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Sud troppo lontano dal Nord e dall’Europa 

I dati del rapporto “Check up” realizzato da Confindustria e Srm 

 

Le province meridionali mediamente in ritardo del 40% rispetto a

Nord  

 

Turismo, cultura, agricoltura, logistica: potenziale ancora inespresso 

 

I dati dell’indagine periodica “Check up Mezzogiorno” di Confindustria (aggiornati al 12 marzo) confermano “i

forte dualismo tra il Nord ed il Sud del Paese, non solo sotto l’aspetto economico, ma anche infrastrutturale 

sociale”. “Ciò emerge chiaramente - si legge nel documento diffuso nei giorni scorsi - anche dall’indice sintetico d

sviluppo elaborato nel 2010 dall’Area Mezzogiorno di Confindustria, secondo cui le province meridional

presentano mediamente un ritardo di circa il 40% rispetto a quelle centro-settentrionali. Se la disponibilità d

risorse nazionali necessarie per colmare il divario tra le due aree del Paese è scarsa e in riduzione (anche s

recentemente il Cipe è tornato ad assegnare risorse Fas alle infrastrutture) quelle europee potrebbero esser

meglio utilizzate, innanzitutto migliorando la capacità di spesa dei fondi disponibili”. In totale per il 2007-2013 i

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr) e il Fondo Sociale Europeo mettono a disposizione –

sottolineano gli analisti - oltre 43 miliardi di euro per le regioni dell’Area Convergenza, di cui solo il 19,8 % è stato

effettivamente speso. Chiara la diagnosi, altrettanto lucida la “ricetta”. “Per invertire il trend - scriv

Confindustria - è necessario creare le condizioni affinché al Sud si possa restare e vivere bene, affinché imprese 

imprenditori ne siano attratti. Occorre cioè puntare sui settori in grado di esaltare le caratteristiche e l

potenzialità del territorio: da un lato, su una logistica che crei valore aggiunto sfruttando il posizionamento de

Mezzogiorno al centro del Mediterraneo; dall’altro, sul consolidamento del triangolo Turismo-Agricoltura

Cultura, tre settori in grado di alimentarsi a vicenda e capaci di generare effetti virtuosi in settori contigu

(agroalimentare) e in comparti apparentemente distanti come l’edilizia che, dopo la pesante crisi degli ultim

anni, potrebbe ritrovare nuovo slancio da una massiccia opera di riqualificazione del territorio. Il tempo stringe”.

 

La radiografia dell’economia meridionale per tanti versi lascia emergere un quadro di assoluta gravità. “Sotto

molti aspetti la recessione ha inciso più profondamente nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: nel periodo

2007-2010 il Prodotto Interno Lordo si è ridotto del 6,1% nel Mezzogiorno e del 5% nel Centro-Nord; tra il 200

e il 2011 l’occupazione è calata di 300mila unità nel Mezzogiorno mentre il saldo nel Centro-Nord è risultato
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positivo (+50mila unità); nel 2011 l’utilizzo della Cassa integrazione si è ridotto di appena l’1,6% nel Mezzogiorno

rispetto all’anno record del 2010, mentre nel Centro-Nord la riduzione è stata del 25,2%; la variazione de

numero di imprese attive tra il 2007 e il 2011 è negativa per il Mezzogiorno (-0,3%) e positiva per il Centro-Nord

(+3%); la redditività delle imprese misurata dal RoE è risultata in calo del 5% per le imprese manifatturier

meridionali e del 4,2% per quelle centro-settentrionali; infine, i tempi di riscossione dei crediti commerciali dalla

PA sono mediamente più lunghi nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (quelli delle ASL, ad esempio, risultano

più che doppi nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord)”.  

 

Resta, quindi, irrisolto il problema di avviare concretamente il riallineamento dei due sistemi economici 

produttivi che convivono in Italia. “Il gap di sviluppo del Mezzogiorno con le altre aree del Paese e con i Paes

dell’Unione Europea – si legge, infatti, nel documento - non accenna, quindi, a ridursi: il Pil pro capite de

Mezzogiorno - a parità di potere di acquisto - è del 31,2% inferiore alla media dell’UE a 27; la produttività ne

2010, fatto 100 l’indice per il Centro-Nord, nel Mezzogiorno è pari al 83,2, valore in calo rispetto al 2009”

Qualche accenno di positività proviene dall’export. “Segnali positivi vengono dai dati più recenti sull’andamento

dell’export: nel 2011 hanno ripreso a crescere nel Mezzogiorno (in particolare nei primi nove mesi del 2011) l

esportazioni manifatturiere, che sono aumentate del 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2010 ad un ritmo

superiore rispetto al Centro-Nord (+13,4%); tuttavia, è ancora bassa – seppur in crescita – la capacità d

penetrazione delle imprese meridionali sui mercati più dinamici (Brics) che incidono per una quota del 3,7% su

complesso delle esportazioni del Mezzogiorno (8,4% la quota di export verso i Brics nel Centro-Nord), mentr

migliora il posizionamento delle imprese meridionali nei Paesi del bacino del Mediterraneo, dove la progressiva
stabilizzazione degli assetti politici potrebbe favorire uno sviluppo ulteriore dei traffici commerciali”. 

 

red.econ.

 

Page 2 of 2Salerno Economy - Portale di informazione economica

04/05/2012http://www.salernoeconomy.it/detailr.asp?id=246&tlt=5


