sardegna e, in misura più
contenuta, la Sicilia.

I livelli restano comunque generalmente distanti da prima della crisi: -10,5% di occupati in Calabria, - 8,6% in Sicilia, -
6,6% in Sardegna e Puglia, -6,3% in Molise, -5% in Abruzzo. Solo in Campania (-2,1%) e Basilicata (-0,8%) siamo su
valori vicini a quelli del 2008. L’aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare l’agricoltura (+5,5%),
l’industria (+2,4%) e il terziario (+1,8%).
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Svimez, continua la fuga dal Sud. Ma la
ripresa è stata agganciata

Luci e ombre nel rapporto 2017 sul Meridione: persi
200 mila laureati ma crescono occupazione e
produzione industriale
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Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà
assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord. L'incidenza della
povertà assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie
delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di
cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle
due regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%. Lo rivela lo
Svimez (Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzgiorno)
nel rapporto 2017. L'emigrazione sembra essere l'unico canale di
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie
meridionali. Secondo la Svimez, l'introduzione del reddito di
inclusione avvia un processo per dotare anche l'Italia di una forma
universalistica di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Ma
per ora l'impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del REI
beneficerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta
per importi che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della
soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari. Vanno fatte
scelte redistributive che, senza gravare sul bilancio pubblico,
consentano di allargare la platea dei fruitori. Si tratta di una misura
che avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole

Marco Follini: "In Italia serve
coesione"

Livia Turco: "Il nostro Paese deve
puntaresul legame umano"
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Fuga dal Meridione - Secondo la SVIMEZ, che ha elaborato una
stima inedita del depauperamento di capitale umano meridionale,
considerando il saldo migratorio dell'ultimo quindicennio, una
perdita di circa 200 mila laureati meridionali, e moltiplicata
questa cifra per il costo medio che serve a sostenere un percorso di
istruzione elevata, la perdita netta in termini finanziari del Sud
ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro
Nord e in piccola parte all'estero. Alla fine del 2016 il Mezzogiorno
ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud
continua a essere negativo e sfiora le 28 mila unità, mentre nel
Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la
Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il
pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208
mila persone, di cui 54 mila si sono spostate all'interno del Sud,
mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all'estero.
Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto dell'aumento
dell'occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila
unità nel 2016. Quasi 2 punti di PIL Nazionale. E si tratta di una cifra
al ribasso, che non considera altri effetti economici negativi indotti
abf/df

Cresce l'industria - Nel 2016 l'evoluzione del prodotto industriale
è risultata di entità maggiore nel Mezzogiorno (+3%) rispetto al
Centro-Nord (+1%). Secondo il rapporto Svimez, il risultato
conseguito dall'industria meridionale è stato favorevolmente
influenzato dall'andamento molto positivo del comparto della
fornitura di energia, acqua, e rifiuti (+7,3%; Centro-Nord +2,7%),
settore che nel Sud rappresenta quasi il 23% dell'intero aggregato
industriale, rispetto a una quota media dell'11% nelle regioni
centrosettentrionali. Ma anche al netto del comparto delle utilities,
l'evoluzione di prodotto nell'industria manifatturiera è risultata
comunque di entità maggiore nel Sud (+2,2%) rispetto al resto del
Paese (+1,1%). Con riferimento al comparto manifatturiero, la
prosecuzione del trend espansivo avviato nel 2015, anche se a un
ritmo inferiore, si deve sia alla domanda interna che a quella estera.
A sua volta l'occupazione ha fatto segnare un aumento pari a 1,4
punti percentuali nel Sud e dello 0,7% nelle regioni centro-
settentrionali. Ma il quadro complessivo della quantità di lavoro
nell'industria resta negativa, considerando che, dal 2008 al 2015,
l'industria meridionale ha perso circa 194.000 occupati
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Svimez università Industria lavoroTags 

Aggancio alla ripresa - Le previsioni per il 2017 e il 2018
confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la
ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli
del Centro-Nord. Nel 2017, secondo Svimez,  il PIL italiano cresce
dell'1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud.
Nel 2018 il saggio di crescita del PIL nazionale si attesta all'1',4%
con una variazione territoriale dell'1,4% nel Centro-Nord e dell'1,2%
al Sud. A trascinare l'evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018
l'andamento della domanda interna, che al Sud registra,
rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta
quest'anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez
prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che degli
investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al
Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli
investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile
dell'occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in
entrambi gli anni al Centro Nord.
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La voce della Politica

Castelluccio su interruzione traffico basentana

7/11/2017

Solo chi come me per raggiungere Potenza e partecipare ai
lavori del Consiglio ha vissuto questa mattina l’odissea del
viaggio dal Materano in auto sulla Basentana può rendersi
conto di cosa significa la mobilità nella nostra regione nella
quale basta un incidente stradale, sia pure complesso, per
paralizzare per 24 ore la circolazione sulla strada principale
della regione. Ad affermarlo è il vice presidente del Consiglio
Regionale Paolo Castelluccio (Fi) lamentando che la
s i tuaz ione è s ta ta  aggravata da l la  mancanza d i
comunicazione tempestiva agli automobilisti sui possibili
percorsi alternativi al tratto Grassano-Salandra della SS 407
chiuso al traffico. Gli automobilisti sono stati lasciati soli al
proprio destino ed hanno dovuto impiegare ore per

