
Lunedì 26 .06. 2017 Risparmio,Mercati, Imprese www.corrieredelmezzogiorno.it

del

ANNO XII - N. 23

XI

STARTUP
ENERGETICHE
SUI FATTURATI
IL NORD
DOPPIA IL SUD

TERMINAL
PORTUALI
NAPOLI
ORA VUOLE
L’AGENZIA

GRIGLIATI
VEGETALI
DAL GIAPPONE
JOINT VENTURE
IN CALABRIA

di S. Avitabile

Il graffio

INDUSTRIA 4.0
AMMORTAMENTI
DA PROROGARE
di Giuseppe Galasso

È davvero il momento di 4.0. A
Milano, in un convegno sulla
scuola coi ministri Fedeli e

Poletti e il presidente Maroni, non
si è parlato di altro: formazione 4.0
sia per i docenti che per gli
studenti. A sua volta il ministro
Orlando, in un convegno su
economia e giustizia, ha detto che
non si combina nulla se non vi è
una Pubblica Amministrazione 4.0.
Altre simili affermazioni si sono
sentite in tutti i convegni, con
ministri o senza, che si sono tenuti
negli ultimi tempi. E non c’è che
dire: coloro che si sono espressi in
analogomodo hanno tutti ragione.
Il ministro Calenda ha detto,
altresì, che la linea 4.0 è un tavolo a
tre gambe: incentivi, competenze e
formazione; e ciò vuol dire che,
senza tutte le sue tre gambe, il
tavolo non sta in piedi. L’invito del
presidente Boccia a prorogare gli
iperammortamenti del piano 4.0 è
perciò più stringente. Siamo, egli
ha detto, nella fase delicata di una
vera ripresa, certo determinata
anche da questi ammortamenti.
Interromperli puòmettere a
rischio qualcosa della ripresa. Da
parte nostra aggiungiamo che si
mette a rischio ben più che la
ripresa. Il piano 4.0 investe tutto il
campo dell’aggiornamento
tecnologico e dello sviluppo, e
quindi tutta la futura funzionalità e
competitività economica e civile
del paese.
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0,9
La percentuale

di crescita del Pil
nel Mezzogiorno

secondo i dati Istat 2016

2,6
la percentuale

di crescita
del settore industriale
meridionale nel 2016
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è il presidente
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per lo sviluppo
dell’industria

nel Mezzogiorno

Il rapporto Istat
SULMEZZOGIORNO

L’accelerazione delle grandi
aziende ha valorizzato il settore
manifatturiero. Ora va sfruttata
(anche) Industria 4.0
E come dice il ministro Calenda
bisogna fare presto perché
il sostegno dura solo un anno

di Rosanna Lampugnani

Il presidente di Svimez analizza i dati positivi diffusi dall’istituto di statistica sul 2016
«La crescita è avvenuta nonostante siano calati gli interventi della pubblica amministrazione

Ora le classi dirigenti meridionali dovrannomisurarsi con i nuovi progetti di sviluppo industriale»

I l rappor-
to Istat
su l P i l

relativo al 2016 è decisamente
incoraggiante, per l’Italia intera e in

particolareper il Sud, chehadati di cre-
scita inmediaconquelli nazionali, pari al-

lo 0,9. In particolare il Nord-Ovest è cresciu-
to dello 0,8%, il Nord – Est dell’1,2%, mentre il

Centro solo dello 0,7%. Nel dato meridionale
ce n’è uno ancora più interessante, re-
lativo alla crescita dell’industria,
stimata al 2,6%. Si può essere otti-
misti? Ne parliamo con il profes-
sor Adriano Giannola, presiden-
te Svimez, il centro studi che a fi-
ne luglio presenterà il proprio
rapporto sulla situazione del
Mezzogiorno e che anche per
questo è attento ai dati dell’Istat
pubblicati giovedì scorso. «Si potrà
essere davvero ottimisti se partirà
Agenda 2020, anche se con un ritardo di
oltre due anni e se il decreto di febbraio - che
destina al Sud, in rapporto alla sua popolazio-
ne, il 34% delle spese statali in conto capitale
- verrà davvero applicato. Infine molto si
conta sulle Zone economiche speciali,

che però devono essere gestite da chi
ha davvero capacità progettuali.

Quindi ci saranno concrete
possibilità di investimen-

ti, su cui si dovranno
misurare le clas-

s i d i r i -

gent
i».
P r e s i d e n t e

Adriano Giannola, come
commentare i dati Istat?
«La ripresa prosegue solidamente, anche se è

ancora debole; la cosa più interessante è la reattività
del Sud,nonostantenel 2016gli investimentinellapub-
blica amministrazione siano calati. Quanto ai dati del
manufatturiero, vanno presi con le pinze, sono da con-

fermare, tuttavia assieme a quelli delle costruzio-
ni denotano una ricomposizione struttu-

rale del sistema».
Cosa vuol dire?

«Interpre-

tando i dati
di crescita aggregati ri-
spetto agli anni scorsi può signifi-
care che la ripresa è determinata dalla ri-
partenza della vecchia struttura produttiva; op-
pure che la crisi ha indotto una ricomposizione di
segmenti produttivi legati a reti anche estere, che
stanno riposizionando il Sud. In questo quadro la
realtà più dinamica è quella campana, che per la
sua storia industriale più aveva sofferto per la cri-

si».
Il Sud nella crisi

aveva tenu-
t o

gra-
z i e a l -
l’export e all’agri-
coltura, che però, a
differenza del Nord-Est,
non incide inmodoparticolare
sul Pil 2016. Cosa pensare?
«Nel 2015 l’agricoltura è stata determi-
nante per il Sud,manel 2016 è andatamale
per motivi esterni, climatici. Tuttavia è inte-
ressante osservare che ciò nonostante l’occupa-
zione è cresciuta e quindi il settore si sta irrobu-

stendo grazie agli investimenti. Ciò che si de-
ve lamentare è che l’industria legata al-

l’agricoltura sia ancora troppo
posizionata nel Centro-Nord».

Per concludere: l dato più inte-
ressante è la crescita del 2,6%
nel settore industriale. Un bel
risultato, vero?
«È il più rilevante, dato dall’ac-
celerazione sui progetti delle
grandi imprese (su cui si è spesa
per esempio la Regione Campa-

nia negli ultimi due anni) e su cui
potrà

incidere Industria 4.0, ricordando peró
l’esortazione del ministro Carlo Calenda a fare
presto, perché il sostegno dura solo un anno. Se
la Campania nel settore è cresciuta del 2%, la
Basilicata del 2,5%, la Sicilia e la Puglia sono
andate male: la prima si è fermata allo
0,3% -0,4%, la seconda non ha rag-
giunto l’1%, più o meno come la
Calabria».
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