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Abstract 

Il Rapporto SVIMEZ 2021 sull’economia e la società del Mezzogiorno analizza le ricadute 

economiche e sociali della pandemia nella nuova geografia dei divari territoriali europei e italiani 

e offre una prima valutazione sulla partecipazione delle diverse aree del Paese alla 

ripartenza dell'economia nazionale. L’aggiornamento annuale di contabilità territoriale fornisce il 

«consuntivo» delle perdite asimmetriche sofferte da famiglie, lavoratori e imprese nell’anno della 

più profonda recessione dal secondo dopoguerra. 

Il Rapporto in particolare evidenzia le debolezze strutturali del «Sistema Paese» amplificate dalla 

crisi da Covid-19 che soprattutto nel Mezzogiorno sviliscono le condizioni di vita delle famiglie e le 

opportunità di crescita delle imprese: le disuguaglianze generazionali e di genere; il digital divide; 

i diritti di cittadinanza limitati in sanità, istruzione e mobilità; le inefficienze del sistema 

giudiziario; la carenza di risorse umane e finanziarie nella Pubblica Amministrazione.  

I dati relativi alla seconda metà del 2021 evidenziano una significativa accelerazione della crescita 

nazionale, con un rimbalzo superiore alle aspettative di inizio anno. Ciò ha indotto la SVIMEZ a 

procedere ad un aggiornamento delle stime di previsione diffuse a luglio, al fine di verificare quale 

sia la partecipazione delle regioni meridionali alla ripresa. 

La nota che segue presenta l’aggiornamento delle previsioni e la loro estensione al 2024 per 

tenere conto dell’impatto degli investimenti del PNRR che proprio dal 2023 dovrebbero 

conoscere una significativa accelerazione. Nel 2021 si ipotizza una crescita del PIL italiano pari in 

media annua al 6,4%; +6,8% nel Centro-Nord; +5% nel Mezzogiorno. Nel 2022 si stima che la 

tendenza espansiva continui anche se a ritmi ridotti: +4,1% a scala nazionale, con il Centro-

Nord (+4,2%) e il Mezzogiorno (+4%) sostanzialmente allineati. Se queste tendenze 

saranno confermate, il Mezzogiorno parteciperà attivamente alla ripresa nel biennio post-

Covid, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti fasi cicliche espansive. Nel 2023 il PIL 

italiano dovrebbe aumentare del 2,4%; in maniera più accentuata al Centro-Nord (2,6%) rispetto 

al Sud (1,9%). Nel 2024, in un contesto nazionale di indebolimento del tasso di crescita (1,9%), il 

differenziale Nord/Sud si mantiene intorno a mezzo punto percentuale (+2% nel Centro-Nord a 

fronte del +1,5% nel Sud). Nel quadriennio le misure di politica economica complessivamente 

considerate offrono un contributo alla crescita cumulata del PIL nazionale pari a circa il 48%. 

L’effetto delle misure è maggiore al Sud, dove il contributo offerto dagli interventi arriva a coprire 

il 58,1% della crescita cumulata del periodo, a fronte di circa il 45% nel Centro-Nord. In questo 

quadro, l’analisi SVIMEZ sottolinea il vincolo alla crescita determinato dall’insufficienza 

dinamica dei redditi da lavoro. Potremmo dire una “questione salariale” soprattutto al Sud, 

dove il basso tasso di occupazione, che non ha ancora recuperato le perdite delle precedenti 1 

crisi, insieme ad una eccessiva precarizzazione del mercato del lavoro determinano una dinamica 

salariale maggiormente piatta rispetto a quella sperimentata dal resto del Paese, già deludente nel 

confronto internazionale, con effetti depressivi sulla dinamica dei consumi.  

Sul fronte delle politiche, la SVIMEZ rimarca la principale novità intervenuta per far fronte alla 

transizione al post-Covid: grazie alla nuova Europa del Next Generation Eu, la coesione 

economica, sociale e territoriale è stata promossa a obiettivo esplicito da conseguirsi con le 

politiche generali, 
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non più solo con la politica di coesione. Una grande opportunità e insieme una grande sfida. Perché 

se altrove si può impostare la ripartenza come un ritorno alla «normalità», nel nostro Paese va 

spezzata la spirale perversa tra disarmo delle politiche nazionali, stagnazione economica e aumento 

delle disuguaglianze sociali e territoriali che ben prima del Covid ha allontanato l’Italia dall’Europa 

e il Mezzogiorno, e una parte del Centro, dal Nord.  

In primo luogo, vanno vinte le sfide legate all’attuazione del PNRR realizzando una effettiva 

riduzione dei divari: favorendo l’assorbimento delle risorse stanziate dal Piano per il Sud, 

supportando la progettualità delle Amministrazioni decentrate del Mezzogiorno e rafforzando la P.A. 

a tutti i livelli di governo, a partire dagli Enti decentrati del Mezzogiorno, per prepararle allo sforzo 

aggiuntivo richiesto per la “messa a terra” delle nuove risorse stanziate dal Piano.  

In secondo luogo, va reso effettivo il coordinamento tra PNRR e politica di coesione nazionale ed 

europea favorendo le complementarità tra le due leve di intervento.  

Infine, l’agenda congiunta di riforme e investimenti opportunamente tracciata dal PNRR dovrà 

estendersi alle politiche generali da ricentrare sui temi dell’interdipendenza tra i territori e 

dell’attivazione dei potenziali sottoutilizzati di genere e generazionali. Valorizzando il contributo alle 

transizioni “gemelle” verde e digitale delle regioni del Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo, 

all’interno di un disegno unitario di politica industriale capace di mettere a frutto il posizionamento 

strategico del Paese nel Mediterraneo.  
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LE PREVISIONI SVIMEZ 2021-2024: DALLA CADUTA DEL 2020 ALLA RIPRESA E IL CONTRIBUTO

DEL PNRR  

La SVIMEZ ha aggiornato le previsioni presentate a luglio in occasione delle Anticipazioni del 

Rapporto 2021. Rispetto a quanto effettuato a luglio, l’esercizio previsivo è stato esteso fino al 2024, 

rispetto al solo 2022, per tenere conto delle risorse previste dal PNRR che proprio dal 2023 

dovrebbero conoscere una significativa accelerazione. 

La recessione 2020 che ha “unito” il Paese 

In Italia la caduta del PIL nel 2020 è stata di quasi 3 punti superiore alla media europea (-8,9% contro 

il -6,1%). A differenza dell’impatto profondamente asimmetrico della precedente crisi, il calo del PIL 

nel 2020 è stato relativamente omogeneo a livello territoriale: -8,2% nella media delle regioni 

meridionali e -9,1% nel Centro-Nord.  

La crisi da Covid-19 si è anche caratterizzata per andamenti relativi delle diverse componenti della 

domanda e dei settori produttivi diversi da quelli delle normali fasi di crisi. Il crollo delle attività 

economiche si è trasmesso solo parzialmente sui redditi delle famiglie per effetto delle misure di 

sostegno (Cassa integrazione, Ristori a imprese e professionisti, Reddito di Cittadinanza e di 

Emergenza): la riduzione del reddito disponibile delle famiglie è stata pari al -2,8% nel Mezzogiorno 

e al -2,7% nel Centro-Nord.  

Nonostante le misure di sostegno abbiano in parte compensato le famiglie per le perdite di reddito 

subite, i consumi sono stati la componente della domanda che ha guidato la crisi. Questo perché le 

misure di distanziamento hanno sostanzialmente impedito alcune spese, mantenendole al di sotto del 

livello desiderato. I consumi delle famiglie sono diminuiti di oltre l’11% in entrambe le aree. Se nelle 

recessioni tradizionali le componenti della domanda che evidenziano le contrazioni più ampie sono i 

consumi di beni durevoli, è caduta molto, e per un periodo più esteso, la domanda di servizi (-14,7%) 

che solitamente presenta tendenze relativamente stabili.  

Anche la riduzione degli investimenti ha riguardato tutto il territorio nazionale, con differenziali 

territoriali coerenti con la diffusione della pandemia, con cali mediamente più intensi nelle regioni 

centro-settentrionali (-9,2%) rispetto al Mezzogiorno (-8,5%). Un risultato però determinatosi per una 

maggiore flessione nel Centro-Nord degli investimenti in costruzioni (-6,6% contro il -5,3% del Sud), 

mentre nelle regioni del Mezzogiorno sono calati più intensamente gli investimenti in macchine, 

attrezzature e mezzi di trasporto (-12,6% contro -11% nel Centro-Nord). 

Il crollo della domanda interna privata è stato in parte compensato dalla crescita della spesa delle 

Amministrazioni Pubbliche (+1,2% in Italia), che ha finanziato interventi massicci a sostegno di 
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famiglie e imprese colpite dalla crisi. Un dato, quest’ultimo, che da solo dà conto dell’eccezionalità 

degli impatti economici e sociali cui la politica nazionale ha dovuto far fronte. Oltre che rendere 

palese la discontinuità impressa alle politiche rispetto alla crisi del 2007-2008 dalla inedita decisione 

di sospendere temporaneamente le rigide regole di bilancio europee. Come pure va segnalata, la 

maggiore crescita nell’anno rispetto alla media nazionale della spesa delle Amministrazioni 

Pubbliche nel Mezzogiorno (+1,4%, rispetto al +1,1% del Centro-Nord). Dato, anche questo, in 

contro tendenza rispetto agli anni dell’austerità asimmetrica, quando il contenimento della spesa 

pubblica si concentrava soprattutto al Sud. 

 

La ripresa del biennio 2021-2022 è trainata da investimenti e export alimentando un recupero più 

rapido nel Centro-Nord, ma il Mezzogiorno partecipa attivamente alla ripartenza 

Limitatamente al biennio 2021-2022, le previsioni qui presentate, rispetto a quelle di luglio, scontano 

un deciso miglioramento della congiuntura. Il dato ISTAT relativo al terzo trimestre 2021, rilasciato 

a fine ottobre, dà una crescita acquisita del PIL (così definita qualora la variazione congiunturale del 

quarto trimestre sia pari a zero) per l’intero anno pari al 6,1%.  