raggiungere Potenza o nella direzione opposta Matera e i comuni del Materano. Sono certo – dice
Castelluccio – che in questa circostanza si tirerà in ballo l’alibi dell’incidente con l’automezzo
pesante che ha ostruito le carreggiate ma qualcuno dovrebbe spiegare perché quando incidenti simili
si verificano in altre strade statali i tempi di ripristino della transitabilità sono di gran lunga inferiori. La
verità è che il gap infrastrutturale resta determinante nelle condizioni attuali di sottosviluppo proiettate
nel futuro nonostante programmi e progetti innovativi e persino di collegamento alle grandi trasversali
viarie nazionali. Senza parlare dei cantieri perenni per i lavori di ammodernamento dei viadotti e di
tratti della Basentana. E sempre oggi si registra la di nuova chiusura al traffico del solito tratto della
SS 18 in territorio di Maratea. Non c’è nulla da meravigliarsi se poi l’ultimo rapporto Svimez –
aggiunge – condanna la Basilicata per i prossimi decenni ad una dimensione demografica sempre
più ridotta perché fino a quando non sarà possibile percorre un centinaio di chilometri di strada in
tempi ragionevoli, i lucani saranno costretti ad andare via.
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La Voce della Politica
7/11/2017 - Braia: 2,7 Meuro per servizi turistici e socio-ricreativi ai Comuni
“La lotta allo spopolamento delle aree interne passa anche attraverso il sostegno del
Psr Basilicata alle comunità al fine di realizzare opere che mettano nelle condizioni i
cittadini residenti, ma anche quelli temporanei, di avere a disposizione le strutture
minime utili i...-->continua

7/11/2017 - Aquino (Pc) su vicenda Lucart
Ancora una volta la Lucart di Avigliano ha preso, sulle spalle dei lavoratori e delle
loro famiglie, l’ennesima decisione scellerata di ridurre il personale a causa del
trasferimento di una linea fuori regione. 
Dichiarando ulteriori 7 esuberi, dopo che ne...-->continua

7/11/2017 - Braia: verso Igp del miele lucano, settore con potenzialità da far
emergere
“Un appello all’emersione dell’apicoltura lucana, con doverosa partecipazione al
censimento di fine novembre che consenta di fornire al Mipaaf i numeri del comparto
e di ottenere i trasferimenti nazionali previsti dal piano apistico e un richiamo ad

accelerare...-->continua
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Occupazione, al Sud lavoro in agricoltura cresce
il doppio dell'industria
E' quanto rivela Coldiretti con riferimento al Rapporto Svimez 2017 sull'economia del
Mezzogiorno dal quale emerge il ruolo centrale del settore agricolo
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Pubblicato il 07/11/2017
Ultima modifica il 07/11/2017 alle ore 12:45

TELEBORSA

L'aumento dei posti di lavoro al Sud
riguarda in particolare l'agricoltura
(+5,5%) dove crescono più del doppio
dell'industria (+2,4%) ed addirittura il
triplo del terziario (+1,8%) nel corso
dell’anno. 

E '  q u a n t o  r i v e l a  Coldiretti c o n
riferimento al Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno dal quale
emerge il ruolo centrale del settore agricolo. 

Non è un caso – sottolinea la Coldiretti –che al Sud ci siano ben 26587
imprese agricole condotte da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti
in Italia. 

Una dimostrazione del fatto che – continua la Coldiretti – l’agricoltura nel
Mezzogiorno è oggi capace di offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole
intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare una occupazione
anche temporanea. 

Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità di
riuscire  nalmente a sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e
ambientali che offrono enormi opportunità all'agricoltura di qualità,
all'enogastronomia e al turismo. Un nuovo modello di sviluppo ch passa dalla
valorizzazione della distintività del territorio come hanno dimostrato di saper
fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore
agricolo.

 Altre notizie
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Sud, crescono gli occupati ma soprattutto a
basso reddito
Le proposte SVIMEZ nel Rapporto 2017 sull’economia del Mezzogiorno presentato a
Roma

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI Cerca...  
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ECONOMIA

Pubblicato il 07/11/2017
Ultima modifica il 07/11/2017 alle ore 16:05

TELEBORSA

Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga
recessione e nel 2016 ha consolidato la
ripresa, registrando una performance
per il secondo anno superiore, se pur
di poco, rispetto al resto del Paese. 

L ' i n d u s t r i a  m a n i f a t t u r i e r a
meridionale è cresciuta al Sud nel

biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); in uiscono
positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le dif coltà
delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di politica industriale
nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza,
poi, la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. 

La crescita dei posti di lavoro, nel Mezzogiorno, nell'ultimo biennio "riguarda
innanzitutto gli occupati anziani e, nella media del 2016, si registrano ancora
oltre 1 milione e 900 mila giovani occupati in meno rispetto al 2008". E' la
fotogra a scattata dal Rapporto Svimez 2017 in cui si sottolinea che nelle
regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101
mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato
integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila
nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione
rispetto all'inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. 

Quanto alle esportazioni, risulta "ottima la performance soprattutto al Sud"
nel biennio 2015-2016. Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che "il
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Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di
crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Tuttavia - si legge nel
report - "la ripresa congiunturale è insuf ciente ad affrontare le emergenze
sociali. Il tasso di occupazione al Sud è ancora il più basso d’Europa (35%
inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati
incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura
Occupazione Sud". 

La povertà e le politiche di austerità "deprimono i consumi". Il Sud è un’area
non più giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del Paese. "Il Governo
nell'ultimo anno - conclude il report - ha riavviato le politiche per il Sud;
fondamentali due interventi: le ZES e la clausola del 34% sugli investimenti
ordinari.
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 Altre notizie
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PALO BARONI Pubblicato il 07/11/2017
Ultima modifica il 07/11/2017 alle ore 16:15

Although the southern economy is recovering, and employment is picking up
again, the brain drain from the South continues. At the end of 2016, according
to the latest Svimez report, our southern regions also referred to
“Mezzogiorno” have lost another 62 thousand inhabitants. In 2016, commuting in
the South affected about 208 thousand people, of whom 54 thousand moved
within the South, while 154 thousand went to the Centre-North or abroad. This
increase in commuters accounts for about a quarter of the increase in total
employment in the Mezzogiorno of about 101,000 in 2016. Numbers that explain
why there has been a slight recovery in the southern economy and employment.
 

