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COME CAMBIANO I FLUSSI

Addio grandi migrazioni Sud-Nord: l’Italia
ora si sposta all’estero
–di Enrico Marro |  27 settembre 2016

Def: 0,4% di deficit fuori-
Patto per terremoto e
migranti

Referendum, il Cdm
sceglie il 4 dicembre

Stabilità, Renzi:
raddoppio 13ma per
pensioni minime

Pensioni, platea più ampia
per l’Ape a costo zero

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Una scena tratta dal film «Rocco e i suoi fratelli» (Marka)

D a una parte continua ad aumentare il numero di italiani

che si sposta all’estero: nel 2015 ha sfiorato 108mila

secondo i dati Aire, in crescita di oltre il 6% rispetto

all’anno precedente. Oltre metà di loro appartengono alla

fascia di età tra i 20 e i 40 anni, a riprova delle difficoltà occupazionali

per i giovani. Nel decennio 2006-2015 gli italiani espatriati hanno

raggiunto quota 817mila , con il numero complessivo dei

connazionali ufficialmente residenti all’estero che al 31 dicembre 2015

ha oltrepassato i 4,8 milioni.
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Dall’altra parte, a fronte di questa robusta emigrazione

oltreconfine, nel nostro Paese i livelli di mobilità interna sono bassi e

geograficamente limitati. Come spiega su Neodemos.info un recente

studio di Roberto Impicciatore (ricercatore all’Università di Bologna) e

Salvatore Strozza (docente di Demografia all’Università di Napoli

Federico II), i vari confronti internazionali «mostrano che la mobilità

interna in Italia risulta mediamente più bassa rispetto non solo agli

Stati Uniti, noti per la ridotta radicalizzazione sul territorio delle

persone, ma anche alla maggior parte dei Paesi europei». Si emigra

all’estero, insomma, ma sempre meno in Italia.

La minore propensione italiana a cambiare campanile nazionale

ha varie cause: la rigidità del mercato immobiliare (con alte

percentuali di proprietari di case e rari incentivi all’affitto), il ritardo

nell’uscita dei figli dalla casa dei genitori e il peso contenuto

dell’istruzione universitaria. E in futuro, il progressivo

invecchiamento della popolazione e la conseguente riduzione del

contingente dei giovani adulti potrebbe ulteriormente ridurre la

propensione alla mobilità interna.

Ma il dato curioso è un altro: le grandi migrazioni dal Sud, quelle

stile “Rocco e i suoi fratelli” che portarono da metà degli anni

Cinquanta all’inizio degli anni Settanta milioni di meridionali al Nord,

sono ormai residuali nel panorama di mobilità nazionale. «In Italia la

maggior parte degli spostamenti è di tipo intraprovinciale o al più

intraregionale - spiegano Impicciatore e Strozza, che hanno prodotto

un saggio sul tema (Lasciare il Mezzogiorno, Il Mulino 1/16) - : le

migrazioni di lungo raggio, e in particolare quelle dalle regioni

meridionali e insulari verso quelle del Centro-Nord, hanno costituito

negli anni più recenti appena il 10% della mobilità interna

complessiva (intesa come cambiamento di residenza da un Comune

all’altro)».

Questo non vuol dire che sia scomparso il tradizionale asse di

migrazione Sud-Nord. Nel periodo 1995-2013 le persone che hanno

lasciato il Mezzogiorno per trasferirsi al Centro-Nord sono state 2,3

milioni, più di 120mila all’anno in media, e con saldi negativi di oltre

50mila unità. «Concentrandoci sulla cosiddetta prima generazione, e

quindi escludendo tutti i discendenti, il censimento del 2011 registra

quasi 3,9 milioni di individui nati nel Mezzogiorno e residenti nelle

regioni centrali e settentrionali della penisola, pari al 10% della

popolazione che viveva stabilmente nel Centro-Nord», spiegano i due

ricercatori.