Nel 2021 si ipotizza una crescita del PIL italiano pari in media d’anno al 6,4% (v. Tab. 1); essa sconta 

un quarto trimestre in crescita, ma con un’intensità nettamente inferiore a quella registrata nei due 

precedenti. Ad ogni modo, il dato previsto per il 2021, per la prima volta da molto tempo, risulta 

superiore a quello atteso nell’intera Unione europea o nell’Euro-zone (5,0%). A scala territoriale, il 

PIL è previsto aumentare del 6,8% nel Centro-Nord e del 5,0% nel Sud; valore analogo, come appena 

visto, a quello della UE. Sebbene nell’anno in corso il progresso messo a segno dal Sud sia 

relativamente inferiore, l’entità è comunque significativa soprattutto se si considera la perdita minore 

del 2020, e tale da far sì che l’area partecipi alla generale ripresa del Paese, a differenza di quanto 

verificatosi nelle precedenti fasi cicliche post-crisi.  

Sono due le variabili che stanno facendo da traino alla favorevole dinamica congiunturale dell’anno 

in corso: l’export e gli investimenti in costruzioni, le quali sono anche le uniche che hanno recuperato 

in corso d’anno i livelli pre-crisi.  

L’export, in crescita del 14,3% al Sud e del 16,5% nel resto del Paese, esercita un effetto propulsivo 

più ampio nel Centro-Nord, dato il suo maggiore grado di apertura verso l’estero, mentre gli 

investimenti in costruzioni, oggetto di interventi di politica economica, in accelerazione in entrambe 

le aree (+14,8% al Sud e +15,8% al Centro-Nord), tendono ad avere un impatto di traino all’economia 

più significativo al Sud.   

Nel 2022, si ipotizza che la tendenza espansiva prosegua, anche se a ritmi ridotti: +4,1% a scala 

nazionale che si declina in un +4,2% nelle regioni centro-settentrionali e nel 4,0% al Sud, appena due 
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decimi di punto in meno. Questa modesta differenza, se confermata, sarebbe una delle più contenute 

che si avrebbe tra le due ripartizioni in una fase di crescita. Nella precedente fase di recupero 2015-

18, infatti, il differenziale di crescita tra le due macro-aree è risultato sistematicamente più alto, 

contribuendo al progressivo allargamento tra le stesse che si è registrato quasi ininterrottamente da 

inizio anni duemila.  

La perdita di prodotto registrata nel 2020, pari a quasi nove punti percentuali a livello nazionale, 

verrebbe pienamente recuperata in entrambe le ripartizioni nel corso del 2022. Risultato, 

quest’ultimo, non scontato alla luce delle difficoltà incontrate dal nostro Paese nell’uscire dalle 

precedenti fasi cicliche negative come, ad esempio, quella avviatasi a fine 2008: si ricorda che nel 

2019 il PIL del Mezzogiorno era ancora di oltre 10 punti inferiore a quello del 2008, mentre il Centro-

Nord rimaneva al di sotto di circa due punti.  

A questo esito ha contribuito in maniera determinante l’intonazione della politica economica, 

nazionale ed europea, che, per l’appunto, a differenza di quanto avvenuto in precedenza ha avuto un 

tono fortemente espansivo. Le Leggi di Bilancio 2021 e 2022 (per il 2022 si fa riferimento al disegno 

di Legge di Bilancio) unitamente ad altri provvedimenti – tra cui si ricorda il DL Sostegni o il DL 

59/2021 (Fondo complementare PNRR) – hanno nell’insieme dato luogo a disavanzi notevoli, pari a 

circa 99 miliardi nel primo anno e a 56 nel secondo. Tali cifre rendono evidente il “cambio di passo” 

indotto dalla pandemia: da una situazione caratterizzata dalla presenza di avanzi primari più o meno 

ampi che ogni anno sottraevano risorse all’economia, si è passati ad una di segno opposto nella quale 

lo Stato ha offerto un significativo sostegno alle attività produttive e ai cittadini.  

 

Nel biennio 2023-2024 l’impatto del PNRR è relativamente maggiore al Sud ma la debolezza dei 

consumi frena la crescita  

Nel 2023 il PIL italiano dovrebbe aumentare del 2,4%; in maniera più accentuata al Centro-Nord 

(2,6%) rispetto al Sud (1,9%). Nel 2024, in un contesto nazionale di indebolimento del tasso di 

crescita (1,9%), il differenziale Nord/Sud si mantiene intorno a mezzo punto percentuale (+2% nel 

Centro-Nord a fronte del +1,5% nel Sud). È comunque utile rilevare che il Mezzogiorno nel periodo 

pre-crisi pandemica (2015-19) era cresciuto in media di poco più di tre decimi di punto all’anno.  

Chiaramente, molte delle condizioni su cui oggi poggiano tali proiezioni possono modificarsi, e con 

queste i valori previsivi qui riportati. Ciò detto, vi sono due dati che emergono chiaramente dalle 

previsioni post-2022.  

In primo luogo, nel biennio 2023-2024 vi è un importante cambio, dal lato della domanda, nelle 

variabili che esercitano il maggiore effetto sulla congiuntura: si passa dalla spinta propulsiva del 
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binomio export/investimenti all’effetto propulsivo esercitato dal PNRR che però non si accompagna, 

soprattutto al Sud, ad una ripresa solida dei consumi. 

In presenza di un impatto sulla crescita apprezzabile del PNRR, come discusso di seguito, 

l’andamento stagnate dei consumi, soprattutto nel Mezzogiorno (v. Tab. 1), indebolisce la dinamica 

espansiva del biennio precedente. A riguardo, si tenga presente che mentre, come visto, già nel 2022 

il PIL dovrebbe recuperare i livelli pre-crisi, in base alle nostre proiezioni ai consumi delle famiglie 

nel Sud sarà necessario quasi l’intero periodo qui considerato per azzerare la perdita del 2020, mentre 

nel Centro-Nord tale esito verrebbe a realizzarsi un anno prima.  

Vi sono diversi motivi alla base di ciò. Tra questi, un ruolo di primo piano è giocato dalla dinamica 

salariale “piatta” che contraddistingue il nostro mercato del lavoro in maniera oramai strutturale. È 

infatti agevole verificare come la dinamica salariale del nostro Paese sia tra le più contenute in 

Europea (v. Fig. 1). Se, da un lato, ciò offre, come avviene attualmente, un contributo positivo al 

contenimento degli shock inflazionistici di natura esterna, dall’altro, la assai modesta capacità di 

trasmettere ai salari gli incrementi generali di reddito provenienti dalle fasi positive del ciclo 

determina un’espansione dei consumi inevitabilmente anemica.  

Accanto a questo fenomeno di ordine più generale, ve ne è un altro che riguarda specificatamente il 

Mezzogiorno. Osservando le proiezioni relative all’occupazione, si nota come queste, specie nei primi 

anni, siano più favorevoli al Sud rispetto al resto del Paese, nonostante una dinamica del PIL meno 

accentuata. In parte ciò è riconducibile a differenze strutturali nel mercato del lavoro meridionale. La 

misura di occupazione adoperata in Contabilità è maggiormente prossima al concetto di “testa”, 

ovvero si riferisce al numero delle persone effettivamente impiegate. Ora, nel Sud, a differenza di 

quanto avviene nel resto del Paese, non vi è molta differenza tra la dinamica nel numero delle persone 

occupate e le ore da queste effettivamente prestate (v. Fig. 2). Ciò sta ad indicare che nel Sud le 

oscillazioni del ciclo si riflettono in eguale misura sia sulle ore impiegate, ricorrendo ad 

ammortizzatori quali la Cassa integrazione, che nell’utilizzo del volume di occupazione. Nel Centro-

Nord, invece, le persone impiegate tendono a essere più stabili, e l’adeguamento al ciclo avviene 

ricorrendo a modifiche più significative nell’orario di lavoro. La discrasia evidenziata è resa possibile 

dalla spinta flessibilizzazione che vi è nel mercato del lavoro meridionale, rinvenibile nel maggiore 

ricorso a forme contrattuali quali il tempo determinato, part time involontario, e altre simili. La 

controparte di questa più accentuata flessibilizzazione è costituita da una dinamica salariale 

maggiormente piatta rispetto a quella sperimentata dal resto del Paese, già deludente nel confronto 

internazionale. 
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Tab. 1. Previsioni per alcune variabili macroeconomiche, circoscrizioni e Italia, variazioni % s.d.i. 

Variabili macroeconomiche 
  Mezzogiorno     Centro-Nord     Italia 

2020 (c) 2021 2022 2023 2024   2020 (c) 2021 2022 2023 2024   2020 (b) 2021 2022 2023 2024 

     
 

            
PIL -8,2 5,0 4,0 1,9 1,5  -9,1 6,8 4,2 2,6 2,0  -8,9 6,4 4,1 2,4 1,9 

                  
Reddito disponibile delle famiglie -2,8 4,4 2,8 2,9 2,5  -2,7 4,7 3,0 2,9 2,7  -2,8 4,6 3,0 2,9 2,7 

                                    
Consumi totali -7,4 3,8 2,6 2,2 1,9  -9,0 4,3 3,7 2,9 2,4  -8,6 4,2 3,3 2,7 2,4 

Consumi delle famiglie sul territorio -11,1 4,6 3,2 2,7 2,3  -11,9 5,2 4,5 3,4 3,0  -11,7 5,0 4,2 3,2 2,8 

 - Consumi in beni -8,9 3,7 3,0 2,4 2,2  -7,9 5,7 3,2 2,6 2,6  -8,2 5,1 3,1 2,6 2,5 

 - Consumi in servizi -15,4 5,6 3,5 2,9 2,3  -14,5 4,5 5,7 4,0 3,1  -14,7 4,7 5,2 3,7 3,0 

Spesa della Amministrazioni pubbliche 1,4 2,0 1,1 1,0 0,7  1,1 1,4 0,7 1,2 0,6  1,2 1,6 0,8 1,1 0,6 
                  

Esportazione di beni (a) -6,1 (b) 14,3 4,7 5,6 4,8  -9,1 (b) 16,5 6,7 6,1 5,0  -8,9  16,3 6,6 6,1 5,0 
                  

Investimenti totali -8,5 11,9 11,0 7,8 6,5  -9,2 13,4 13,1 6,0 5,2  -9,1 13,1 12,6 6,4 5,5 
   - Investimenti in macchine, attrezzature, 
      Mezzi di trasporto -12,6 7,4 4,8 3,3 1,8  -11,0 11,4 11,3 5,1 5,9  -11,4 10,7 10,0 4,8 5,1 

   - Investimenti in costruzioni -5,3 14,8 14,8 10,3 8,9  -6,6 15,8 15,1 7,0 4,6  -6,3 15,4 15,0 7,8 5,7 

Occupati (definizione di contabilità nazionale) -2.3 1,2 1,6 1,3 1,1  -3,9 0,3 1,4 1,2 1,2  -0,3 0,5 1,5 1,2 1,2 
                                    

 

(a) Al netto dei prodotti petroliferi, a prezzi correnti; (b) dati ISTAT; (c) valutazioni SVIMEZ. 