 
But; according to Svimez, which after drawing up an unprecedented estimate of
the impoverishment of southern human capital amounting to a loss of about 200
thousand southern graduates, has multiplied this figure by the average cost that
serves to sustain a high educational path, has figured out that the net loss in
financial terms of the South would amount to about 30 billion. Almost 2 points of
National GDP transferred to the regions of Central North and in small part
abroad.  
And this is, the study points out, a downward figure, which does not consider
other negative resulting economic effects.  
 

Lights and shadows  
The 2017 report certifies that the South of Italy has finally emerged from the
long recession and, in 2016 it consolidated its recovery, recording for the
second consecutive year, a performance higher than that of the rest of the
country, albeit slightly. The forecasts for 2017 and 2018 (GDP rising by 1.3% and
1.2% respectively) confirm that the South of Italy is able to kick-start the
recovery, with growth rates slightly lower than those of the Centre-North.
However, the economic recovery is insufficient to cope with social
emergencies. The employment rate in the South is still the lowest in Europe
(35% lower than the EU average). To sum things up, let’s just say in the richest
region in Italy, Trentino Alto Adige, the average is 38,745 euro per capita, more
than double that of the poorest region, Calabria, which stops at 16,848 euro.  
 
The recovery, Svimez reports, does not improve the social environment. In
2016, in fact, 10 out of 100 people living in the southern regions are in absolute
poverty, compared to just over 6 in the Central North area. The incidence of
absolute poverty in the South has increased especially in the suburbs of
metropolitan areas and larger municipalities. The risk of falling into poverty is
extremely high, close to 40% and for this reason, the 2017 report points out,
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emigration seems to be the only way to improve the economic conditions of the
Mezzogiorno families.  
 

More work, less Money  
In the southern regions, in 2016, employment increased by 1.7% or 101 thousand
units, but while the central and northern regions fully recovered the loss of jobs
that occurred during the crisis (+48 thousand), in the southern regions, the loss
of employment since the beginning of the recession is still - 381 thousand units.
 
According to Svimez, job growth in the last two years primarily concerns older
workers (over 50), while in 2016 the average number of young people is more
than 1 million and 900 thousand employed less than in 2008. And above all, part-
time work is going up, but it does not result from free individual choice rather
than an overwhelming lack of it, as there is no choice but a 6-euro (7 dollar) per
hour minimum wage. Taxes included.  
 
Svimez’ bitter conclusion? The rising and strengthening of a dramatic
generational symmetry, accompanied by a sharp increase in embarrassingly low-
paid workers as a result of lower quality employment and reduced working
hours, which depresses both people and incomes.  
 
(Translated by Anna Martinelli) 
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Anche se l’economia meridionale è in ripresa, e l’occupazione torna a salire, continua la

fuga dei cervelli dal Sud. Alla fine del 2016, secondo l’ultimo rapporto Svimez

sull’economia del Mezzogiorno, le nostre regioni meridionali infatti hanno perso altri

62mila abitanti. In particolare l’anno passato la Sicilia ha perso 9.300 residenti, la

Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato

circa 208mila persone, di... 

la provenienza: La Stampa

Continua la fuga di cervelli dal Sud, in 15
anni “bruciati” 30 miliardi di euro

Pavia, commissione parlamentare rnper i rifiuti bruciati di
Mortara

Sono passati quasi due mesi dall’incendio alla ditta Eredi Bertè di Mortara. Un rogo che ha

richiesto una ventina di giorni di lavoro da parte dei vigili del fuoco per essere completamente

domato vista la grande quantità di rifiuti stipati nel cortile dell’azienda. Un episodio

Case salve ma alberi bruciati. “Così muoiono i nostri paesi”

Seghino non è il nome di un paese. Qua e là una casa di pietra, un’abitazione ammodernata a

puntino, un rudere di una stalla, un frutteto, un sentiero, una staccionata, una siepe, un

ruscello. 
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Superata l’emergenza ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con

danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima Coldiretti in

riferimento agli incendi che hanno colpito il Piemonte, in particolare le province di Torino e

Napoli, la sfida della Federico II: «La Normale qui per
fermare i cervelli»

Ultime notizie a La Stampa

Oggi

11:54

World Travel Market, Euromonitor:

Hong Kong la città più visitata al

mondo, Roma è dodicesima

Oggi

11:54

I crimini in tv? Gli inglesi li

raccontano meglio (e lo dimostrano

in due nuove miniserie)

Oggi

11:54

Eicma 2017, a Milano è la “settimana

della moto”: tutte le informazioni per

i visitatori

Oggi
Le stelle dell’Eicma 2017: le nuove

Moto Morini, la Ducati 4 cilindri e la

Ultime notizie a Italia

Oggi

11:56

Inter: Colidio, gol da "figu".

L'argentino-campano ha stregato

Spalletti

Oggi

11:56

Inter, Icardi, effettuati gli esami

strumentali: solo 4-5 giorni di stop

Oggi

11:56

Basket, la stranezza di Cantù: in

campo funziona, ma il club è

fantasma

Oggi

11:56

Formula1, Paradise Papers, c'è pure

Hamilton: è nei guai per il suo jet

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Home   La Stampa   Notizie del giorno

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 119



/ ITALIA / REGIONI
HOME



Nel Sud crescono gli occupati ma
a basso reddito

CAMPANIA

7 Novembre 2017

Roma, 7 nov. (Labitalia) - Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono
aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro
settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro
avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle
meridionali la perdita di occupazione rispetto all’inizio della recessione è ancora
pari a 381 mila unità. Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa economica
dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa
registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco,
rispetto al resto del Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che
il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di
crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia, la ripresa
congiunturale è insuf ciente ad affrontare le emergenze sociali. E' il quadro che
emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati.

La resilienza alla crisi non è stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se
riparte l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e
cresce il part time involontario. Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e
nel 2016 ha consolidato la ripresa, registrando una performance per il secondo
anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. L’industria
manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del
doppio del resto del Paese (3%); in uiscono positivamente le politiche di
sviluppo territoriale mentre restano le dif coltà delle imprese del Sud ad
accedere agli strumenti di politica industriale nazionale. La stretta integrazione e
interdipendenza tra Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste
per far crescere l’intero Paese. Ottima la performance soprattutto al Sud delle
esportazioni nel biennio 2015-2016.

Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35%
inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati
incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura
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"Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità deprimono i consumi.
Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese.
Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due
interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari.

Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce
dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018
il saggio di crescita del PIL nazionale si attesta all'1,4% con una variazione
territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare
l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento della domanda
interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord,
invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la
Svimez prevede un signi cativo aumento sia delle esportazioni che degli
investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le
esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a
+2,7%.

Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel
2018, e +0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste
previsioni inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la
mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle
aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi.

Forte ridimensionamento della Pa nel Mezzogiorno, in termini di risorse umane
e  nanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-
Nord sono calati di -17.954 unità) e una spesa pro capite corrente consolidata
della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in
valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. La s da di una maggiore
ef cienza della macchina pubblica al Sud passa per una sua profonda riforma
ma anche per un suo rafforzamento attraverso l’inserimento di personale più
giovane a più alta quali cazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che
descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici.

Nel 2016, 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta,
contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta nel
2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei
comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto
del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, s ora il 40%. E' la
fotogra a scattata dal Rapporto Svimez 2017 presentao oggi alla Camera.

L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle condizioni
economiche delle famiglie meridionali. E infatti, alla  ne del 2016 il
Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud
continua a essere negativo e s ora le 28 mila unità, mentre nel Centro Nord è in
aumento di 93.500. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato
circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno del Sud,
mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo aumento
di pendolari spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva
del Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016.

Secondo la Svimez, "l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo
per dotare anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale. Ma per ora l’impegno  nanziario è assolutamente
insuf ciente: del REI bene cerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà
assoluta per importi che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della
soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari".
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Mi piace 519 mila

  12:43 07.11.17

Coldiretti: al Sud il lavoro in agricoltura cresce il
doppio dell’industria
L'aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare l'agricoltura
(+5,5%)

A cura di Filomena Fotia  7 novembre 2017 - 12:43

L’aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare l’agricoltura (+5,5%) dove crescono piu’ del

doppio dell’industria (+2,4%) ed addirittura il triplo del terziario (+1,8%) nel corso dell’anno. E’ quanto

afferma la Coldiretti con riferimento al Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno dal quale

emerge il ruolo centrale del settore agricolo. Non è un caso – sottolinea la Coldiretti –che al sud ci sono

ben 26587 imprese agricole condotte da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia. Una

dimostrazione del fatto che – continua la Coldiretti – l’agricoltura nel Mezzogiorno è oggi capace di

offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare una

occupazione anche temporanea. Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità

di riuscire  nalmente a sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi

opportunità all’agricoltura di qualità, all’enogastronomia e al turismo. Un nuovo modello di sviluppo

che – conclude la Coldiretti – passa dalla valorizzazione della distintività del territorio come hanno

dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore agricolo.

A cura di Filomena Fotia
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Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la

ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur

di poco, rispetto al resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è

cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese

(3%); in uiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre

restano le di coltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di

politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra

Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere

l’intero Paese. Ottima la performance soprattutto al Sud delle esportazioni

nel biennio 2015-2016 Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il

Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a

quelli del Centro-Nord. Tuttavia la ripresa congiunturale è insu ciente ad affrontare le emergenze

sociali.

Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media UE),

nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro

nell’ambito della misura “Occupazione Sud”. La povertà e le politiche di austerità deprimono i

consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il Governo

nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la "clausola
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del 34%" sugli investimenti ordinari.

Il Pil

Le previsioni per il 2017 e il 2018 – Secondo stime Svimez aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL

italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di

crescita del PIL nazionale si attesta al1’,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord

e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento della

domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece,

aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un signi cativo

aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno

che al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a

+2,7%. Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in

entrambi gli anni al Centro Nord.

Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e

scontano la mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote

IVA nel 2018 per circa 15 miliardi. La Svimez ha realizzato una simulazione per valutare quali

sarebbero stati gli effetti della manovra sull’IVA nelle due macro aree del Paese, se fosse stata

realizzata: in quel caso l’economia meridionale avrebbe subito il maggior impatto, in quanto, nel

biennio 2018/2019, il PIL del Sud avrebbe perso quasi mezzo punto percentuale di crescita, -0,47%,

mentre quello del Centro-Nord avrebbe avuto un calo dello -0,28%.

I principali dati economici del 2016 – Nel 2016 il PIL è cresciuto nel Mezzogiorno dell’1%, più che nel

Centro-Nord dove è stato pari a +0,8%. Nello speci co delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016

più performante è quello della Campania +2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria

+0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. Nel 2016 il prodotto per abitante

è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Il PIL per

abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più

che doppio di quello della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante.

Consumi e terziario

I consumi delle famiglie meridionali sono aumentati nel 2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro Nord:

in particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al Sud meno che nel resto del Paese.

Nel 2016 gli investimenti sono cresciuti nel Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in

linea con quello del Centro Nord (+3%. Nel 2016 in agricoltura il valore aggiunto, dopo il boom del

2015, è tornato a diminuire, -8,8% rispetto al 2015, che si traduce in -9,5% nel Mezzogiorno e -1,9%

nel Centro Nord. Nell’industria il prodotto è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%).

Positivo nel Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-

0,3%).

In ne, nel terziario il valore aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del Centro Nord

(+0,5%). Secondo la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra primi segni di solidità: il recupero

del settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la ripresa dell’edilizia (+0,5%9, il positivo andamento

dei servizi (+0,8%), soprattutto nel turismo, legata alle crisi geopolitiche dell’area del Mediterraneo

che hanno dirottato parte dei  ussi verso il Mezzogiorno. 3 Interdipendenza tra Sud e Nord – La

domanda interna del Sud, data dalla somma di consumi e investimenti, attiva circa il 14% del PIL del

Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di circa 177 miliardi di euro).