Ma oggi le migrazioni Sud-Nord non sono più legate - come negli
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

anni del boom - agli squilibri demografici dovuti all’enorme tasso di

natalità meridionale. Attualmente anzi sono alcune regioni del Sud ad

avere la natalità più bassa d’Italia. L’emigrazione Sud-Nord ha così

cambiato pelle e, da fuga di braccia, si è trasformata in fuga di cervelli.

«Negli ultimi anni le migrazioni riguardano sempre più persone

scolarizzate in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore

o di una laurea», spiegano Impicciatore e Strozza. Sono aumentate,

inoltre, le partenze dei cosiddetti studenti “eccellenti”: studi della

Svimez mostrano che nel 2004 partiva il 25% dei laureati meridionali

con il massimo dei voti, mentre tre anni più tardi la percentuale è

balzata a quasi il 38%. Tutto questo sembra destinato ad aumentare

ancor più il gap tra Nord e Sud, concludono i ricercatori, con il

Meridione vittima di un processo di invecchiamento della

popolazione ancora più intenso e preoccupante di quanto emerga

nelle altre aree del Paese.
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 blog

Grand Tour
– di Vincenzo Chierchia

HOME CHI SONO ARCHIVIO  CATEGORIE   

Svimez: elevate le potenzialità di Matera
capitale Ue della cultura 2019, fondi per
oltre 600 milioni
 26 settembre 2016   Vincenzo Chierchia   Senza categoria

Matera sarà capitale europea della cultura nel 2019. Una grande

opportunità per la città e per l’intera Italia. Un punto chiave sul quale

ha focalizzato l’attenzione la Svimez.

Lo studio – si legge in una nota Svimez – sottolinea che dal 1985 al

2012, nelle Capitali della Cultura, si sono investiti in infrastrutture

almeno 4,6 miliardi di euro: per città come Porto, Genova e

Thessaloniki lo sviluppo infrastrutturale era un obiettivo

fondamentale, forse più importante del programma culturale e

dell’eventistica . Essen (Ruhr) è stata quella in cui è stato investito

maggiormente (500 milioni di euro), dopo Liverpool che ha impiegato

circa 600 milioni. Matera, verso l’appuntamento del 2019, è chiamata

anch’essa ad affrontare sfide rilevanti, e ciò prevede un impegno

finanziario di una certa entità: il budget operativo previsto per il

periodo 2015-2020 dal dossier di candidatura ammonta a 52 milioni di

euro, mentre il piano di investimento per le spese in conto capitale

ammonta a 650 milioni di euro – in previsione uno dei più alti a oggi

– e comprende infrastrutture culturali, azioni di rigenerazione

urbana e investimenti in grandi infrastrutture legate all’accessibilità

della città. Alcuni interventi, fa notare la SVIMEZ, ragionevolmente
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  Post Precedente

interessano l’intera regione nell’ottica di allargamento e

coinvolgimento dei territori circostanti. Il Patto per la Basilicata,

inoltre, sull’asse prioritario Turismo e Cultura, comprende

specificatamente l’attuazione e la realizzazione degli interventi

previsti per Matera 2019 e riprende ulteriori interventi complementari

e infrastrutturali legati a un programma allargato alla regione,

denominato Basilicata 2019. I fondi strettamente connessi a Matera

ammontano a 111,2 milioni di euro; mentre a recupero, valorizzazione

e potenziamento degli attrattori turistici e culturali nel resto della

regione sono destinati 195 milioni di euro.
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Direttore responsabile Maria Ferrante − lunedì 26 settembre 2016 cerca nel sito    o consulta la mappa del sito
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ECONOMIA ITALIANA - BASILICATA - DALLA
SVIMEZ:" COGLIERE OCCASIONE MATERA 2019
PER TRASFORMARE LA LUCANIA IN POLO DI
SVILUPPO
(2016-09-26)

  Il Presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola, ha così sintetizzato,
nella sua breve introduzione al seminario “Verso Matera 2019
Capitale europea della Cultura. Un piano di sviluppo oltre i confini
della città”, che si è tenuto nel corso dell’annuale assemblea
dell’Aisre, il tema del confronto. 

