
.

1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2017
3

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2017
1+42

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2017
12

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2017
3

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2017
17

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2017
2

1
0
9
2
9
3

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
28

1
0
9
2
9
3

Settimanale

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez Pag. 11



ANNO XI  Agosto 2017.  Direttore Umberto Calabrese

Rate this item (0 votes)

SABATO, 05 AGOSTO 2017 00:00

Vico interviene su «Molo polisettoriale Porto
di Taranto e Zes»
Written by  Redazione Cronaca

font size      Print  Email

Vico: “Un risultato importante e per il rilancio della portualità di Taranto, anche in funzione

della Zes interregionale”. È stato inaugurato questo pomeriggio dal Ministro per la Coesione

territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, la banchina del Molo polisettoriale del

Porto di Taranto.

Terminati lo scorso luglio i lavori di ammodernamento dei restanti 600 metri di banchina di ormeggio,
oggi si può contare su 1500 metri lineari totali di banchina operativa, più il piazzale.

Un investimento finanziario di 75milioni di euro, inseriti nel Cis (Contratto istituzionale di sviluppo),
provenienti per 35milioni dal fondi Cipe regionali e per i restanti 40milioni da fondi propri dell’Autorità
portuale del Porto di Taranto.

“Il consolidamento della banchina – spiega l’onorevole Ludovico Vico -, consentirà ora di passare alla
II fase dei lavori, finalizzati all’esecuzione dei dragaggi per portare i fondali dagli attuali 14,50 ÷ 15:50,
ai 16,50 richiesti. Lavori la cui conclusione è prevista nei mesi di giungo/luglio 2018 e che non
interferiranno con l’operatività della banchina stessa”.

Per tali lavori sono stati stanziati dal Cis 83milioni di euro.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Read 55 times

Tweet

“L’adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Taranto – ha detto Vico –
incrementeranno la funzione di Hub Internazionale della infrastruttura ionica, oltre a rendere più
semplice il percorso che porterà a Taranto la Zes (zona economica speciale)”.

Con l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Sud, infatti, sono state istituite le Zes, in Puglia
nel numero di due: quella di Taranto e quella di Bari-Brindisi.

“La Zes ionica - ha spiegato il deputato Pd - con il suo porto e retro porto, incorpora naturalmente il
metapontino, la Val Basento e Matera Capitale europea, per diventare una Zes interregionale.
Proposta già avanzata dalla Svimez e richiesta dalla Regione Basilicata. Ora toccherà alle Regioni
Puglia e Basilicata avviare la procedura. Suggerirò al Governo di avviare anche una sua iniziativa
tempestiva, per accelerare l’iter di perimetrazione della Zes interregionale, dal momento che dai
prossimi mesi bisognerà fare richiesta alla UE per la sua attivazione”.

Ribadiamo che le Zes hanno come obiettivo quello di attirare nuovi investitori esteri o extra-regionali,
grazie alla garanzia di defiscalizzazione degli investimenti e alla semplificazione delle procedure
amministrative nelle zone prescelte, che devono comprendere al loro interno almeno un’area portuale.
I fondi per il credito d’imposta ammontano a 206milioni di euro. Le imprese che investono nelle Zes,
potranno utilizzare il credito per l’acquisto di nuovi beni strumentali, nel limite di 50milioni di euro a
progetto di investimento.

“Quello di oggi – ha concluso Vico – rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di
Taranto, oltre a continuare a mettere in evidenza l’interesse concreto del Governo per la nostra terra.
Un interesse dimostrato attraverso gli ingenti finanziamenti stanziati e la presenza costante sul
territorio dei rappresentanti del Governo stesso”.

