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L’economia  del Mezzogiorno è 
ancora nel  mezzo della “tem-
pesta perfetta” e i  principali 

indicatori sono ancora ben al di sotto 
dei livelli pre-crisi. Secondo i dati del 
Check-up Mezzogiorno pubblicato da 
Confindustria e SRM - Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno, tra il  2007 e il 2011 
il PIL del Mezzogiorno, in termini rea-
li, ha subito una riduzione di quasi 24  
miliardi di euro (-6,8%); più di 16 mila 
imprese hanno  cessato di esistere (0,9 
% del totale imprese del Sud) sebbene 
siano aumentate le società di capitali 
(+7.400 solo nell’ultimo anno). Il nume-
ro di  occupati si è  ridotto di circa 330 
mila unità (quasi la metà della riduzio-
ne ha interessato la sola Campania) e 
il tasso  medio  di disoccupazione dei 
primi due trimestri nel 2012 è salito al 
17,4% rispetto al 13,6% registrato  nel-

Check-up Mezzogiorno
con la crisi persi 24 mld di pil

Confindustria - SRM: necessario concentrare risorse su 
impresa, lavoro e condizioni di vita

lo stesso periodo del 2011, anche per 
effetto dell’aumento delle persone in 
cerca di lavoro. 

Il principale segnale positivo viene 
dall’export, l’unica variabile che è tor-
nata al di sopra dei valori  pre-crisi: dal 
primo semestre 2011 al secondo se-
mestre 2012 le esportazioni nel Mez-
zogiorno sono aumentate del 7%, il 
doppio del Centro-Nord. Il  persistere  
della  crisi  è  causa  e  effetto  del  forte  
calo degli investimenti pubblici e priva-
ti. La spesa in conto capitale si è ridot-
ta, dal 2007 al 2011 di circa 7 miliardi 
di euro. Nello stesso periodo, gli Inve-
stimenti  Fissi  Lordi  nel  2011  sono 
diminuti di 8 miliardi di euro (-11,5%) e 
particolarmente rilevante è stata la ca-
duta degli investimenti nelle costruzioni 
(-42,5%) e nell’industria in senso stret-
to (-27,8%). La quota di  imprese mani-

fatturiere   che hanno investito è andata 
progressivamente calando, dal 37,4% 
nel 2008 al 23,6% nel 2011. Il  calo 
dell’occupazione e le crescenti difficol-
tà economiche delle famiglie stanno 
determinando una vera “emorragia di 
capitale umano”. Sono sempre di più, 
infatti, quelli che decidono di lasciare il 
Mezzogiorno per andare  a  vivere  nel  
Centro-Nord  o all’estero (110 mila nel 
solo 2010). Peraltro  il Mezzogiorno non 
utilizza gran parte del capitale umano 
che resta sul territorio: i giovani con età 
compresa tra 15 e 24 anni che non stu-
diano o non lavorano nel Mezzogiorno 
rappresentano il 33% del totale, contro 
il 25% registrato in Italia.  

Questi dati indicano che è neces-
sario non disperdere risorse e con-
centrare gli interventi per  il Sud su tre 
direttrici: in primo luogo l’impresa, per 
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favorire la ripresa degli investimenti, il 
superamento del limite dimensionale, 
l’export, e l’innovazione; in secondo 
luogo il lavoro, con l’adozione di misure 
urgenti per frenare l’emorragia di capi-
tale umano; e in terzo luogo, le condi-
zioni di vita dei cittadini del Mezzogior-
no. La ripresa passa necessariamente 
dalla costruzione delle condizioni affin-
ché nel Mezzogiorno si possa restare 
e vivere bene. In quest’ottica il pieno 
utilizzo delle risorse europee è decisi-
vo. Con il Piano d’Azione Coesione è 
stata posta una base importante per  
migliorare l’efficacia degli interventi, ed 
è fondamentale che tali risorse entrino 
al più presto nel circuito economico per 
sostenere investimenti e occupazione. 
La ripresa dell’intero Paese è legata a 
doppio filo alla capacità di reazione del 
Sud.

Europa – segnali di ripresa?
SRM (Centro Studi collegato al Grup-

po Intesa Sanpaolo) presenta il nuovo 
numero della rivista “Dossier Unione 
Europea”, dedicato all’analisi dei set-
tori e dei territori che stanno mostran-
do dinamismo e voglia di uscire dalla 
crisi economica, ma che soprattutto si 
caratterizzano per spiccata capacità 
innovativa e di internazionalizzazione. 
Riflessioni e testimonianze sono state 

infatti raccolte nell’ambito del turismo, 
comparto che SRM segue con atten-
zione, e del settore high-tech dell’ae-
ronautica, con un’intervista ad un big 
player internazionale quale Alenia. Al 
trasporto marittimo, settore strategico 
per il nostro Paese e per l’intera Eu-
ropa, è poi dedicata un’intera rubrica 
con analisi sugli scenari internazionali 
e interviste agli operatori: dai rappre-
sentanti dei porti adriatici di Trieste e 
Koper  ai vertici di Maersk Line e MSC,  
carrier leader mondiali  del trasporto 
marittimo.

Tra i partner europei e competitor 
dell’Italia, il Dossier guarda alla Slo-
vacchia, Paese in crescita nonostante 
la crisi in termini di PIL, export e molto 
dinamico in termini di attrazione di inve-
stimenti esteri. Questi i temi dell’intervi-
sta con l’Ambasciatrice in Italia, Maria 
Krasnohorska.

Ad arricchire poi gli approfondimenti 
di questo numero: le collaborazioni con 
l’EPEC-European Public-Private Part-
nership (PPP) Expertise Centre  (ema-
nazione della Banca Europea per gli 
Investimenti e della Commissione Eu-
ropea), il Ministero degli Affari Esteri e 
Confindustria con un saggio sulla pro-
grammazione comunitaria 2014-2020.

«Dossier Unione Europea – spiega 
Massimo Deandreis Direttore Generale 
di SRM e responsabile della rivista – in-
tende guardare alle migliori esperienze 
e testimonianze europee, offrendo un 
valido supporto agli operatori econo-
mici e uno stimolo al confronto  con la 
dimensione europea, per ricordare  che 
lo sviluppo dell’Italia e del Mezzogior-
no non può prescindere dal contesto 
comunitario e mediterraneo del quale 
siamo parte integrante».

Alberto Medina

Il Dossier Unione Europea è una rivista semestrale di carattere tecnico-operativo, rea-
lizzata da SRM per il monitoraggio delle politiche  europee  a favore dello sviluppo e della 
competitività di imprese e infrastrutture. Nato nel 1993 come veicolo interno di informa-
zione e autoformazione aziendale, ha riscosso nel tempo larghi consensi tra gli operatori 
pubblici e privati, trasformandosi nel 1999 in una rivista registrata. Il Dossier U.E. propone 
articoli, analisi, dati e interviste che approfondiscono le tematiche del mondo delle impre-
se, quello delle infrastrutture e delle politiche pubbliche, dal punto di vista comunitario e 
dell’impatto sullo sviluppo locale, con un’attenzione particolare ai fondi europei. Proprio 
su questo tema, offre un servizio online, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo 
Eurodesk, e dedicato ai bandi europei: uno “scadenziario” costantemente aggiornato, e 
disponibile sul nostro sito web, per fornire in modo semplice e concreto un aiuto alle im-
prese e agli operatori che desiderano accedere ai finanziamenti offerti dall’UE.