Fonte: Modello NMODS. 
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Fig. 1. Retribuzioni lorde unitarie nell’UE a 27 e principali paesi (in termini nominali) e nelle 

ripartizioni del Paese (in termini reali) - numeri indice 2008 =100 

 
 

 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT. 

 

Fig. 2. Evoluzione degli occupati (scala dx) e delle ore lavorate (scala sx) 2008-2020 –  

Mezzogiorno      Centro-Nord 

 
 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT. 
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IL CONTRIBUTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO E DEL PNRR ALLA CRESCITA  

 

Il periodo esaminato si caratterizza, come anticipato, per un significativo “cambio di passo” 

della politica economica. Nel 2021 è previsto un deficit record, pari a quasi 100 miliardi; nel biennio 

2022-2023 dovrebbe calare sensibilmente, pur attestandosi su valori pari a poco più della metà di 

quello iniziale. Quello che muta nel corso del quadriennio in maniera significativa è la composizione 

delle risorse: nel 2021 vi è una prevalenza di spesa corrente, in gran parte riconducibile al DL 

“Sostegni”, che da solo vale circa 70 miliardi, man mano che si va avanti diviene maggioritaria la 

spesa in conto capitale, dovuta all’implementazione del PNRR. La valutazione qui effettuata si 

riferisce all’insieme delle misure messe in campo, sia quelle riconducibili alle Leggi di Bilancio per 

il 2021 e 2022 unitamente ad altri decreti-legge “corposi” sotto il profilo della dotazione finanziaria 

(come il citato DL Sostegni), che alla spesa, e/o ai contributi, in (per) investimenti del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Da qui al 2024 si è ipotizzato che gli investimenti 

riconducibili al PNRR assommino a 90,4 miliardi di euro; la spesa in opere pubbliche dovrebbe 

rappresentare circa il 60% di questo ammontare. La ripartizione territoriale impiegata in questo 

esercizio di valutazione è quella dichiarata più volte dal Governo, che prevede una quota del 40% a 

favore delle regioni meridionali.   

Nella Fig. 3 sono riportati i risultati dell’esercizio. Nel periodo qui considerato, le misure di 

politica economica complessivamente considerate offrono un contributo alla crescita cumulata del 

PIL nazionale pari a circa il 48%. Precisamente, dei quasi 15 punti di crescita previsti per l’Italia 

(14,8) nel quadriennio, sette sono riconducibili alla policy. A scala territoriale, l’effetto delle misure 

è maggiore al Sud; in quest’area, infatti, il contributo offerto dagli interventi arriva a coprire il 58,1% 

della crescita cumulata del periodo, a fronte di un contributo del 45% nel Centro-Nord. Oltre a ciò, 

che già di per sé testimonia in maniera inequivocabile l’importanza della policy per il Sud, vi è un 

altro elemento che preme sottolineare. Nel Mezzogiorno, la policy offre un sostegno ancora più 

decisivo nel biennio 2023-2024, gli anni nei quali il peso degli investimenti associati al PNRR diviene 

prevalente. Sono questi gli anni in cui, nel Centro-Nord, una volta che la politica economica ha fatto 

ripartire l’economia, le componenti della domanda diverse dagli investimenti – consumi in primis ma 

anche l’export – sostengono la crescita, come è normale in un’economia di mercato compiuta. Nel 

Sud questo ruolo è ricoperto dagli investimenti pubblici. I consumi meridionali, come visto, soffrono 

di un problema strutturale di crescita anemica rinvenibile nel mix bassi salari/eccesso di 

flessibilizzazione; l’export pesa tradizionalmente poco. In definitiva, gli investimenti pubblici nel 

Sud, da un lato, non hanno la forza di sostituirsi completamente a consumi ed export nel sostenere la 

congiuntura, e infatti complessivamente l’area cresce un po’ meno rispetto al resto del Paese, ma 
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almeno impediscono al divario di riaprirsi come avveniva in precedenza durante le fasi ascendenti 

del ciclo post “lunga crisi” quando il PIL delle regioni meridionali aumentava dello zero virgola (ad 

eccezione del 2015).  

L’elemento che potrebbe fornire ulteriore spinta all’economia meridionale rimanda alla 

capacità di trasformare questo notevole incremento, per il Sud, di spesa in investimenti pubblici in 

nuova capacità produttiva capace di intercettare una quota maggiore di domanda, interna ed estera. 

L’offerta meridionale, infatti, specie durante e dopo la “lunga crisi” si è notevolmente depauperata, e 

quindi l’economia del Sud è capace di trasformare in produzione realizzata in loco solo una quota 

modesta della domanda ad essa rivolta. È nell’aumento strutturale di questa parte che risiedono le 

possibilità di recupero dell’economia e della società meridionale.    

 

Fig. 3. Crescita cumulata del PIL e contributo delle manovre di Finanza Pubblica e del PNRR in % 

della crescita nel periodo 2021-2024. Mezzogiorno, Centro-Nord e Italia 
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LE NUOVE POLITICHE NAZIONALI ED EUROPEE ALLA PROVA DEL SUD 

 

Il riequilibrio territoriale «promosso» a obiettivo delle politiche generali  

Le politiche di accompagnamento dell’economia e della società italiana al post-Covid potrebbero 

segnare una svolta dopo decenni di separazione, e per molti versi di «conflitto», tra politiche generali 

e politica di coesione. La coesione, infatti, per stesso mandato europeo, è stata «promossa» a obiettivo 

da perseguire esplicitamente con le politiche generali, non più «solo» con la politica di coesione. E le 

priorità della politica di coesione del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 sono del tutto 

coerenti con quelle di Next Generation EU. È questa una complementarità sulla quale è necessario 

costruire un approccio unitario che valorizzi le sinergie tra le due leve, portando a sistema il rilancio 

degli investimenti pubblici e privati che si prevede di sostenere con il PNRR con una politica ordinaria 

che troppo a lungo si è disimpegnata dal suo compito di perseguire l’obiettivo del riequilibrio 

territoriale, e con una politica di coesione europea e nazionale che nel nuovo ciclo di programmazione 

molto dovrà apprendere dai suoi limiti.  

È questa in definitiva la vera novità per le politiche, già allineate, come si evince chiaramente dagli 

impegni assunti nel PNRR, alla condizionalità «buona» imposta dalla «nuova» Europa per accedere 

alle risorse del NGEU: legare la ripresa alla riduzione dei divari di genere e generazionali che 

riguardano soprattutto il Mezzogiorno. 

 

Le politiche di coesione: l’avanzamento finanziario del ciclo 2014-2020 e il programma REACT-

EU  

Le politiche di coesione hanno fornito un notevole contributo al contrasto degli effetti economici e 

sociali della crisi pandemica. In parallelo si è chiuso il negoziato per le risorse e le regole di utilizzo 

dei Fondi delle politiche di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, un nuovo ciclo di 

politiche di investimento che fino al 2026 procede in parallelo con il PNRR.  

L’avanzamento del ciclo di programmazione 2014-2020 che si chiude al 31 dicembre 2023 indica 

che, a fronte dei circa 51,5 miliardi di euro complessivamente programmati nell’ambito dei Fondi 

FESR e FSE (inclusa la quota destinata ai Programmi della Cooperazione Territoriale), risulta un 

avanzamento dell’85,4% in termini di impegni e del 54,4% in termini di pagamenti (l’importo degli 

impegni e dei pagamenti comprende sia la quota UE, sia la quota nazionale), con un volume 

complessivo di risorse ancora da impegnare e da spendere fino a 31 dicembre 2023 pari a circa 7,5 e 

23,4 miliardi.  

Per quanto riguarda i Programmi Operativi Regionali, Abruzzo e Sardegna, regioni in transizione, 

presentano percentuali di avanzamento caratterizzate da impegni che si attestano rispettivamente al 

76% e 76,7% e da pagamenti pari al 46,1% e 52,5% del contributo assegnato. Più veloce si mostra 
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l’avanzamento in termini di impegni (95,4%) e pagamenti (62,2%) in Molise. Tra le regioni meno 

sviluppate, la riprogrammazione del POR Puglia ha determinato una forte accelerazione 

dell’avanzamento, con percentuali di impegno e pagamento pari al 115,1% ed al 67,9% della 

dotazione assegnata. In termini di pagamenti, i POR di Calabria e Sicilia mostrano gli avanzamenti 

più lenti (rispettivamente 45,2% e 41,4%). 