Sostieni il tuo quotidiano Agorà Magazine I nostri quotidiani non hanno finanziamento pubblico. Grazie Spazio
Agorà Editore

Sostengo Agorà Magazine
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 Si è detto e scritto tanto in questi mesi su Bagnoli che il rischio di considerare
quasi di routine la firma dell’accordo sulla bonifica esiste. Come pure quello,
opposto, di enfatizzare un risultato comunque storico e di evidente portata
politica, ritenendo magari che la strada del rilancio della grande area d’ora in poi
sarà «per forza» tutta in discesa. In realtà c’è una chiave di lettura meridionale
della cerimonia di ieri che può stare nel mezzo. Perché visto da questa
prospettiva, il Patto siglato ieri a Palazzo Chigi richiama quello che ha funzionato
a proposito dell’Expo di Milano. Con la non trascurabile differenza che per
Bagnoli l’evento del riassetto non sarà affatto «a tempo» come nel caso
lombardo ma destinato a durare - si spera - il più a lungo possibile.

Oltre tutto, sempre ragionando in chiave Sud, è difficile non aggiungere il risultato
costruito non senza fatica dal Governo e dalla Regione a quelli che ormai con
cadenza diversa dal passato stanno interessando il Mezzogiorno nel suo
complesso, fino a incoraggiare speranze di crescita da troppi anni sopite. Bagnoli
è in linea con quanto è stato messo in campo per rilanciare quest’area del Paese:
e c’è davvero molto (qualcuno, maliziosamente, dice anche troppo) tra norme
fiscali, decreti, leggi, finanziamenti nazionali ed europei. Difficile, forse, parlare di
una «missione» specifica per voltare pagina dopo gli effetti devastanti della
recessione.

Ma che il Mezzogiorno abbia riconquistato una buona fetta di centralità nella
cosiddetta agenda della politica e del governo è indiscutibile. Come pure è
indubitabile che da tutto ciò siamo scaturiti i risultati positivi dell’industria
manifatturiera, certificati non solo dalla Svimez ma anche dall’Istat e da
Confindustria. Più di qualcosa si muove anche se - come Il Mattino documenta
nelle sue pagine anche oggi - l’andamento è oscillante tra dati incoraggianti e
profonde depressioni (a quest’ultima categoria emotiva si iscrive la modesta
quota di finanziamenti che l’Unione europea eroga alle imprese meridionali per
progetti di ricerca e innovazione). Si può ormai ritenere che il peggio sia passato
ma sono ancora in tanti a domandarsi come. E cioè se i numeri raccontano una
verità assoluta o solo parziale. La risposta non è mai facile. Si vede il recupero
dell’industria o, come si sostiene da qualche parte, si tratta ancora di lampi
isolati in un panorama che resta comunque difficile?

Insomma: stiamo meglio di prima? E se lo siamo, in che percentuale? Saranno i
prossimi mesi a dirlo con esattezza ma la sensazione sempre più ricorrente
ormai è che ad uno scenario negativamente omogeneo - quello, per chiarirci, che
ha contrassegnato l’economia del Mezzogiorno dal 2008 alla fine del 2015 - se ne
stia sostituendo uno più frastagliato, con zone di crescita cioè a più alta
intensità. Lo dimostrano i dati sulla disoccupazione o comunque sul mercato del
lavoro che al Sud resta il grande punto interrogativo di sempre. A Regioni come la
Campania che riescono a vantare importanti segni positivi nelle statistiche dei
nuovi contratti di lavoro («Abbiamo ottenuto un +2,8% con le nostre iniziative»
dice con legittimo orgoglio l’assessore Palmeri) si affiancano ancora aree della
Sicilia o della Calabria in cui il posto per il 50 per cento degli under 35 resta un
vero miraggio.

E anche quando si riesce a scalfire l’indifferenza o la rassegnazione dei neet, il
bilancio non è come quello che ci si aspetterebbe: la precarietà, piaccia o no,
continua a dominare il presente di troppi giovani meridionali. Ed è decisamente
impossibile non prenderne atto, al di là di slogan e dichiarazioni di intenti che non
mancano mai, figurarsi ora che la campagna elettorale è di fatto già partita.
Bagnoli allora può e deve diventare la cartina di tornasole di questa esigenza. Va
bene il riassetto ambientale, va bene il nuovo scenario disegnato anche dal punto
di vista degli insediamenti: ma, per favore, non dimentichiamo gli ultimi. Perché i
giovani senza lavoro, a Napoli e non solo, ultimi lo sono ancora. A dispetto di
patti, accordi e annunci.