Per Giannola, la Basilicata è “una regione che rappresenta oltre il
3% del territorio nazionale ma conta meno dell'1% della
popolazione, peraltro destinata a diminuire: la Basilicata è una
cerniera tra Tirreno ed Adriatico, di fatto segregata e poco
accessibile. Matera è senz’altro molto attraente ma al momento
poco attrattiva”.

  Per il consigliere di amministrazione della SVIMEZ, Vincenzo Viti,
“la Basilicata vive il paradosso di essere geograficamente centrale
e insieme periferica nella geoeconomia meridionale. “Matera,in
questo scenario – ha proseguito Viti - si presta a una doppia storica
opportunità: vincere la scommessa produttiva e civile per sé e
rappresentare la leva per costruire la trama connettiva di un Sud
ricomposto nella sua fisionomia e consistenza unitaria”. 

  Perciò, ha concluso il consigliere d’amministrazione, assumere
Matera quale Capitale Europea della Cultura a paradigma di un
processo espansivo che non solo la valorizzi nel suo patrimonio
urbano,economico e civile, ma la utilizzi come infrastruttura per
l'intera regione, rappresenta uno dei tratti più originali della
proposta SVIMEZ e rappresenta la base per gli interventi che più
incisivamente possano concorrere alla coesione del sistema
economico e civile nel quale è inserita : l'ammodernamento della
dorsale ferroviaria Salerno-Taranto e il suo collegamento via
Ferrandina a Matera, l’integrazione tra porto e retroporto di
Taranto attraverso la piattaforma agroindustriale e il
riconoscimento dell'area TarantoMatera come ZES.

  La relazione introduttiva sulle condizioni e le sfide per il rilancio
dell’area è stata elaborata congiuntamente dal Direttore della
SVIMEZ, Riccardo Padovani, dal vice Direttore, Giuseppe
Provenzano e dal professor Carmelo Petraglia. Innanzitutto è stata
messa in evidenza “l’eccezionalità della ripresa del 2015: il valore
aggiunto dell’industria lucana è cresciuto ad un ritmo molto
sostenuto (+8,8%), per effetto della tumultuosa crescita
nell’industria in senso stretto
(+11,5%), in un contesto di stagnazione al Sud e di crescita
moderata nel resto del Paese. 

  Una performance difficilmente replicabile nel nuovo contesto di
revisioni al ribasso della crescita per il 2016. Anche il settore dei
servizi (+4,1%) ha contribuito in maniera importante alla ripresa
del 2015, a differenza dell’agricoltura il cui valore aggiunto è
cresciuto, ma ad un ritmo più contenuto (+2,3%) e, soprattutto,
ben al di sotto della media del Sud (+7,3%). E, secondo Padovani,
Provenzano e Petraglia, “gli indicatori sullo stato di salute del
mercato del lavoro, con riferimento al dato annuale più recente
(2015), fotografano una regione in condizione di vantaggio relativo
nel contesto meridionale, con un tasso di occupazione più elevato
di quasi 7 punti percentuali ed un tasso di disoccupazione minore di
quasi 6. Ma, a livello regionale, trova riscontro, sia pure anche in
questo caso in maniera più contenuta rispetto al drammatico dato
medio meridionale, la problematica giovanile delle opportunità di
lavoro esasperata negli anni della crisi. 

  Dal 2008 al 2015 il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato
dal 33,8 al 50,2% nella provincia di Potenza e dal 36,9 al 44,3%
nel Materano, attestandosi su valori più contenuti rispetto alla
media meridionale ma comunque nettamente al di sopra del dato
nazionale”.