Per rafforzare la capacità di resilienza e contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria nel ciclo di 

programmazione 2014-2020, la Commissione europea ha varato l’iniziativa REACT-EU che funge 

da «ponte» verso il ciclo 2021-2027. Si tratta di risorse del NGEU gestite, però, nell’ambito del ciclo 

2014-2020 e con le medesime regole di questo periodo di programmazione. La prima tranche relativa 

all’annualità 2021 assegnata all’Italia ammonta, a prezzi correnti, a 11,3 miliardi di euro, mentre 

l’importo complessivo della seconda tranche, e quindi la dotazione complessiva definitiva, sarà 

calcolata una volta noti i valori degli indicatori su cui si basa il riparto. In via prudenziale, il valore 

della programmazione complessiva di REACT-EU in Italia è assestato su un importo complessivo, a 

prezzi correnti, pari a 13,5 miliardi di euro. Le risorse assegnate al nostro Paese rappresentano 

un’ingente integrazione del ciclo 2014-2020, pari a più di ¼ (26,7%) dell’attuale dotazione 

finanziaria. Tali risorse sono programmate all’interno dei Programmi Operativi già esistenti (FESR, 

FSE e FEAD) appositamente modificati, nell'ambito di un Asse dedicato non articolato per categorie 

di regioni (e quindi non territorializzato), gestite dalle attuali Autorità di gestione dei PO e devono 

essere spese in poco più di due anni (entro dicembre 2023), in coerenza con il termine per la chiusura 

finanziaria del ciclo 2014-2020. Va segnalato con favore che, sebbene ai sensi del Regolamento 

REACT-EU le risorse non siano territorializzate, la proposta italiana esplicita ex ante la quota di 

risorse destinata al Mezzogiorno, stimata pari al 64,3% della dotazione complessiva, corrispondente 

a circa 8,36 miliardi di euro. La maggior parte delle risorse, per una quota pari a circa a 4,5 miliardi 

e corrispondente al 40% del totale della dotazione REACT-EU, è destinata al PON «Sistemi e 

Politiche Attive del Lavoro» per iniziative a supporto, diretto e indiretto, della ripresa occupazionale 

attraverso incentivi, anche fiscali, all’assunzione ed al finanziamento del nuovo Fondo nazionale per 

le competenze.  
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La grande opportunità del PNRR per il Mezzogiorno e per il Paese: dalle quote di spesa alla 

copertura dei fabbisogni 

Il PNRR persegue l’obiettivo del riequilibrio territoriale e del rilancio del Sud come priorità 

trasversale a tutte le Missioni. Una scelta condivisibile motivata dalla trasversalità delle 

problematiche del Mezzogiorno rispetto alle Missioni del Piano e dalla necessità di considerare gli 

interventi per il Sud come parte essenziale e integrante di una strategia nazionale di riposizionamento 

del sistema-Paese. 

Il Rapporto fornisce in diverse sue parti valutazioni specifiche per i vari ambiti di intervento che 

interessano il PNRR.  

L’impegno programmatico di destinare il 40% delle risorse del Piano alle regioni del Mezzogiorno è 

rilevante e qualora rispettato è in grado di determinare un apprezzabile contributo alla crescita del 

PIL delle regioni meridionali come evidenziato in precedenza.  

Per la verità, i documenti ufficiali non contengono informazioni di dettaglio sulla ripartizione 

territoriale delle risorse per singole linee di investimento. Perciò, come hanno evidenziato i Servizi 

studi della Camera dei deputati e del Senato, «non è possibile definire la quota parte della spesa 

complessiva che verrà destinata alle singole regioni del Mezzogiorno».  

Più che soffermarsi sulla valutazione dell’adeguatezza dell’impegno programmatico di risorse 

stanziate per il Sud, la SVIMEZ ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune criticità legate 

alla stessa adozione della logica delle quote di spesa nell’ambito di un Piano performace based quale 

è il PNRR.  

Sarà decisivo in fase di attuazione non guardare al conseguimento degli obiettivi di spesa (le quote 

Sud definite per le 6 Missioni) come ad un «fine» in sé ma come un «mezzo» che consenta, garantite 

le condizioni attuative necessarie a tradurre gli stanziamenti in spesa effettiva, di raggiungere target 

di servizi adeguati a correggere gli squilibri tra territori tenendo conto sia della disponibilità di 

infrastrutture economiche e sociali, sia della quantità e qualità dei servizi da offrire «a regime» con 

continuità. 

La quota Sud è vincolata per legge per «garantire che le Amministrazioni centrali titolari di interventi 

previsti nel PNRR assicurino in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi 

l’allocazione alle regioni meridionali di almeno il 40% delle risorse». Questa previsione potrebbe 

scontare gli stessi limiti attuativi già riscontrati in passato per altri vincoli di destinazione territoriale 

fissati con norma (la clausola del 34% sulla spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni 

centrali non ha ancora trovato piena attuazione a diversi anni dalla sua introduzione). D’altra parte, il 

PNRR, proprio perché performance based, è finalizzato a raggiungere obiettivi concreti per cui la 

spesa dovrà tradursi in risultati. Perciò, oltre che prevedere adeguati strumenti di monitoraggio dei 
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processi di spesa e di attuazione degli interventi, andrà anche attentamente valutato l’effettivo 

allineamento degli stessi ai fabbisogni che si intende coprire. 

 

La sfida dell’assorbimento delle risorse e della realizzazione del PNRR: supportare progettualità e 

capacità realizzativa degli Enti territoriali 

Amministrazioni regionali e locali saranno responsabili della realizzazione di una quota significativa 

degli interventi previsti dal PNRR.  

Un primo aspetto da sottolineare è che una parte rilevante delle risorse che finanzieranno gli interventi 

vengono distribuite attraverso procedure competitive tra Amministrazioni beneficiarie. La minore 

capacità progettuale delle Amministrazioni meridionali le espone a un elevato rischio di mancato 

assorbimento delle risorse con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare 

di risorse insufficienti.  

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha diffuso di recente una stima dei flussi di spesa che 

dovranno essere “intermediati” dagli Enti territoriali (Amministrazioni regionali e Amministrazioni 

locali) per l’attuazione delle misure previste dal PNRR. In particolare, in base alle stime dell’UPB, 

riferite all’utilizzo delle risorse erogate dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (191,5 miliardi di 

euro), a livello nazionale gli Enti territoriali dovranno gestire come soggetti attuatori tra i 66 e i 71 

miliardi (vale a dire tra circa il 35% e il 37% delle risorse del Dispositivo). Applicando la quota Sud 

al valore intermedio tra l’ipotesi minima e quella massima dell’UPB, la SVIMEZ valuta che le 

Amministrazioni decentrate del Mezzogiorno dovrebbero gestire nell’intero sessennio circa 20,5 

miliardi di euro aggiuntivi, concentrati per circa il 50% nel biennio 2024-25. Il volume annuo di spesa 

per investimenti attivato dal PNRR (pari a circa 4,7 miliardi) richiederebbe nel 2024-25 uno sforzo 

aggiuntivo di spesa al Sud pari al 51% rispetto alla spesa annua effettuata dalle stesse 

Amministrazioni nel triennio 2017-19. Nel Centro-Nord lo sforzo aggiuntivo, pur significativo, 

sarebbe di circa il 41%. 

Il Rapporto dedica particolare attenzione al tema della sotto-dotazione di personale qualificato che 

pesava, soprattutto negli Enti territoriali del Mezzogiorno, sull’efficacia dell’azione pubblica ben 

prima che la pandemia portasse alla luce le debolezze di una macchina amministrativa che nei 

prossimi anni sarà impegnata nell’attuazione del PNRR. La rigenerazione del settore pubblico è oggi 

condizione abilitante per realizzare l’enorme azione di accelerazione della spesa che richiederà 

l’attuazione del PNRR. I dati di fonte Ragioneria Generale dello Stato relativi all’occupazione nel 

comparto funzioni locali (che comprende gli occupati in Regioni, Città Metropolitane, Province e 

Comuni) smentiscono l’ipotesi di un Mezzogiorno complessivamente caratterizzato da un numero di 

dipendenti pubblici superiore al resto del Paese. In media le regioni ordinarie del Sud hanno un 
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numero di addetti per 1.000 abitanti negli Enti locali pari a 6,1 contro un valore medio di 7,3 nel 

Centro-Nord. La marcata riduzione dell’occupazione nella P.A. intervenuta tra il 2010 e il 2019 (-

15%), ha interessato soprattutto gli Enti locali del Sud (-27% nelle regioni a statuto ordinario rispetto 

al -18,6% del Nord).  

Tanto la sfida dell’assorbimento delle risorse distribuite su base selettiva quanto la successiva fase 

realizzativa, non può prescindere dall’inserimento nei quadri amministrativi, soprattutto dei Comuni, 

di profili tecnici in grado di seguire la progettazione e l’attuazione degli interventi. Ma la soluzione 

non può esaurirsi nelle nuove immissioni di personale. Va rafforzato il supporto alla progettualità 

degli Enti territoriali “dal centro” con attività di accompagnamento e rafforzamento delle capacità 

progettuali locali utilizzando i centri di competenza nazionale che operano a supporto della P.A. 

(come, ad esempio, CONSIP, INVITALIA, SOGEI). In questo quadro la SVIMEZ propone anche la 

costituzione di “centri di competenza territoriale” formati da specialisti nella progettazione ed 

attuazione delle politiche, in raccordo con le Università presenti nel territorio in grado di supportare 

le Amministrazioni locali, in particolare i Comuni.  

