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L’interdipendenza Nord Sud:  
a 150 anni è molto più forte di quanto appaia.  

 
1. una fetta del PIL è “contabilizzato” nei bilanci delle sedi legali, con un effetto 
“distorsivo” dal punto di vista della congruenza delle statistiche regionali sul PIL. 

2. esiste una documentata e forte interconnessione tra l’economia del Centro-
Nord e quella del Sud, che rende queste due parti del Paese largamente 
dipendenti l’una dall’altra più di quanto non avvenga, come “sistema Paese”, verso 
qualunque altro partner dell’Unione europea. 

 3. In termini di flussi di beni e di servizi all’interno del Paese, il Mezzogiorno è un 
importatore netto nei confronti di tutte le aree del Centro Nord (importa infatti 
dall’esterno circa il 24% del proprio PIL  - per un valore di 88 miliardi) 

4. Recenti studi evidenziano che 100 euro spesi nel Mezzogiorno determinano 
una domanda aggiuntiva per le imprese del Centro Nord pari a 40 euro e che 
uno shock sul Pil del Mezzogiorno ha un effetto più marcato sul Pil del Centro 
Nord di quanto non avvenga nel caso opposto. 
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Questi «legami» Nord-Sud generano comunque un 
sistema Paese con ancora dei punti di forza:  

• con oltre 4 milioni di imprese, «fornisce» il 20% delle imprese europee e 
mostra una densità di 74 imprese ogni 1000 abitanti, elevata rispetto alla 
media europea di 39,9. 

• Siamo il secondo paese manifatturiero in Europa in termini di Pil (14,1% del 
totale europeo, prima la Germania con il 26%.  

• Siamo terzi nel totale export manifatturiero dopo Germania e Francia. 

• Siamo ancora tra i paesi europei con la maggiore propensione al risparmio 
anche se in calo nell’ultimo decennio (sceso dal 15% di fine 2000 all’11,6% di 
fine 2011).  

• Negli ultimi dieci anni è il Paese che ha evidenziato il miglior livello di avanzo 
primario rispetto al Pil, di tutti i Paesi economicamente avanzati (il 4% in 
media).  

• L’indebitamento Privato italiano è pari a poco più del 40% del Pil mentre in 
Germania è del 62% in UK oltre il 100%. 
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... e nel Mezzogiorno 

• il Mezzogiorno supera il Pil della Polonia e del Belgio ed è di poco inferiore a 
quello della regione della Baviera e della Turchia 

• Vi sono delle risorse ancora sottoutilizzate che riguardano il patrimonio culturale e 
ambientale (dal punto di vista turistico ma anche energetico), ma sono presenti 
anche strutture produttive manifatturiere di grande tradizione e forza innovativa 
(aeronautico, automotive, chimico-farmaceutico ecc.).  
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Fonte: Eurostat. Anno 2009. Dati aggiornati al  15/3/2012  
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Nell’ «Apertura Internazionale» si evidenzia  
un processo di convergenza 

• il Mezzogiorno evidenzia dinamiche positive nell’export non solo per il ruolo 
significativo della grande industria manifatturiera (automotive, aerospazio, 
siderurgia, farmaceutica e petrolchimico) ma anche da parte di imprese e settori più 
piccoli ma molto dinamici (agroindustria, tessile di qualità, ecc.). 

            Var.% tra il 2006 e il 2010 

Fonte:  Intesa Sanpaolo-SRM 

Nord Ovest 127 

Nord Est 117 

Centro 103 

Italia 100 

Mezzogiorno 54 

Peso relativo 

Super Indice di Internazionalizzazione regionale 
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Le debolezze: Nord e Sud, i problemi condivisi  
A noi sembra che il tema dell’interdipendenza si trovi anche nelle dinamiche 
imprenditoriali e produttive: 

sono molto più numerosi i «problemi comuni»  tra le imprese del 
Nord e quelle del Sud di quante siano le differenze. 

Bassa Produttività 
Mercato del Lavoro 
Dimensione Media 
Sotto capitalizzazione 
Scarsi investimenti in R&S 
Carenze infrastrutturali 
Burocrazia e iper normazione 
Peso Fiscale 
..... ...... ...... 