  Lo studio SVIMEZ sottolinea che dal 1985 al 2012, nelle Capitali
della Cultura, si sono investiti in infrastrutture almeno 4,6 miliardi
di euro: per città come Porto, Genova e Thessaloniki lo sviluppo
infrastrutturale era un obiettivo fondamentale, forse più importante
del programma culturale e dell’eventistica . Essen (Ruhr) è stata
quella in cui è stato investito maggiormente (500 milioni di euro),
dopo Liverpool che ha impiegato circa 600 milioni. Matera, verso
l’appuntamento del 2019, è chiamata anch’essa ad affrontare sfide
rilevanti, e ciò prevede un impegno finanziario di
una certa entità: il budget operativo previsto per il periodo 2015-
2020 dal dossier di candidatura ammonta a 52 milioni di euro,
mentre il piano di investimento per le spese in conto capitale
ammonta a 650 milioni di euro – in previsione uno dei più alti a
oggi - e comprende infrastrutture culturali, azioni di rigenerazione
urbana e investimenti in grandi infrastrutture legate all’accessibilità
della città. 

  Alcuni interventi, fa notare la SVIMEZ, ragionevolmente
interessano l’intera regione nell’ottica di allargamento e
coinvolgimento dei territori circostanti. Il Patto per la Basilicata,
inoltre, sull’asse prioritario Turismo e Cultura, comprende
specificatamente l’attuazione e la realizzazione degli interventi
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previsti per Matera 2019 e riprende ulteriori interventi
complementari e infrastrutturali legati a un programma allargato
alla regione, denominato Basilicata 2019. I fondi strettamente
connessi a Matera ammontano a 111,2 milioni di euro; mentre a
recupero, valorizzazione e potenziamento degli attrattori turistici e
culturali nel resto della regione sono destinati 195 milioni di euro. 

  Intervenendo nel dibattito il professore di matematica,
informatica ed economia ed ex vice sindaco di Matera, Gianni
Schiuma, ha chiarito l' urgenza e la necessità che ci si approcci al
problema con una preventiva, chiara e cogente visione di
pianificazione strategica: “il rischio, altrimenti, è di fare molta
vetrina, scarsa azione sistemica per trovarsi, alla fine, orfani di un
potenziale sviluppo che va invece disegnato elaborando un piano”.
A sua volta, un gruppo di lavoro coordianto dal prof. Romano
dell’Università della Basilicata ha illustrato un lavoro che connette
lo sviluppo del comparto agroalimentare al tema della cultura e del
turismo, rendendo evidenti i nessi tecnologici e di mercato che
rendono l'agroalimentare lucano un fattore decisivo, con grandi
potenzialità per qualificare l' apporto del settore al consolidamento
del comparto alimentare. 

La dottoressa Fogheri, esponendo il contributo realizzato in
collaborazione con il consigliere d’amministrazione della SVIMEZ
Alessandro Bianchi, ha illustrato i modelli di rigenerazione urbana e
territoriale, facendo una carrellata delle esperienze ed
evidenziando come il caso della Basilicata e, del Materano in
particolare, debba essere considerato per la sua peculiarità che
non si  esauriscono nella semplice necessità di invertire un declino
tipico di aree ex industriali, bensì
debbono essere orientate a cogliere l' occasione di valorizzare una
potenzialità finora inespressa delle grandi potenzialità usate sulla
risorsa storico-culturale. 

  Infine il dirigente di ricerca della SVIMEZ Delio Motti e il professor
Ennio Forte hanno illustrato il piano, frutto della collaborazione tra
Federico II di Napoli e SVIMEZ, per incardinare attorno a Matera la
realizzazione di un vasto  progetto di logistica a valore che sarebbe
in grado di rompere l'isolamento del sito Matera e di connettere più
in generale la Regione facendone un cardine tra il Tirreno, lo Jonio
e l'Adriatico. (26/09/2016-ITL/ITNET)
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