 

Politica industriale e PNRR 

La minore resilienza dell’apparato produttivo del Sud rispetto a quello del Nord è dovuta a criticità 

strutturali rimaste insolute da molto tempo e determinate, da un lato, dalle sue carenze dimensionali 

e di composizione settoriale, dall’altro, dai ben noti fattori di contesto avversi che ne deprimono i 

risultati in termini di occupazione, produttività, capacità innovative e apertura ai mercati esteri. Ma è 

proprio questo il campo di azione della politica industriale, chiamata non solo a promuovere la 

concorrenza e a stabilire regole per il corretto funzionamento dei mercati, ma soprattutto a compiere 

scelte sull’allocazione delle risorse per conseguire obiettivi strategici. E nella fase post-pandemica, 

accrescimento delle dimensioni di impresa, apertura internazionale, rafforzamento delle filiere, 

sostegno alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, sviluppo di prodotti e tecnologie 

green, digitalizzazione, saranno certamente finalità da perseguire, con un’ottica che tenga conto della 

necessità di superare i gap territoriali. Il PNRR rappresenta l’occasione per ripensare agli strumenti 

di politica industriale cui affidare il conseguimento di tali obiettivi. Il Piano, infatti, individua gli 

interventi di incentivazione da finanziare nel prossimo futuro, destinando le maggiori disponibilità: a 

quelli di efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale (c.d. Sismabonus ed 

Ecobonus), cui va la dote finanziaria più cospicua (pari a 13,95 miliardi); ai crediti di imposta del 

Piano «Transizione 4.0», strumento cardine per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese 

(13,38 miliardi); al Fondo IPCEI per progetti di comune interesse europeo in filiere chiave (come 

batterie, cloud, idrogeno) (1,5 miliardi); alle tecnologie satellitari e all’economia spaziale (1,49 
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miliardi); al Fondo 391/1984 a favore dell’internazionalizzazione delle imprese (1,2 miliardi). Nel 

complesso, si tratta per lo più di interventi cui il Sud accede in misura molto limitata, beneficiando 

di una parte molto esigua di risorse. Per raggiungere la quota indicata nel PNRR del 40% delle risorse 

complessive da riservare al Mezzogiorno anche nel caso degli interventi di incentivazione saranno 

pertanto necessari, in fase di attuazione, alcuni aggiustamenti. L’occasione per introdurre questi 

aggiustamenti è rappresentata dalla costituzione della «Commissione interministeriale di 

semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno», prevista dal 

PNRR e insediatasi nello scorso mese di giugno. La questione principale che andrebbe affrontata, in 

tale sede, attiene alla necessità di prevedere una declinazione a livello territoriale a favore delle 

imprese meridionali degli «interventi nazionali di incentivazione», vale a dire degli interventi che 

sono al di fuori del perimetro della politica di coesione. Tale declinazione può essere conseguita con 

diverse modalità, che possono agire anche in via combinata, prevedendo, a titolo di esempio: 1) 

maggiori aliquote di agevolazione per il Sud, come si è cominciato a fare con le agevolazioni della 

Nuova Sabatini, per il credito di imposta a favore della ricerca e sviluppo e con gli incentivi del Fondo 

394/1981 per l’internazionalizzazione; 2) criteri privilegiati di accesso agli interventi attuati tramite 

bandi competitivi (che in genere favoriscono le imprese delle aree più sviluppate), anche per quelle 

attività produttive e quegli ambiti tecnologici che presentano eccellenze nelle regioni meridionali; 3) 

corsie privilegiate e procedure semplificate per le imprese del Mezzogiorno; 4) forme tecniche di 

concessione e erogazione dell’incentivo più congeniali alle imprese del Sud, per il cui accesso, ad 

esempio, non sia necessario aver conseguito utili, come è stato per le agevolazioni del Piano 

«Industria 4.0» del super e dell’iper ammortamento, che hanno sfavorito le imprese meridionali e le 

startup; 5) misure finanziate dai POR del Sud che affianchino e rafforzino quelle nazionali; 6) riserve 

di risorse a favore del Sud. Più in generale, la revisione degli incentivi dovrebbe garantire: una 

prospettiva di medio-lungo periodo agli interventi; una rapida implementazione delle misure, che non 

è priva di insidie e rappresenta il vero banco di prova della loro reale efficacia; interventi 

maggiormente selettivi, con un loro più deciso orientamento verso aree tecnologiche e produttive 

prioritarie, in quanto dalle sole misure automatiche non ci si possono attendere le necessarie e non 

più rinviabili spinte a modifiche strutturali dell’apparato produttivo. 

 

La sfida del coordinamento tra PNRR e politica di coesione  

Siamo nella fase di passaggio tra due cicli di programmazione della politica di coesione. Per il 

completamento del ciclo 2014-2020, reso ancora più sfidante dalle assegnazioni di REACT-EU, 

dovranno essere attuati e spesi, in base agli obiettivi di spesa fissati al 2023, oltre 30 miliardi di euro 

in poco più di 2 anni. La fase conclusiva del ciclo 2014-2020 si sovrappone con l’avvio del periodo 
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di programmazione 2021-2027, che assegna all’Italia complessivamente 83 miliardi di euro da 

utilizzare entro il 2030: una dotazione di molto superiore rispetto a quella disponibile per le politiche 

di coesione del passato. Il bacino di risorse complessivamente messe a disposizione dalla politica di 

coesione è dunque di considerevole entità.  

Ulteriori risorse saranno poi disponibili, provenienti dal PNRR con un orizzonte temporale di 

completamento fissato al 2026, e dal bacino delle politiche di coesione nazionale del Fondo di 

Sviluppo e Coesione.  

La gran parte di questa ingente dotazione finanziaria dovrà essere impiegata nel Mezzogiorno, in virtù 

dei maggiori vincoli di destinazione propri delle politiche di coesione e, più di recente, del PNRR.  

Con questa ampia disponibilità finanziaria vincolata alle regioni del Sud, sarà necessario monitorare 

che le risorse non siano distratte dalle loro destinazioni, e, ancor più, garantire che possano essere 

assorbite, e in maniera efficace, dai territori cui sono prioritariamente indirizzate.  

Alla soddisfazione per la disponibilità di una mole così ingente di risorse a sostegno della ripresa del 

Sud, si accompagnano vari ordini di problemi: il primo attiene alla necessità di assicurare una 

complementarità tra la politica di coesione europea e nazionale e il PNRR, garantendo una reale 

aggiuntività ai Programmi della coesione, e il secondo, strettamente collegato al primo, attiene ai 

meccanismi di governance del PNRR e delle politiche di coesione. 

Si tratta di una complementarità sulla quale è necessario costruire un approccio unitario che valorizzi 

le sinergie tra le due leve. Due gli obiettivi principali: assicurare una gestione sinergica ed efficace 

dei diversi bacini sui territori e valorizzare il ruolo e la specificità che la politica di coesione − per 

finalità, target e modalità operative − deve o può mantenere rispetto alle altre politiche pubbliche di 

investimento.   

Allo stato attuale, su questa complementarietà delle due politiche, vi sono solo indicazioni generiche 

rilevabili nella bozza dell’Accordo di Partenariato, che rimanda il coordinamento delle linee di 

intervento ai contenuti dei singoli PON. Anche le sedi a tal fine previste, i Comitati tecnici di 

coordinamento che, con una partecipazione attiva dei territori e del Partenariato, sono deputati ad 

operare il raccordo tra PON e POR e nel cui ambito si affronterà, ove opportuno, anche il tema del 

raccordo con il PNRR, hanno una valenza operativa, di natura burocratica nell’ambito dei meccanismi 

gestionali dei Programmi. Sarà quindi necessario accelerare la riflessione strategica su come le risorse 

della coesione possano comporre un quadro programmatico coerente con il bacino finanziario del 

PNRR e, soprattutto, abilitare alla sfida le regioni più deboli. 

In Italia la politica di coesione dovrà assicurare, infatti, nei territori più deboli, e segnatamente, nelle 

regioni meridionali, che le imprese, i cittadini e le Pubbliche amministrazioni locali siano messe nelle 

condizioni di partecipare a pieno titolo a questa fase di rilancio del Paese. L’esperienza degli anni 
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passati potrebbe far pensare che, in presenza di obiettivi e target di utilizzo ambiziosi e nella difficoltà 

di trovare progetti compatibili con le regole e le tempistiche dei bacini finanziari, la complementarità 

possa essere utilmente interpretata come possibilità di trasferire i progetti da un bacino finanziario 

all’altro, attraverso progetti sponda. Quest’ultima soluzione comprometterebbe il raggiungimento 

degli ambiziosi obiettivi di trasformazione dei territori definiti per il prossimo decennio, con il rischio 

di confinare ancora una volta la politica di coesione ad un ruolo di intervento sostitutivo e non 

realmente aggiuntivo, in grado di fornire un apporto differenziale che contribuisca a colmare i divari 

territoriali. 

Un secondo ordine di problemi rimanda all’utilità di ripensare a meccanismi di stretto coordinamento 

tra la governance del PNNR e quella delle politiche di coesione, conservando ed enfatizzando la 

specificità di intervento di queste ultime. In buona sostanza, sarebbe necessario uniformare per quanto 

possibile le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti che oggi sono disciplinati da norme 

diverse.   
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Dalla stagnazione alla recessione post-Covid: l’Italia incrocia l’epidemia indebolita 
da una lunga fase di bassa crescita e di ampliamento del divario Nord/Sud

Il «doppio divario» primadella crisi

Nella ripresa 2015-18 il PIL

italiano è cresciuto del 4,8%, la

metà della media europea

(+9,5%). Il PIL del Mezzogiorno

del 2,5%, quello del Centro-

Nord del 5,4%.

Il Covid ha colpito un Paese in

stagnazione (nel 2019 il Sud

«cresceva» dello 0,2%, il

Centro-Nord dello 0,3%).

Nel 2020 la crisi ha colpito

l’intero Paese ma con

un’incidenza superiore nel

Centro-Nord (-9,1%).

Fig. 1. Tassi di crescita annuali del Prodotto Interno Lordo
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Le nuove previsioni SVIMEZ per il periodo 2021-24

Il rimbalzo, al contrario di quanto

avvenuto nelle precedenti grandi

crisi, è sostenuto e interessa

entrambi le aree del Paese

Fig. 2. Andamento del Prodotto Interno Lordo (2019 = 100)
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Fig. 3. Variazioni % del PIL, 2020-2022

Fonte: SVIMEZ  per il 2020 e previsioni SVIMEZ (modello econometrico N-Mods)

La ripresa del biennio 2021-2022 è trainata dal

binomio investimenti privati (in particolare

costruzioni) e export, alimentando un recupero

più rapido nel Centro-Nord, ma il Mezzogiorno

partecipa alla ripartenza.