Sabato 5 Agosto 2017, 08:13 
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(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 AGO - Tra 50 anni in Molise la
popolazione si attesterà sui 230.228 abitanti con un decremento di
81.799 rispetto al 2016 (312.027). In questo periodo le immigrazioni
dall'estero previste saranno 41.734, comunque non in grado di
compensare le perdite migratorie interne. È lo scenario che emerge
dal Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno. Tra le
principali cause dello spopolamento, il calo delle nascite e
l'emigrazione. Tutte le regioni meridionali, si legge nel documento,
saranno interessate da un crollo della natalità, contrastata da una
immigrazione dall'estero apprezzabile solo per l'Abruzzo (+162.686) e
la Sardegna (+153.820). Al contrario, la Campania (-93.391) e la
Puglia (-11.805) sembrerebbero essere interessate da un saldo
migratorio continuamente negativo.
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Svimez, rapporto 2017: la Campania
e' la regione italiana che cresce di
piu'

Primato per la Campania. Crescita del 2,4% a

termine del trienni0 2014-16 in positivo. De Luca

“Dati incoraggianti. 

Il Sud Italia riparte grazie all’agricoltura. Per la prima

volta dopo molti anni, infatti, il Pil del Mezzogiorno

registra una crescita dello 0,8%, superando il Centro-

Nord che si ferma allo 0,5%. A correre è soprattutto

la Campania che nel 2016 ha registrato il più alto

indice di sviluppo con una crescita del 2,4%, dovuta

soprattutto al ruolo trainante svolto dall’industria

grazie soprattutto alla diffusione dei Contratti di

Sviluppo)e al rafforzamento del terziario (frutto del

positivo incremento del turismo).

“I dati dello Svimez sono estremamente incoraggianti

– ha dichiara il presidente della Regione Vincenzo De

Luca – e ci spingono a proseguire nelle iniziative che

abbiamo messo in campo per lo sviluppo e il lavoro. A

cominciare dai 2,5 miliardi dei contratti di sviluppo alla

grande opportunità delle Zes con la Campania

protagonista. Consideriamo questi dati un importante

segnale positivo, che ci  incoraggia a rimanere

concentrati  sull ’obiettivo principale di  questa

amministrazione regionale: il lavoro”.

Seconda regione del Mezzogiorno è la Basilicata, anche se rallenta la

crescita (da più 5,4% del 2015 a +2,1% del 2016). Stabile il Molise, in

aumento, invece, la Sardegna che esce dalla crisi recessiva. Male per Puglia,

Sicilia e Calabria che pagano le conseguenze di un’annata negativa per

l’agricoltura, perno dell’economia locale.

Nel complesso, tuttavia, l’economia meridionale sembra in crescita, anche

se con andamenti lenti e disomogenei. Principale protagonista della

ricrescita è stata la ripartenza della produzioneagricola che ha registrato un

incremento del 7,3% (contro l’1,6% del Centro Nord). La regione cheha avuto

gli andamenti migliori è stata la Campania, che ha raggiunto aumenti del

valore della produzione superiori al 40%. Forti anche la spinta dell’export

(+7,3%), la ripresa degli investimenti e della produttività e soprattutto il

rilancio dell’occupazione.

Dal rapporto si evince, infatti, che l’agricoltura ha assunto un ruolo di primo

piano nella creazione di nuova occupazione giovanile al Sud, dovuto

soprattutto all’aumento degli studenti universitari immatricolati nelle

facoltà di agraria. Il maggior contributo e ̀ venuto dalla Basilicata, dalla

Calabria e dal Molise, seguite a ruota da Campania, Sicilia e Sardegna.

Tuttavia,gli squilibri del passato rendono comunque difficile assicurare un

adeguato ricambio generazionale. Si tratta di un fenomeno preoccupantea

cui si sta tentando di rispondere con misure dedicate al primo insediamento
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e con politiche di sostegno e incoraggiamento all’ imprenditoria giovanile. 