Distribuzione  scale

I recenti referendum in Lombardia e Veneto hanno riaperto la discussione sul tema del residuo

 scale. I  ussi redistributivi verso le regioni meridionali sono in calo di più del 10%, da oltre 55,5 a

circa 50 miliardi. Peraltro le risorse che, sotto diverse forme, a uiscono al Sud, non restano

circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effetti economici che si propagano all’Italia intera.

Secondo la Svimez, che ha fatto una valutazione quantitativa di tali effetti, su 50 miliardi di residui

 scali di cui bene cia il Mezzogiorno, 20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri contribuiscono

a rafforzare un mercato che resta, per l'economia dell'intero Paese, ancora rilevante. Rilancio degli

investimenti pubblici. Nel 2016 hanno toccato il punto più basso della serie storica (la spesa in conto

capitale è stata il 2,2% del PIL, nel Mezzogiorno appena lo 0,8%), dopo il modesto incremento del
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2015. L’andamento della spesa in conto capitale in questi anni mette il Mezzogiorno su un livello

molto più basso rispetto ai livelli pre crisi. Il crollo della spesa per infrastrutture nell’ultimo

cinquantennio è stato del -2% medio annuo a livello nazionale, sintesi di un -0,8% nel Centro-Nord e -

4,8% nel Sud. In termini pro capite, gli investimenti in opere pubbliche nel 1970 erano pari a livello

nazionale a 529,6 euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2 euro. Nel 2016 si è

passati a 231 euro a livello nazionale, con il Centro-Nord a 296 e il Mezzogiorno a meno di 107 euro

pro capite.

Secondo la Svimez, l’attivazione della clausola del 34% potrebbe invertire il trend, ma dovrebbe

riguardare non solo le Amministrazioni Centrali ma anche il Settore pubblico allargato. La Svimez

chiede inoltre di rafforzare l’e cacia di tale norma prevedendo un monitoraggio al Parlamento e

l’istituzione di un Fondo di perequazione delle risorse ordinarie in conto capitale, in cui riversare le

eventuali risorse non spese nel Mezzogiorno, per poi  nanziare i programmi maggiormente in grado

di raggiungere l’obiettivo del riequilibrio territoriale. Pubblica amministrazione al Sud: -21.500

dipendenti - La qualità dei servizi pubblici nel Mezzogiorno presenta un quadro di luci e ombre.

Diritti e servizi

Il Sud è un’area penalizzata nel godimento di alcuni diritti di cittadinanza e nell’offerta dei servizi

pubblici. Tra gli aspetti postivi, un deciso calo dei procedimenti di giustizia civile pendenti, più

accentuato al Sud, e un forte recupero nella diffusione dell ’ICT nella P.A. C’è un forte

ridimensionamento della P.A. nel Mezzogiorno, in termini di risorse umane e  nanziarie, tra il 2011 e

il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e una spesa pro

capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario

in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. La s da di una maggiore e cienza della macchina

pubblica al Sud passa per una sua profonda riforma ma anche per un suo rafforzamento attraverso

l’inserimento di personale più giovane a più alta quali cazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che

descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici. 4 La Qualità del Lavoro al Sud:

crescono gli occupati al Sud ma a basso reddito.

Disoccupazione

Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma

mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro

avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di

occupazione rispetto all’inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. Nel 2016

l’occupazione giovanile meridionale è aumentata marginalmente, di sole 18 mila unità (+1,3%), la

crescita maggiore continua a riguardare gli ultra cinquantenni, con oltre 109 mila unità, pari a

+5,6%.

Sulla crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno incide l’ulteriore aumento del part time involontario

(+1,9%), di poco inferiore all’80% del lavoro a tempo parziale. L’unica regione del Sud dove gli

occupati calano è la Sardegna e, in misura più contenuta, la Sicilia. I livelli restano comunque

generalmente distanti da prima della crisi: -10,5% di occupati in Calabria, - 8,6% in Sicilia, -6,6% in

Sardegna e Puglia, -6,3% in Molise, -5% in Abruzzo. Solo in Campania (-2,1%) e Basilicata (-0,8%)

siamo su valori vicini a quelli del 2008. L’aumento dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare

l’agricoltura (+5,5%), l’industria (+2,4%) e il terziario (+1,8%). Nei primi 8 mesi del 2017 sono stati

incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura “Occupazione Sud”, grazie alla

proroga delle misure per la decontribuzione dei nuovi assunti nel Mezzogiorno decise dal Governo.

Secondo la Svimez, la crescita dei posti di lavoro nell’ultimo biennio riguarda innanzitutto gli

occupati anziani, nella media del 2016 si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani

occupati in meno rispetto al 2008. E poi il lavoro a tempo parziale, che però non deriva dalla libera

scelta individuale ma è involontario. Si sta consolidando un drammatico dualismo generazionale, al

quale si a anca un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza

dell'occupazione di minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi complessivi. Il

depauperamento del capitale umano meridionale Alla  ne del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62

mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud continua a essere negativo e s ora le 28 mila unità,

mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la Sicilia perde 9.300

residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900.
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Emigrazione

Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si

sono spostate all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero.

Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva del

Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016. Secondo la Svimez, che ha elaborato una stima

inedita del depauperamento di capitale umano meridionale, considerando il saldo migratorio

dell’ultimo quindicennio, una perdita di circa 200 mila laureati meridionali, e moltiplicata questa cifra

per il costo medio che serve a sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in termini

 nanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro Nord e in piccola

parte all’estero. Quasi 2 punti di PIL Nazionale. E si tratta di una cifra al ribasso, che non considera

altri effetti economici negativi indotti.

Povertà

La ripresa non migliora il contesto sociale – Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di

povertà assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta nel 2016

nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di

cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e

Campania, s ora il 40%. L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle

condizioni economiche delle famiglie meridionali. Secondo la SVIMEZ, l’introduzione del reddito di

inclusione avvia un processo per dotare anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla

povertà e all’esclusione sociale. Ma per ora l’impegno  nanziario è assolutamente insu ciente: del

REI bene cerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per importi che sono

generalmente compresi fra il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari.