Il rimbalzo 2021 è significativo al Sud se si

considera la perdita minore del 2020.

Nel 2022, si ipotizza che la tendenza espansiva

prosegua, ma a ritmi ridotti. Il Sud resta

«agganciato» alla ripresa del Nord.

Il “cambio di passo” delle politiche indotto

dall’emergenza economica e sociale causata

dalla pandemia: dagli avanzi primari più o meno

ampi al significativo sostegno dello Stato a

imprese e famiglie.

Le Leggi di Bilancio 2021 e 2002 e altri

provvedimenti – tra cui si ricordano il DL

Sostegni o il DL 59/2021 (Fondo complementare

PNRR) – hanno nell’insieme dato luogo a

disavanzi notevoli, pari a circa 99 miliardi nel

2021e a 56 nel 2022.

Le nuove previsioni SVIMEZ 2021-2022



Fig. 4. Variazioni % del PIL, 2023-2024

Fonte: Previsioni SVIMEZ (modello econometrico N-Mods)

Le nuove previsioni SVIMEZ 2023-2024

Dallo stimolo del binomio export-investimenti

nel 2021-22 all’effetto propulsivo esercitato

dalle policy nel 2023-24 che però non si

accompagna, soprattutto al Sud, ad una

ripresa solida dei consumi.

Nel 2023 il PIL italiano dovrebbe crescere del

2,4%; in maniera più accentuata al Centro-Nord

(2,6%) rispetto al Sud (1,9%).

Nel 2024, in un contesto nazionale di

indebolimento del tasso di crescita (1,9%), il

differenziale Nord/Sud si mantiene intorno a

mezzo punto percentuale (+2% nel Centro-

Nord; +1,5% nel Sud).

Il Mezzogiorno nel periodo pre-crisi pandemica

(2016-19) era cresciuto in media di poco più di

tre decimi di punto all’anno.



Il contributo delle manovre 2021/22 e del PNRR  nel 2021-2024

Le misure di politica economica complessivamente considerate offrono un contributo di circa il

47% alla crescita cumulata del PIL nazionale: dei quasi 15 punti di crescita previsti per l’Italia

(14,8) nel quadriennio, sette sono riconducibili alle policy.

Il contributo offerto dalle policy arriva a coprire il 58,1% della crescita cumulata del periodo, a

fronte del 45% nel Centro-Nord.

Centro-Nord Mezzogiorno

Fig. 5.  Variazione cumulata del PIL e contributo % delle policy alla crescita 

Fonte: Stime SVIMEZ (modello econometrico N-Mods)



La debolezza dei Consumi al Sud indebolisce la ripartenza

Pur in presenza di un impatto sulla crescita apprezzabile del PNRR, l’andamento debole dei

consumi, soprattutto nel Mezzogiorno, frena la dinamica espansiva dell’economia.

Mentre già nel 2022 il PIL dovrebbe recuperare i livelli pre-crisi, in base alle nostre proiezioni

ai consumi delle famiglie nel Sud sarà necessario quasi l’intero periodo per azzerare la

perdita del 2020, mentre nel Centro-Nord tale esito verrebbe a realizzarsi un anno prima.
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Fig. 6.  Variazioni % dei Consumi delle famiglie



La dinamica salariale piatta nell’ultimo decennio in Italia.

La contrazione delle retribuzioni al Sud
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Fig. 7a. Retribuzioni lorde unitarie (in termini nominali) 

nell'Europa a 27 e principali paesi -numeri indice 2008=100
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Fig. 7b. Retribuzioni lorde unitarie reali in Italia per 

circoscrizione -numeri indice 2008=100

La dinamica salariale italiana è tra le più contenute in Europea. Nel Mezzogiorno, in termini reali, le

retribuzioni medie unitarie si sono ridotte di oltre 10 punti nell’ultimo decennio. Se, da un lato, ciò

offre, un contributo positivo al contenimento degli shock inflazionistici di natura esterna, dall’altro,

la assai modesta capacità di trasmettere ai salari gli incrementi generali di reddito provenienti dalle

fasi positive del ciclo determina un’espansione dei consumi inevitabilmente anemici.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat e Eurostat



Povertà

La crisi del  lavoro e la 

povertà 



Fig. 8. Gli indicatori di precarietà e basso reddito dei lavoratori del Sud 

Dalla crisi del 2008, il progressivo 
peggioramento della qualità del  lavoro, con la 
diffusione di lavori precari ha portato ad una 
forte crescita dei lavoratori a basso reddito, a 
rischio povertà.
Sul versante retributivo, ha inciso il 
cambiamento nella struttura occupazionale 
avvenuto negli ultimi trent’anni anni con la 
crescita di settori low-skilled, come quello dei 
servizi turistici e alle famiglie, nei quali la 
retribuzione non è sufficiente per uscire dalla 
spirale della povertà. 

La precarietà e i working poor

Fonte: Fonte elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

(*) Occupati con reddito inferiore al 60% del reddito mediano equivalente
(**) Percentuale di dipendenti a termine e collaboratori che a un anno di
distanza svolgono un lavoro stabile

Mezzogiorno Centro-Nord

Percentuale part-time involontario 79,9 59,3

Percentuale dipendenti a termine 22,3 15,1

Occupati a termine da più di  

cinque anni 
24,5 15,5

Dipendenti con bassa paga (*) 15,3 8,4

Trasformazioni da lavori instabili a 

lavori stabili (**)
13,3 25,8



Fig. 9. L’incidenza della povertà in Italia per condizione occupazionale della persona di 
riferimento  (valori %)

L’ampliamento della povertà tra chi un lavoro lo ha

Condizione 

professionale 

della persona di 

riferimento 

2019 2020

Italia Nord Centro Mezzogiorno Italia Nord Centro Mezzogiorno

Occupato 5,5 5,3 4,4 6,7 7,3 7,9 5,4 7,6

di cu: Operaio e 

assimilato
10,2 10 8,5 11,6 13,2 14,4 10,9 12,7

Non occupato 7,5 6,6 4,7 10,1 8,1 7,2 5,4 10,7

Totale 6,4 5,8 4,5 8,6 7,7 7,6 5,4 9,4

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat



Fig. 10. Income quintile share ratio S80/S20 by NUTS 2 regions - EU-SILC survey 

La disuguaglianza in Italia è più alta che in altri Paese 

La diseguaglianza in Italia è più elevata rispetto agli altri principali paesi europei.

Considerando l’indicatore S80/S20, che misura quante volte il reddito del 20% più ricco è maggiore

di quello più povero l’Italia si collocava nel 2019 su valori intorno a 6 a fronte del 4,9 della Germania,

del 4,3 della Francia del 5,9 della Spagna. Il dato nazionale sottende una maggiore diseguaglianza

nelle regioni del Mezzogiorno (7,3 a fronte del 4,9 del Centro-Nord).
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Fig. 11. Indicatori di parità di genere: un confronto Mezzogiorno e Centro-Nord 

Centro-Nord Mezzogiorno

2019 2020 2019 2020

Differenza tra tasso di occupazione maschile e

femminile (15-64 anni)
14,8 15,1 23,4 23,8

Tasso di disoccupazione di lunga durata (femmine) 3,9 3,3 13,1 11,4

Tasso di occupazione 20-64 anni (femmine) 63,4 62,0 35,8 35,1

Tasso giovani NEET (15 -34 anni) (femmine) 20,5 22,9 40,1 40,2

Tasso di occupazione delle donne 20-34 anni

(da 1 a 3 anni dalla laurea)
71,8 69,7 46,1 43,9

Adulti che partecipano all'apprendimento

permanente (femmine)
9,9 8,2 6,0 5,8

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi

di istruzione e formazione professionale (femmine)
9,0 8,7 15,5 13,2

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d’età

30-34 anni (femmine)
37,8 38,5 26,7 27,0

Laureati in scienza e tecnologia (femmine)
12,6 12,8 7,9 8,0

Le disparità di genere 

costituiscono uno dei 

maggiori ostacoli allo 

sviluppo sostenibile, alla 

crescita economica e alla 

lotta contro la povertà.

Gli interventi volti a favorire 

la partecipazione femminile 

e le pari opportunità nel 

mercato del lavoro, negli 

organi istituzionali e politici 

e nei vertici aziendali sono 

parti integrale anche delle 

politiche di riequilibrio 

territoriale

Le disuguaglianze di genere caratterizzano la «nuova» questione meridionale

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT



Le disuguaglianze generazionali: Gli effetti asimmetrici della crisi sui 
giovani  

Fig. 12. Andamento del tasso di occupazione giovanile 

(15-34 anni)Tendenza di lungo periodo 

all’invecchiamento della forza 

lavoro 

Rispetto al 2008 l’occupazione 

giovanile si è ridotta di 669 

mila unità nel Sud, a fronte di 

una crescita di 706 mila unità 

degli over 50.  

Nel Centro-Nord gli occupati 

under 35 si sono ridotti di 1,4 

milioni di unità mentre gli 

over 50 sono cresciuti di 2,5 

milioni. 
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Il lascito degli shock competitivi che hanno preceduto il Covid-19 condizionano la 
ripartenza delle imprese al Sud

Fig. 13. Valore aggiunto pro capite nei servizi privati e

nell’industria in senso stretto, valori costanti 2015, Numeri

indice (2009=100)

La minore elasticità nella ripresa dell’economia

meridionale è un dato strutturale. È il lascito

negativo degli effetti di «selezione» operati dalla

«lunga crisi» 2008-2014 e prima ancora dagli shock

competitivi euro-globalizzazione- rivoluzione ICT

Quantità e qualità delle imprese che operano al Sud

sono fattori che limitano le capacità dell’offerta di

assorbire gli stimoli provenienti dal lato della

domanda.

