Mezzogiorn
M
no e (sotto
o)Sviluppo.
Le quesstioni aperrte. Alcun
ne chiavi di
d lettura
di An
ntonio Corvvino diretto
ore generale OBI

nciato la rippresa econo
omica che sta caratteri
rizzando l’in
ntera Italia.
Il Mezzogiiorno d’Itallia ha aggan
Questo ci dicono i daati 2015/201
16 sul V.A.. del Mezzo
ogiorno editi da OBI ooltre alle prrevisioni daa
qui al 20255. La gran parte delle province deelle regioni del Mezzogiorno eviddenziano inffatti tassi dii
crescita meedi annui superiori a quelli
q
che lle hanno caaratterizzate durante tuttto il period
do pre-crisii
(2000-20077).
È un fatto che ovviam
mente va con
nsiderato coon senso criitico e al rip
paro da ognni enfatizzazzione fuorii
luogo. Il dato va innfatti inquaadrato all'iinterno di un contestto consoliddato di ritaardi storicii
difficilmennte recuperaabili in asssenza di unna forte accelerazione dei processsi e delle dinamichee
esistenti. L
Le leve di accelerazio
one peraltroo devono essere ricerccate su piùù sponde no
on essendoo
sufficiente la sola inccentivazionee (sul pianoo degli inveestimenti e del costo ddel lavoro) del tessutoo
produttivo esistente. Fondamenta
F
ali risulterannno, per acccelerare la riincorsa del Mezzogiorn
no e ridurree
il divario, le condiziioni di com
mpetitività esterne allee imprese a cominciaare dalla lo
ogistica perr
continuare con la fiscaalità di vanttaggio, la buurocrazia ed
d i servizi.
Le provincce del Meridione evid
denziano in questa fasse una maggiore reattiività rispettto alla grann
parte dellee province italiane
i
le quali
q
appaioono caratterrizzate da taassi di cresccita medi annui
a
più inn
linea con qquelli del peeriodo pre-ccrisi.
La rincorssa del Mezzzogiorno è peraltro fr
frenata anch
he dalla forrte discontinnuità territo
oriale delloo
sviluppo. Vi sonoo infatti sul territtorio merridionale solo
s
alcunne aree fortementee
une aree dell
industrializzzate (l’areaa materana e melfese, ll’area baresse, i poli di Taranto, Brrindisi, alcu
Napoletanoo e il comunne di Gela dove
d
l'inciddenza del maanifatturiero
o si attesta iintorno o ad
ddirittura all
di sopra ddel 20%). Ill resto del territorio è segnato dalla prevaleenza di areee i cui mecccanismi dii
sviluppo sono rarefattti se non del
d tutto osttruiti (e dov
ve l'inciden
nza del V.A
A. del manifatturiero è
assai bassaa e addiritturra al di sotto del 10%)..
Volendo rappresentarre con una immagine metaforica questa sittuazione, ill Mezzogio
orno apparee
contrappunntato da difffuse macchiie di arbustii più o men
no lussuregg
gianti cui sii alternano, qua e là inn
maniera più o meno casuale, alcune
a
pressenze di alb
beri grandi e possentii talora contornati daa
vegetazionne che trae la sua linfaa dai primi, mentre mancano le fo
oreste in graado di carattterizzare ill
territorio e di cresceree autonomam
mente.
d
svilupppo, a comin
nciare da qu
uelle di infrrastrutturaziione, hannoo
Nei decennni passati lee politiche dello
guardato soprattutto alle
a direttricci Adriaticaa e Tirrenica trascurando le dorsaali interne soprattuttoo
nelle regiooni del Mezzzogiorno dove ampie aree, dalla Campania alla Puglia sino alla Sicilia,
S
sonoo
sostanzialm
mente rimasste tagliate fuori
f
dai graandi corrido
oi logistici.
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L'attuale Piano Nazionale della Logistica ("connettere l'Italia"), che fissa l'obiettivo di riavviare la
pianificazione del sistema logistico nazionale da tempo assente, contiene anche i presupposti per
costruire un sistema logistico integrato (attraverso le Aree Logistiche Integrate, ALI) a servizio del
Mezzogiorno, a supporto delle aree produttive di eccellenza ma anche dell'intero tessuto economico
territoriale, dall'agricoltura, all'industria alla distribuzione pesantemente sin qui condizionato
dall'inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali a disposizione. Gli indici di dotazione
infrastrutturale delle province di Matera e Potenza, solo per fare un esempio, risultano tra i più bassi
d’Italia.
Nella prospettiva aperta dal piano nazionale "connettere l'Italia" e dal piano meridionale delle ALI
(Aree Logistiche Integrate), assume rilievo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno il
passaggio dalle direttrici esterne (adriatica e tirrenica) alle dorsali interne.
Importanza strategica assumono in questo senso per tutto il Mezzogiorno la dorsale Bari – Napoli,
la dorsale Taranto – Salerno e la dorsale dello Stretto ( calabro-sicula).
La popolazione residente lungo le tre dorsali interne raggiunge i quasi 15 milioni di abitanti a cui si
aggiungono oltre 1 milione di imprese attive sul territorio ed alcune importanti infrastrutture
logistiche già presenti ma spesso poco valorizzate come i porti di Taranto e di Gioia Tauro accanto
ai porti di Napoli e Salerno sul Tirreno e di Bari, Brindisi e Manfredonia sull'Adriatico, oltre ai
porti siciliani.
La costituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) che includano i corridoi logistici delle dorsali
sopracitate (e che sono in grado di garantire un ampio sistema di domanda ed offerta espressa
dai territori retro portuali) favorirebbe lo sviluppo logistico ed economico dell’intero Mezzogiorno
e quindi dell’intera Italia.
Le dorsali interne sosterrebbero, dal canto loro, anche la crescita delle due direttrici che si
estendono lungo l’Adriatico ed il Tirreno costituendo un unico, ed efficiente, grande sistema
produttivo-logistico integrato nazionale indispensabile a garantire la competitività dell’intero
sistema Italia di fronte alle sfide del 21° secolo.
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