Vanno fatte scelte redistributive che, senza gravare sul bilancio pubblico, consentano di allargare la

platea dei fruitori.

Si tratta di una misura che avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole. Credito, il

surplus dei depositi al Sud  nanzia l’economia del Centro-Nord - Il rapporto tra impieghi – incluse le

sofferenze – e i depositi è strutturalmente più elevato nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno: nel

2016 esso è pari a 1,14 al Sud contro 1,74 nel resto del Paese. Questo divario evidenzia il

trasferimento della raccolta dalle regioni meridionali a quelle centro-settentrionali. Nel 2016 nel

Mezzogiorno, a fronte di depositi raccolti dalle banche operanti nell’area per 283 miliardi, ci sono

solo 278 miliardi di impieghi. Livelli di impieghi inferiori ai depositi si riscontrano in tutte le regioni del

Mezzogiorno, ad eccezione delle Isole. Il rapporto tra impieghi e depositi risulta particolarmente

basso in Molise, Basilicata e Calabria. Al contrario, nelle regioni centro-settentrionali, si osserva un

fenomeno opposto: a fronte di 959 miliardi di depositi raccolti, ci sono 1.610 miliardi di impieghi
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN
ARCHIVIO

Campania, i dati Svimez mostrano l'eccellente
performance della regione

Napoli, 7 nov. (Adnkronos) - "I dati contenuti nel Rapporto 2017 sull'Economia del
Mezzogiorno sono di grande rilievo e mostrano una eccellente performance in termini di Pil
della Campania, che dal 2014 al 2016 è riuscita a recuperare ben oltre 4 punti percentuali".  
Così l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, commenta i
dati contenuti nel Rapporto Svimez 2017.

"Questi risultati - spiega Lepore - sono particolarmente rilevanti perché nascono da un
aumento nel 2016 dell'occupazione industriale pari al 5,4% e del valore aggiunto industriale
pari al 5,5%, dimostrando che a spingere la ripresa sono le attività manifatturiere, che
finalmente danno alla crescita un carattere strutturale. Sono molto lusinghieri anche i dati
relativi alla passata programmazione 2007-2013 che, grazie all'eccezionale recupero
compiuto dalla Giunta De Luca, hanno superato il 100% della spesa dei fondi strutturali alla
data del 31 marzo 2017". 

La Campania inoltre, aggiunge Lepore, "è in testa alle regioni meridionali nella realizzazione
dei Por, con il 47,12% dell'attuazione degli interventi, e seconda in Italia solo all'Emilia
Romagna, che tocca il 49,14%, ma con una quota complessiva da spendere pari a un quarto
di quella campana. Risulta molto buona anche la posizione della Regione in termini di
ripristino dell'efficienza amministrativa. E buoni sono i dati relativi all'incremento
dell'occupazione, che in generale cresce del 3,8% tra il 2015 e il 2016. Si tratta di risultati
molto confortanti, che rappresentano però solo l'inizio di un cammino ancora lungo da
percorrere per riprendere pienamente i livelli precedenti la crisi economica e finanziaria e fare
della Campania la Regione più competitiva per sviluppo economico duraturo a livello
nazionale ", conclude Lepore . 

(Adnkronos)

Your browser does not support the video
tag.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN
ARCHIVIO

Nel Sud crescono gli occupati ma a basso reddito

Roma, 7 nov. (Labitalia) - Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati
dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato
integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016
rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all’inizio della
recessione è ancora pari a 381 mila unità. Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa
economica dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa
registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto
del Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di
agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-
Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il
quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati.

La resilienza alla crisi non è stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se riparte
l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time
involontario. Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la
ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al
resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il
7%, più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo
territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di
politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord
rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la
performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016.

Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla
media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti
di lavoro nell’ambito della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità
deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite
del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due
interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari.

Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%,
risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL
nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e
dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento
della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord,
invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede
un significativo aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali, che cresceranno
più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli
investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%.

Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in
entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano anche gli
effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della clausola di
salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi.

Forte ridimensionamento della Pa nel Mezzogiorno, in termini di risorse umane e finanziarie,
tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954
unità) e una spesa pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al 71,2% di
quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. La sfida
di una maggiore efficienza della macchina pubblica al Sud passa per una sua profonda
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riforma ma anche per un suo rafforzamento attraverso l’inserimento di personale più giovane
a più alta qualificazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che descriverebbero un Sud
inondato di risorse e dipendenti pubblici.

Nel 2016, 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta, contro poco più di
6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta
nelle periferie delle aree metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà
è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania,
sfiora il 40%. E' la fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2017 presentao oggi alla Camera.

L’emigrazione sembra essere l’unico canale di miglioramento delle condizioni economiche
delle famiglie meridionali. E infatti, alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62 mila
abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud continua a essere negativo e sfiora le 28 mila unità,
mentre nel Centro Nord è in aumento di 93.500. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016
ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno del Sud,
mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o all’estero. Questo aumento di pendolari
spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa
101 mila unità nel 2016.

Secondo la Svimez, "l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo per dotare
anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ma
per ora l’impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del REI beneficerà soltanto il
38% circa degli individui in povertà assoluta per importi che sono generalmente compresi fra
il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari".

(Adnkronos)
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Referendum, De Luca: "Pronto ad accettare la
sfida"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il vincolo dell'unità nazionale è fuori discussione ma sono
pronto ad accettare la sfida dei referendum su autonomia e federalismo". Ad affermarlo è
stato il presidente della Campania Vincenzo De Luca intervenendo alla presentazione del
Rapporto Svimez 2017 alla Camera dei Deputati.

"Se la sfida e' quella dell'efficienza, sono per chiamare anche il Sud alle proprie responsabilità
ma solo con una base scientifica di ragionamento - ha spiegato De Luca - partiamo dai costi
standard e liberiamoci dal meccanismo della spesa storica per il quale chi ha avuto di più
riceve di più e chi ha avuto di meno ancora oggi riceve meno".