Dal rapporto si evince, inoltre, che il PIL aumenterà dell'1,1% al Sud e

dell'1,4% nel Centro-Nord, mentre nel 2018 rallenterà a +0,9% nel

Mezzogiorno e +1,2% al Centro-Nord. Anche nel 2017 il principale driver della

crescita meridionale dovrebbe essere la domanda interna: i consumi totali

crescerebbero dell'1,2% (quelli delle famiglie dell'1,4%) e gli investimenti al

Sud del 2%. Sempre secondo le stime Svimez, l'eventuale attivazione della

clausola di salvaguardia(relativa all'aumento delle aliquote Iva nel 2018 per

circa 15 miliardi) colpirebbe soprattutto l'economia meridionale: nel biennio

2018 - 2019 il Pil del Sud perderebbe quasi mezzo punto percentuale di

crescita (0,47%). 

Per quanto riguarda, invece, l’occupazione, dal 2015 al 2016 il numero degli

occupati al Sud è aumentatodi 101mila unità (pari al +1,7%), restano, tuttavia,

di 380mila al di sotto del livello del 2008. Nel 2017 è prevista un’ulteriore

crescita occupazionale dello 0,6%. Grazie al prolungamento della

decontr ibuzione nel  2016 sono aumentat i  i  d ipendent i  a  tempo

indeterminato in termini relativi, tuttavia l'incremento degli occupati anziani

e del part-time contribuisce a determinare una preoccupante ridefinizione

della struttura e qualità dell'occupazione. Il dato più preoccupante è il

formarsi di un «drammatico dualismo generazionale»: in Italia rispetto al

2008 sono ancora un 1,9 milioni i giovani occupati in meno. Per quanto

riguarda i settori nel 2016 aumenta l'occupazione nell'industria (+2,4%),

mentre diminuisce nell’ambito delle costruzioni (-3,9%). Significativo

incremento nel turismo (+2,6%).

Seppur lentamente l’occupazione riparte, ma non incide sull’emergenza

sociale. 

Infatti, nel 2016 circa dieci meridionali su cento sono in condizione di povertà

assoluta, contro poco più di sei nel Centro-Nord. Lo scorso anno l'incidenza

della povertà assoluta al Sudè cresciuta nelle periferie delle aree

metropolitane e in misura più contenuta, nei comuni con meno di 50mila

abitanti. Al Sud il rischio di povertà è di tre volte maggiore rispetto al resto

del Paese: in Sicilia al 39,9%, in Campania al 39,1%, in Calabria al 33,5%. La

povertà deprime la ripresa dei consumi, e, in questo contesto, le politiche di

austerità hanno impedito al welfare pubblico di controbilanciare le crescenti

diseguaglianze indotte dal mercato.

Svimez propone una strategia mirata a rivedere la Politica di coesione, a

conquistare maggiori margini di flessibilità del bilancio, abbandonando le

politiche di austerità e rivedendo il Fiscal Compact con l'obiettivo di

rilanciare gli investimenti pubblici ed assumere il Mediterraneo come

orizzonte strategico. 

Carmen Chiara Camarca

Redazione 
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Molise,tra 50 anni solo 230mila abitanti

di ANSA

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 AGO - Tra 50 anni in Molise la popolazione si attesterà sui

230.228 abitanti con un decremento di 81.799 rispetto al 2016 (312.027). In questo periodo

le immigrazioni dall'estero previste saranno 41.734, comunque non in grado di compensare

le perdite migratorie interne. È lo scenario che emerge dal Rapporto Svimez 2017

sull'economia del Mezzogiorno. Tra le principali cause dello spopolamento, il calo delle

nascite e l'emigrazione. Tutte le regioni meridionali, si legge nel documento, saranno

interessate da un crollo della natalità, contrastata da una immigrazione dall'estero

apprezzabile solo per l'Abruzzo (+162.686) e la Sardegna (+153.820). Al contrario, la

Campania (-93.391) e la Puglia (-11.805) sembrerebbero essere interessate da un saldo

migratorio continuamente negativo.
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