Il Sud si presentaa questa nuova ripartenzacon:

- una baseproduttiva ridotta;

- un’offerta più dipendente dalla domanda interna

e meno reattiva alla ripresa del commercio

internazionale;

- un’industria manifatturiera e un terziario meno

specializzati in comparti a maggior valore

aggiunto

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT



La ricomposizione dell’industria manifatturiera verso settori a maggiore 
valore aggiunto ha interessato soprattutto il Nord

Fig. 14. Var. % degli addetti alle UL nell’industria manifatturiera
per livello di specializzazione tecnologica ( 2010-18 )

Durante la fase di debole ripresa ciclica

che vi è stata tra il 2014 e il 2018

l’industria manifatturiera delle due

ripartizioni del Nord si è spostata

prevalentemente verso produzioni

Medium-High Technology, mentre

quella del Sud e del Centro, ha ripreso a

crescere anche in attività – Low

Technology – che nel resto del Paese o

sono stabili o più frequentemente

vengono abbandonate.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT-Frame.

Regioni e 

Ripartizioni
High 

technology

Medium high 

tec

Medium low 

tech
Low technology Totale 

Mezzogiorno

2010-14
-15,1 -12,5 -20,1 -11,0 -14,6

2014-18
-12,8 81,9 -42,3 5,9 3,0

2010-18

-26,0 59,2 -53,8 -5,8 -12,0

Centro-Nord

2010-14
-9,9 -5,0 -8,6 -9,6 -8,1

2014-18
0,2 17,0 -8,1 0,6 2,4

2010-18

-9,7 11,2 -16,0 -9,1 -5,9



Fig. 15. Var.% degli addetti alle UL servizi per livello
di competenzee specializzazione

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT-Frame.

Regioni e 

Ripartizioni High T ech

KIS

Knowledge 

Intensive 

Services altri servizi Totale servizi

Mezzogiorno

2010-14
-7,9 -2,6 -3,7 -3,5

2014-18
7,6 12,8 9,0 10,0

2010-18

-1,0 9,9 5,0 6,1

Centro-Nord

2010-14

-5,7 1,0 -3,3 -2,2

2014-18

11,3 13,7 8,1 10,0

2010-18

4,9 14,8 4,5 7,6

Il ritardo del Sud nelle attività del terziario avanzato

Il comparto di punta, HT-KIS (High 

Technology-Knowledge Intensive 

Services), che richiedono conoscenze e 

competenze elevate e presuppongono 

l’utilizzo di tecnologie di frontiera, si 

accresce solo nel Nord, e presenta un 

saldo negativo nel Sud, sebbene in 

misura lieve (–895 addetti). 

Nel Mezzogiorno, la crescita complessiva 

2000-18 di circa 166 mila addetti nel 

comparto dei servizi è concentrata per il 

57% negli altri servizi (circa 100 mila 

addetti aggiuntivi).

Nel Centro-Nord, al contrario, è nei 

comparto più innovativi (HT e KIS) che si 

concentra il 60% dei nuovi addetti nel 

terziario.



Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2019

sull’economia e la società del Mezzogiorno

Lo spettro della recessione al Sud

In un Italia che non cresce.

Politiche per la crescita: 

ultima chiamata?

Roma, 4 Novembre 2019

Luca Bianchi | direttore SVIMEZ

Istruzione e Università, Sanità, Mobilità, giustizia, cittadinanza digitale, 

innovazione

I DIVARI DI CITTADINANZA 

DA COLMARE CON 

INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE SOCIALI 

(PNRR) E POLITICHE 

ORDINARIA 
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Ripartizione 

territoriale

Posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni

Settore

privato

Settore 

pubblico
Totale

Italia 13,5 13,5 26,9

Centro-Nord 16,3 17,2 33,5

Nord-Ovest 16 15,4 31,4

Nord-Est 15,4 19,1 34,5

Centro 17,7 17,7 35,3

Mezzogiorno 8,2 6,6 14,9

Sud 8,3 6,2 14,5

Isole 8,1 7,6 15,7

Fig. 16. Servizi  socio-educativi per la prima 
infanzia per ripartizione geografica. 2019 

I divari nell’istruzione 0-10 anni 

Regioni e Ripartizioni
% tempo pieno 

nella scuola primaria

Abruzzo 19,4

Molise                    7,8

Campania  17,6

Puglia      15,8

Basilicata           46,6

Calabria 24,0

Sicilia     8,9

Sardegna         35,4

Mezzogiorno 17,6

Centro-Nord* 47,7

Italia* 37,1

Fig. 17. % tempo pieno scuola 
primaria (A.S. 2019-2020)

L’investimento previsto dal PNRR ammonta a 4,6 mld e dovrebbe 

portare alla creazione di 228 mila posti aggiuntivi. E’ fondamentale 

che tale investimento consenta di raggiungere il target (33%) in 

tutte le Regioni.

Va nella giusta direzione quanto previsto dalla Legge di Bilancio 

2022 per garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni in tema di 

asili nodi e per le persone non autosufficienti e con disabilità. 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

*Mancano i dati di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta



Fonte: ElaborazioniSVIMEZ su dati ISTAT

Il divario che si è creato a partire dalla grande

crisi 2008-2009 si era poi assottigliato negli

anni della «ripresina» 2015-2017.

Dal 2018 al 2020 si è invece di nuovo

allargato il divario soprattutto in virtù di tassi

molto più elevati per il Centro-Nord.

Importante riscoprire il ruolo centrale

dell’Università sia come presidio civico per il

rafforzamento dei diritti di cittadinanza negati

che come motore di sviluppo economico

capace di promuovere trasferimento

tecnologico e innovazione.

Fig. 18. Passaggio Scuola-Università
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Passaggio Scuola-Università

Mezzogiorno Centro-Nord

La transizione ecologica e digitale, due obiettivi fondamentali del PNRR, si inseriscono 
in un quadro, soprattutto al Mezzogiorno, dove sono evidenti i ritardi sia dal lato dei 
processi di accumulazione di capitale umano che da quello della capacità di generare 
trasferimento tecnologico



Fonte: Elaborazionisu dati ISTAT

Fig. 19. Migrazione intellettuale dal Mezzogiorno al CN (in valore assoluto e in %, 2010-2020)

Negli ultimi tre anni è aumentato lo stock

annuale degli studenti triennali del

Mezzogiorno immatricolati al Centro-Nord

che ha raggiunto le 22.644 unità.

Allo stesso tempo è però diminuita la loro

quota percentuale rispetto alle

immatricolazioni complessive. Fenomeno

creatosi in virtù dell’incremento

generalizzato degli immatricolati al

Mezzogiorno come al Centro Nord.

Nell’anno del Covid la mobilità degli

studenti dal Mezzogiorno al Centro-Nord si

è incrementata.
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Fonte: ElaborazioniSVIMEZ su dati ISTAT

Nel periodo 2000-2020 sono aumentati del 30%

gli immatricolati nel Centro-Nord mentre sono

diminuiti del 4% per il Mezzogiorno.

Questi processi di deaccumulazione di capitale

umano hanno impatti sulla crescita economica

nel medio-lungo periodo. Importante lavorare

sull’offerta di formazione ma non solo dal punto

di vista quantitativo.

L’intero sistema universitario è in forte ritardo

sulla formazione professionalizzante. Gli ITS e

le LP non sono decollati e, anche in chiave

PNRR, sarà cruciale un loro sviluppo in forte

collaborazione con il mondo dell’impresa.

Fig. 20. Immatricolati 
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Immatricolati

Mezzogiorno Centro-Nord

Diviene indispensabile un investimento specifico nel rafforzamento della funzione di 
anchor institutions delle Università e degli Enti pubblici di ricerca presenti al Sud



I trasporti: la mobilità ferroviaria a lungo raggio 

Le linee Alta velocità sono attualmente presenti per appena il 3% nel Mezzogiorno (29 Km della

Napoli Salerno).

Gli investimenti previsti dal PNRR svilupperanno le direttrici di AV/AVR del Sud, aggiungendo

ben 303 km, ovvero oltre la meta della nuova rete nazionale, migliorando sensibilmente

l’accessibilità dei territori. La riduzione attesa dei tempi di percorrenza a investimenti

completati e di quasi il –25%, superiore al –22% del Nord e al –4,5% del Centro.

Sulle linee gestite dall’operatore nazionale emerge un chiaro ritardo del Sud.

Fig. 21. La dotazione della rete ferroviaria nazionale (RFI)

Fonte: Elaborazioni su dati RFI 2021

Totale rete in 

esercizio

Km di rete

per 100 kmq

% linee 

fondamentali 

+ linee di nodo

% rete

elettrificata

% rete a doppio 

binario

Mezzogiorno 5.717 4,6 24,6 58,2 31,8

Italia 16.782 5,6 44,2 71,9 46,1



Fig. 22. La dotazione e le caratteristiche della rete ferroviaria locale e/o regionale (2019)

I trasporti: il gap territoriali nella mobilità ferroviaria locale e nella mobilità urbana  

Alla rete maggioritaria gestita da RFI si

aggiunge quella delle ferrovie locali e

regionali. Al Sud si colloca più del 50% di

questa rete, ma solo il 22,3% delle linee

sono elettrificate, contro il 52,6% al Nord e

il 98,2% al Centro

Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili

Fig. 23. Densità delle reti di tram, metropolitana e filobus nei Comuni capoluogo di Provincia/Città 

metropolitana (km per 100 kmq di superficie urbanizzata)
Nel Mezzogiorno la dotazione delle

reti per la mobilità nelle aree urbane

è pari a 11,7 km per 100 kmq di

superficie urbanizzata, tre volte in

meno delle città del Nord.

Gli investimenti sono stati molto

bassi, in particolare nelle città del

Mezzogiorno.

Fonte:ISTAT,datiambientalidellecittà

km % elettrificata

Nord 1.031 52,6

Centro 4.355 98,2

Mezzogiorno 1.787 22,3

Totale 3.273 42,5

2013 2016 2019

Nord 29,9 32,8 33,4

Centro 9,9 10,8 12,9

Mezzogiorno 10,2 12,1 11,7

Italia 18,5 20,6 21,3



Fig. 25. Densità di piste ciclabili nei Comuni capoluogo di 

provincia/città metropolitana 

Nelle città del Sud, solo 5,4 km di

piste ciclabili ogni 100 kmq, un

valore di ben 10 volte inferiore a

quello delle città del Nord.