"Sono totalmente d'accordo col mio amico Maroni - ha aggiunto - partiamo dai costi
standard, le stesse risorse per ogni cittadino italiano dal Piemonte alla Sicilia, poi ognuno se la
gioca sul campo. Non voglio nessuna assistenza, sono pronto a qualunque sfida che i nostri
amici lombardi vogliono lanciare".

(Adnkronos)
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Stop ai luoghi comuni sul Mezzogiorno
spendaccione

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno ha bisogno del turbo. Ha bisogno di politiche
un po' più coraggiose". Ad affermarlo è il presidente della Commissione Bilancio della Camera
Francesco Boccia in occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera
dove ha annunciato che "la commissione Bilancio lascerà in eredità alla prossima legislatura
uno studio inedito tratto dai lavori già fatti da Svimez e dai lavori fatti dal nostro servizio
studi perché vogliamo dimostrare come la spesa pubblica pro capite al Sud sia più bassa che
al Nord e anche per confutare molti luoghi comuni sul Sud spendaccione. Forse questo è
accaduto in Sicilia - afferma - dove il numero di dipendenti pubblici e comunali è superiore
alla media italiana, ma in Puglia è sensibilmente inferiore alla Lombardia o al Veneto, anche
la Campania ha gli stessi numeri di molte regioni blasonate del Nord".

Tuttavia, sulla spesa pubblica per infrastrutture pro capite "il Sud è sensibilmente sotto - ha
osservato commentando i dati Svimez - Poi c'è un tema della fuga di laureati che è
preoccupante: 200 mila laureati in meno in 15 anni significa togliere benzina alla società del
Sud. Il tasso di occupazione sale quanti più laureati ci sono, i laureati occupati sono il 78% in
Italia, le persone con bassa scolarizzazione, con la licenza media raggiungono un tasso del
40%, le donne addirittura il 29% e sono concentrate al Sud". Quanto agli investimenti
pubblici necessari al Sud Boccia ha rimarcato l'importanza della digitalizzazione, "lo Stato
deve fare le autostrade della rete cominciando dalla Calabria e dalla Sicilia".

(Adnkronos)
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Sud, Arcuri (Invitalia): "Fare in modo che la
crescita non sia effimera"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Sud per il terzo anno consecutivo continua a crescere, non
succedeva da alcuni decenni, anche se a differenza degli altri due anni cresce un po' meno.
Adesso bisogna fare in modo che questa crescita non sia effimera". Ad affermarlo è Domenico
Arcuri amministratore delegato di Invitalia in occasione della presentazione del Rapporto
Svimez 2017 alla Camera dei Deputati.

"Prendiamo atto che il Mezzogiorno non è un vuoto a perdere, ma per rendere la crescita
strutturale - ha aggiunto - c'è bisogno di mettere mano ad alcuni nodi che il Rapporto Svimez
delinea bene e che hanno a che fare con il crescente profondo gap infrastrutturale, con questo
nuovo dualismo geografico con i giovani meridionali acculturati che vanno via e i
meridionali che rimangono, trovano lavoro ma a reddito basso, che ha a che fare con il
desolante dice la Svimez gap burocratico e amministrativo che continua a separare i cittadini
e le imprese da una crescita ragionevole. La situazione però è molto diversa da tre anni fa,
alla fine la questione meridionale è ritornata al centro dell'agenda del paese in luogo della
questione settentrionale che ha occupato l'agenda del Paese per molto tempo".

Inoltre, Arcuri ha sottolineato, facendo riferimento al Rapporto che è ripresa la crescita
dell'industria, degli investimenti al Sud anche se "il 40% sono di imprese straniere, ricomincia
l'occupazione che non è ancora buona" inoltre ha detto "abbiamo un deficit migratorio di
qualità e un problema relativo all'occupazione giovanile".

(Adnkronos)
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Sud, Barbagallo (Uil): "Perfetta l'analisi Svimez,
ora atti conseguenti"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle prospettive del Sud elaborata dallo
Svimez è perfetta, così come sono condivisibili le ricette proposte, ma finora gli atti compiuti
non sono stati conseguenti". Ad affermarlo il segretario generale della Uil, Carmelo
Barbagallo, commentando il rapporto Svimez 2017, presentato oggi. "Ci auguriamo -
sottolinea - che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i passi necessari al riequilibrio
infrastrutturale, economico e occupazionale tra il Nord e il Sud del Paese".
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Sud, De Luca: "Bene il pil della Campania ma il
cammino è molto lungo"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Ottime performance per la Campania in termini di crescita. E il
presidente della regione Vincenzo De Luca si dichiara soddisfatto in occasione della
presentazione del Rapporto Svimez 2017, presentato alla Camera dei Deputati: "Noi abbiamo
un dato sicuramente interessante da non sottovalutare che viene rilevato dalla Svimez, cioè
abbiamo avuto una crescita nel 2016 del prodotto interno lordo del 2,4%, il doppio in
percentuale della Lombardia". De Luca aggiunge che si tratta di "un dato importante dentro il
quale ci sono tante tendenze di carattere generale ma anche scelte importanti fatte dalla
Campania in termini di sblocco di fondi europei, di contributi al sistema delle imprese, di
sburocratizzazione. E questo, ovviamente, ci dà grande soddisfazione".

Tuttavia, osserva il governatore della Campania "il cammino da fare è molto lungo perché
dobbiamo ancora recuperare come Mezzogiorno d'Italia 400mila posti di lavoro rispetto al
2007 e poi perché dobbiamo fare i conti con una emigrazione giovanile che rimane
estremamente preoccupante".

Dal rapporto Svimez è emerso inoltre che è "un luogo comune quello per cui al Sud c'è tanto
pubblico impiego: è assolutamente falso ci sono più impiegati pubblici nel Centro Nord che
nel Sud tanto per essere chiari" ha commentato.