TUTTI  

 

PROBLEMI 

 

 NAZIONALI 
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Mezzogiorno,  Italia ed Europa: un’unica dimensione 

Ma è la sola dimensione nazionale quella giusta dove affrontare e 
risolvere tutti questi problemi? 
 
• la dimensione nazionale in un quadro europeo 

In un quadro di governance europea che sempre più controlla gli elementi chiave 
del “potere” nazionale (fiscalità, gestione del bilancio pubblico, moneta), la 
dimensione nazionale oggi appare la dimensione minima per affrontare le 
grandi sfide; è necessario allora pensare in una prospettiva europea affinché l’Italia 
possa fare quel salto di qualità che fino ad oggi non è ancora riuscito a fare. 

E guardando alle numerose spinte centrifughe, la risposta sul futuro del nostro 
Paese e sulla tenuta del suo sistema economico nazionale, rimane intimamente 
legata al futuro del contesto comunitario e dell’euro. 

Al di fuori di questo “cordone” europeo, cosa accadrebbe?  
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Mezzogiorno, Italia ed Europa: siamo ad un bivio  

Per l’Italia, lavorare al rilancio dell’Europa è una strada obbligata, ma è anche l’opzione 
più conveniente ed utile  per lo sviluppo e la crescita della nostra economia e della 
nostra società. 

Solo all’interno della dimensione europea l’economia del Centro Nord trova le condizioni 
che assicurano il naturale sbocco della sua produzione manifatturiera,  ed il Mezzogiorno 
può perseguire un serio obiettivo di coesione che porti queste regioni ad allinearsi ai 
parametri di sviluppo economico e sociale delle aree più sviluppate d’Europa.  

il rischio disgregazione dell’unione 
monetaria con il conseguente 
revival protezionistico e la 
prevedibile crisi del mercato interno 
europeo, che proprio con l’unione 
monetaria aveva trovato il suo 
completamento.  

il rilancio dell’Europa, possibile solo se 
si realizza una prima forma 
d’integrazione nella gestione dei 
bilanci pubblici, spesa pubblica e 
tasse, con modalità che costituiscono 
l’avvio verso una vera dimensione 
federale europea. 

Quale è la soluzione più conveniente e “ragionevole”? 
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Ritrovare un Progetto Paese che valorizzi le vocazioni 
macro regionali 

• L’effetto «legame» esistente tra le aree del Paese conferma che se 
riparte il Pil del Mezzogiorno se ne avvantaggia concretamente anche 
il Centro Nord: 

non avremo uno sviluppo solido e un’Italia più integrata se non ci sarà una 
svolta nel Mezzogiorno e se non crescerà in quest’area del Paese uno 
sviluppo autonomo, capace di autosostenersi. 
 

• Valorizzare le vocazioni territoriali (per tutte le macro regioni 
italiane), rafforzando l’integrazione tra Nord e Sud del Paese e 
fornendo ad ogni sua macro-area un valore strategico definito, chiaro 
e condiviso:   

Ogni macroregione deve poter valorizzare le proprie potenzialità ed i propri 
vantaggi competitivi, in un quadro unitario di politica, interessi e vision di 
lungo periodo. 
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Quali vocazioni per rilanciare lo sviluppo della  
macro regione meridionale 

• La direttrice verso Sud (Mediterraneo), questo sia per la naturale vocazione 
geografica del Mezzogiorno verso tale area ma anche per effettive potenzialità 
e capacità endogene di rilievo. 

• Non abbandonare il settore Manifatturiero: il « saper fare» e le forze 
produttive industriali del Mezzogiorno sono ancora forti, vitali e foriere di 
innovazione. 

• Rafforzare le potenzialità nella portualità e nella logistica integrata. 

• Agire con ancora maggiore convinzione nello sviluppo delle energie 
alternative sia come miniera di risorse sia come capacità di produrre 
innovazione e tecnologia. 

• Esaltare il triangolo Turismo – Agroindustria – Cultura (la nuova TAC), è 
dimostrato che l’effetto moltiplicativo di ricchezza e produzione (Pil) sui singoli 
territori sono significativi e forieri di sviluppo ed inoltre favoriscono tutte le 
realtà territoriali, in una visione unitaria ed interdipendente. 
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