Tra il 2013 e il 2019 l’indice in

debole aumento al Sud e al Centro,

in forte crescita al Nord

Fonte: ISTAT, dati ambientali delle città

Fonte: ISTAT, dati ambientali delle città

Fig. 24. Posti-km complessivi offerti dal trasporto pubblico locale nei comuni

capoluogo di provincia/città metropolitana ripartizione geografica - Anni 2013-2019

(valoriperabitante)(a)

L’offerta di posti*Km (gomma e

ferro) nelle città capoluogo del Sud

è meno di un terzo rispetto alla

media delle Città del Nord e meno

della metà di quelle del Centro. Tra

il 2013 e il 2019 l’offerta di servizi di

TPL è diminuito del 5% nelle aree

urbane meridionali, mentre è

cresciuto del 7,3% in quelle del

Nord.

2013 2019

Nord 5.776 6.199

Centro 5.498 5.004

Mezzogiorno 2.042 1.946

Totale Italia 4.581 4.624

2013 2016 2019

Nord 47,9 52,9 57,9

Centro 13,3 13,6 15,7

Mezzogiorno 3,8 4,5 5,4

Italia 19,8 21,8 24,2



La sfida dell’attuazione

LA CENTRALITA’ DELLE 

RIFORME PER IL RILANCIO 

DEGLI INVESTIMENTI AL 

SUD

La Giustizia civile e penale 

Rigenerare la Pubblica 

Amministrazione.



Fonte: Elaborazionisu dati ISTAT

Nel Mezzogiorno c’è un problema 

di domanda di giustizia con una 

media di 777 nuovi casi (ogni 10 

mila abitanti) iscritti a ruolo ogni 

anno a fronte dei 704 del Centro 

e dei 541 del Nord. Possibili 

cause:

- più bassa qualità istituzionale

- tessuto economico debole

- mercato del lavoro stagnante

- criminalità organizzata

- ampia disponibilità di 

consulenza legale

Fig. 26. Rapporto sopravvenuti (civile e penale) su 
popolazione (per 10.000 ab.)
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Fonte: Elaborazionisu dati ISTAT

Nel civile il Mezzogiorno ha ridotto del 25% la 

durata media del processo 2004-2019. 

Fig. 27. Disposition Time: durata media di un procedimento (in giorni). Dal 2004 al 2019
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Nel penale non ci sono stati miglioramenti nel periodo 

2004-2019, anche sulla capacità di smaltimento.



Dal 2007 al 2019 la media OCSE è

rimasta invariata (18% circa).

Francia si conferma la prima nazione con

più del 21% di FL nella PA. In aumento la

Spagna (da 13% a 16%) e in diminuzione

la Germania (da 11% a 10%). Italia da

14,53% al 13,21% con una riduzione di

circa 320mila unità sul periodo 2011-2019.

Fig. 28. Lavoratori nella PA in % rispetto al 
totale della FL nazionale (2007-2019), dati OCSE.
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Al netto delle regioni a statuto speciale, il

numero di addetti per 1000 abitanti negli

enti locali (Regioni, Città Metropolitane,

Province e Comuni) è pari a 6,1 al

Mezzogiorno contro un valore medio di 7,3

nelle regioni del Centro-Nord.
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Fig. 29. Occupati nella PA, funzioni locali
(2010-2019), dati RdS .



Fonte: ElaborazioniSVIMEZ su dati ISTAT

Il valore medio dell’indice di ricambio del

personale in Italia è pari a 0,65 per tutto

il periodo 2007-2018. Al Centro-Nord

l’indice è pari a 0,70, nel Mezzogiorno

0,58.

Nel periodo 2013-2018 tutti i grandi

comuni presentano un indicatore <1.

Rispetto al periodo 2007-2012 in

crescita Milano, Bologna e Roma.

Da segnalare Torino, Napoli, Reggio

Calabria, Palermo (prossimo allo zero) e

Cagliari.

La minore capacità progettuale delle

amministrazioni locali del Mezzogiorno

le espone a un elevato rischio di

mancato assorbimento. Con il

paradosso che le realtà a maggior

fabbisogno potrebbero beneficiare di

risorse insufficienti.

Fig. 30. Comuni italiani: indice di ricambio nella PA, 
2007-2018
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Fonte: ElaborazioniSVIMEZ su dati ISTAT

Il personale laureato in pochi casi

supera il 30% del personale (Bari

37,60%, Roma 33,80%, Bologna 32% e

Venezia 31,90%).

Reggio Calabria ha registrato tra il 2007

e il 2018 una diminuzione del personale

laureato: dal 22,30% al 20,90%.

Tassi decisamente inferiori alla media

nel 2018 per Palermo 10,70% e Napoli

19,60%.

La riforma della PA richiede risorse e

competenze umane molto significative.

Per quanto il PNRR preveda una quota di

rafforzamento del personale, si corre il

rischio di non innestare un autentico

processo di trasformazione «dal di

dentro».

Fig. 31. Comuni italiani: personale laureato, 2007-2018
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Fonte: ElaborazioniSVIMEZ su dati IFELe ISTAT

Al Sud un cittadino su 3

risiede in un Comune in crisi

finanziaria

Grave divario nell’accesso ai

servizi comunali: asili nido,

servizi sociali, scuola

primaria, acqua, rifiuti, etc.

Pesante zavorra per i

residenti al Sud: 1 su 3 dovrà

farsi carico del rientro del

debito attraverso una

maggiore pressione fiscale

Fig. 32. La crisi finanziaria asimmetrica dei Comuni
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Il riequilibrio territoriale «promosso» a obiettivo delle politiche generali: il necessario 
coordinamento con la politica di coesione europea e nazionale

La straordinaria opportunità offerta alla politica economica nazionale da

Next Generation EU: la coesione economica, sociale e territoriale è stata

«promossa» a obiettivo delle politiche generali, non più «solo» della

politica di coesione.

La coesione è «entrata» tra gli obiettivi da perseguire con la politica

ordinaria con priorità coerenti con la politica di coesione del nuovo ciclo

di programmazione 2021-2027.

Questa è un’occasione forse irripetibile per superare il «conflitto» tra

politiche generali e politica di coesione dell’ultimo ventennio.

È necessario un approccio unitario che valorizzi le sinergie tra le due

leve, portando a sistema il rilancio degli investimenti pubblici e privati

che si prevede di sostenere con il PNRR.



Il PNRR: la «quota Sud» del 40% è un mezzo non un fine

Il PNRR italiano soffre di un limite «strutturale»

Un Piano performance based dovrebbe basarsi su una ricognizione puntuale dei

fabbisogni di investimento sulla quale basare un’allocazione delle risorse aggiuntive

coerente con l’obiettivo di ridurre i divari di cittadinanza.

È un limite da superare in fase di attuazione: i vincoli di destinazione territoriale della

spesa dovrebbero convivere con l’indicazione degli obiettivi di copertura dei servizi

da conseguire:

- Sganciare i criteri di assegnazione delle risorse «a bando» da indicatori di

capacità finanziaria locale (come la capacità delle Amministrazioni locali di

cofinanziare gli interventi) – Bando Asili Nido

- previsione esplicita nei criteri di assegnazione delle risorse «a bando» della

distanza dai target da conseguire nei diversi territori

- Monitoraggio del rispetto delle quote territoriali di spesa da estendere al

raggiungimento dei target di servizi

- Garanzia del finanziamento ordinario del servizio coerente con l’investimento

infrastrutturale per dare continuità alla prestazione



La sfida dell’attuazione 

Il rischio che le quote di spesa non bastino ad allineare gli interventi ai

fabbisogni investe due momenti:

1. Assegnazione delle risorse: la minore capacità progettuale delle

Amministrazioni meridionali le espone a un elevato rischio di

mancato assorbimento delle risorse distribuite attraverso bandi

competitivi.

2. Realizzazione degli interventi: Le amministrazioni locali dovranno

sostenere uno sforzo di spesa per attivare la spesa prevista dal

PNRR che si «aggiunge» alla spesa per la politica di coesione (14/20;

React-EU; 21/27).



Lo sforzo aggiuntivo delle Amministrazioni locali per spendere le risorse del PNRR 

Considerando le sole risorse del

Dispositivo di Ripresa e

Resilienza, la SVIMEZ stima una

spesa aggiuntiva di circa 20,5

miliardi nel 2021-2026 per

Regioni e Comuni del

Mezzogiorno

- Lo sforzo aggiuntivo di spesa

raggiungerà al Sud nel 2024-

25 un picco di circa 4,7 mld

l’anno, pari ad un incremento

del 51% della spesa media del

triennio 2017-19

Fig. 33. Lo sforzo aggiuntivo richiesto dal PNRR 
in termini di spesa in c/capitale della Pa locale
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Supportare le capacità progettuali e realizzative delle Amministrazioni decentrate del 
Mezzogiorno 

Le possibili risposte:

- Immissione di nuovo personale nella P.A.

- Supporto alla capacità progettuale degli enti territoriali «dal centro»

- «Centri di competenza territoriale» formati da specialisti nella

progettazione ed attuazione delle politiche, in raccordo con le

Università presenti nel territorio in grado di supportare le

Amministrazioni locali, in particolare i Comuni



Le politiche generali non devono lasciare «solo» il PNRR

Va scongiurato il rischio che il PNRR subisca la stessa sorte della

politica di coesione, lasciata «sola» dalle politiche generali.

Per non lasciare «solo» il PNRR è necessario estendere l’agenda

congiunta di riforme e investimenti tracciata dal PNRR alle politiche

generali:

- Continuando sul sentiero tracciato dal PNRR e della Legge di

Bilancio 2022 per l’introduzione dei LEP

- Riconducendo ad una programmazione unitaria le risorse disponibili

(europee e nazionali, ordinarie e aggiuntive) per la perequazione

infrastrutturale con la finalità di ridurre i divari territoriali e riattivare

in questo modo il potenziale di crescita del Paese
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