Anche la spesa pro capite della Pa "è inferiore nel Sud rispetto al Nord. Ma quello che mi
preoccupa molto - continua De Luca - è il permanere di questa cappa di piombo burocratico-
amministrativa-giudiziaria che veramente paralizza ogni volontà di trasformazione di questo
Paese. Davvero non siamo riusciti a fare i passi in avanti decisivi di cui c'è bisogno".

"Oggi chi abbia un'idea imprenditoriale, un minimo di slancio creativo, di voglia di fare -
sostiene il presidente della Campania - è davvero in una condizione di totale frustrazione per i
tempi di decisione infiniti, per i rischi giudiziari in quanto per un nulla rischi di passare un
guaio con la normativa sull'abuso in atto di ufficio. Cose assolutamente demenziali di cui,
credo - conclude De Luca - dobbiamo liberarci se vogliamo liberare l'Italia, se vogliamo
ritrovare uno slancio adeguato a quello dei nostri Paesi concorrenti".
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Sud, De Vincenti: "Ha rialzato la testa ma tanto
lavoro da fare"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L'Italia che si è rimessa in moto e il Sud ha rialzato la cresta".
Lo ha detto il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti
intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera. Tuttavia "capisco
l'amarezza e colgo la sollecitazione di Vincenzo sull'Italia che soffre di tanti blocchi e freni, -
ha detto rivolgendosi al governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto poco
prima -ma bisogna avere la pazienza di riconoscerlo e non tirarsi indietro, c'è ancora molto
lavoro".

"Senza indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono ancora da
risolvere ma Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto da lavorare, ma la strada
giusta l'abbiamo imboccata". I dati del rapporto sono "eloquenti " ha detto segnalando alcuni
punti tra i più significativi: l'export cresce in modo significativo, più del centro nord nel 2015-
2016, gli investimenti in industria sono maggiori che al centro nord, c'è un risveglio
industriale al meridione, anche l'occupazione cresce più che al centro nord".

Circa 4,5 miliardi di euro per le gare bandite sono in corso di aggiudicazione a un anno e
mezzo dalla firma dei Patti per il Sud "Abbiamo attivato oltre 7 miliardi di euro di lavori in
esecuzione, circa 4,5 miliardi di euro per gare bandite in corso di aggiudicazione e quasi 10
miliardi di euro di opere in progettazione" ha precisato De Vincenti.
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Sud: Bellanova, esce da recessione, affrontare
emergenze sociali

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno è uscito dalla recessione ma ora vanno
affrontate le emergenze sociali e tenere insieme crescita e inclusione. Ad affermarlo è il
viceministro, Teresa Bellanova, commentando il Rapporto Svimez 2017 sull’economia del
Mezzogiorno presentato oggi alla Camera.

“Come già nelle anticipazioni di luglio, il Rapporto che Svimez - dice Bellanovas - ci consegna
oggi sul Mezzogiorno è importante e significativo: perché illumina con la giusta attenzione i
tanti segni + che anche nel Mezzogiorno si confermano grazie alla strategia di sistema
inaugurata in questi anni a partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo trainante e il
valore aggiunto del Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie
eccellenze, perché puntualizza come la domanda interna del Sud attivi circa il 14 per cento
del prodotto interno lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la necessità di precisi
strumenti non emergenziali e specifici rivolti alle imprese meridionali perché venga loro
garantito l’accesso agli strumenti di politica industriale nazionale. Una indicazione precisa,
che merita tutta la nostra attenzione”

“Svimez - prosegue Bellanova - ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione, che
nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando una performance per il secondo anno superiore
rispetto al resto del Paese, che l’industria manifatturiera meridionale cresce a ritmi doppi
rispetto al resto del Paese, che l’agricoltura è un valore aggiunto enorme e un segmento dalle
straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si confermano positive,
con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord".
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Svimez, nel 2016 Sud cresciuto più del Centro-
Nord

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - La crescita del Pil nelle regioni del Sud è stata maggiore che nel
Centro-Nord nel 2016 con un aumento al Mezzogiorno dell’1%, laddove nel Centro-Nord è
stato pari a +0,8%. Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016 più
performante è quello della Campania +2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%,
Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. A segnalarlo è
il Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati.

Sempre nel 2016 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del
Centro Nord (66% di quello nazionale). Inoltre il Pil per abitante della regione più ricca
d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più che doppio di quello
della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante.

Sul fronte dei consumi si rileva che nelle famiglie meridionali sono aumentati nel 2016
dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro Nord: in particolare, la spesa alimentare e quella per
abitazioni cresce al Sud meno che nel resto del Paese. Gli investimenti sono cresciuti nel
Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello del Centro Nord
(+3%). In agricoltura poi il valore aggiunto, dopo il boom del 2015, è tornato a diminuire, -
8,8% rispetto al 2015, che si traduce in -9,5% nel Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord.

Nell’industria però il prodotto è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo
nel Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-
0,3%). Infine, nel terziario il valore aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello
del Centro Nord (+0,5%).

Secondo la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra i primi segni di solidità: il
recupero del settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la ripresa dell’edilizia (+0,5%), il
positivo andamento dei servizi (+0,8%), soprattutto nel turismo, legato alle crisi geopolitiche
dell’area del Mediterraneo che hanno dirottato parte dei flussi verso il Mezzogiorno.
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Svimez, Sud aggancia la ripresa ma non basta per
le emergenze sociali

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa economica
dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando
una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. E le
previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la
ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia, la
ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il quadro che
emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati.

La resilienza alla crisi non e’ stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se riparte
l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time
involontario.

Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa,
registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto
del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%,
più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo
territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di
politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord
rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la
performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016.

Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla
media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti
di lavoro nell’ambito della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità
deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite
del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due
interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari.

Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%,
risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL
nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e
dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento
della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord,
invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%).

Nel 2018 la SVIMEZ prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che degli
investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni
del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile
dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al
Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano anche gli effetti della legge di
Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa
all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi.
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