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È 
STATO presentato alla 

Camera dei deputati, 

lo scorso  7 novembre, 

il Rapporto 2017 sull’e-

conomia del Mezzogiorno.

Il Meridione è uscito dalla lunga 

recessione e nel 2016 ha consolidato 

la ripresa, registrando una perfor-

mance per il secondo anno superio-

re, se pur di poco, rispetto al resto 

del Paese: il Pil è cresciuto dell’1%, 

più che nel Centro-Nord, dove è 

stato pari a +0,8%.

Nello specifico delle singole regio-

ni meridionali, il Pil 2016 più per-

formante è quello della Campania 

(+2,4%), seguita da Basilicata 

(+2,1%), Molise (+1,6%), Calabria 

(+0,9%), Puglia (+0,7%), Sardegna 

(+0,6%), Sicilia (+0,3%), Abruzzo 

(-0,2%). La ripresa economica tut-

tavia non sembra ancora in grado 

di incidere su una condizione socia-

le che resta allarmante, in cui si 

Secondo le previsioni emerse dal Rapporto Svimez 2017 il Sud  
resta agganciato alla ripresa economica anche nel 2017 e 2018,  
ma è ancora lontano dal risolvere le gravi emergenze sociali
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combinano povertà, diseguaglian-

ze e immobilità sociale.

Le previsioni per il 2017 e il 2018 

confermano che il sud del Paese è 

in grado di agganciare la ripresa, 

ma è ancora lontano dal risolvere le 

gravi emergenze sociali.

Lavoro
Il tasso di occupazione è ancora il 

più basso d’Europa (35% inferiore 

alla media Ue), nonostante nei pri-

mi otto mesi del 2017 siano stati 

incentivati oltre 90mila rapporti di 

lavoro nell’ambito della misura 

“Occupazione Sud”.

Crescono quindi gli occupati al 

Sud, ma quelli a basso reddito e 

senza aver recuperato integral-

mente la perdita di posti di lavoro 

avvenuta durante la crisi, come in-

vece è accaduto nelle altre zone del 

Paese. L’aumento dell’occupazio-

ne terziaria al Sud è stato dell’1,8%, 
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confermando la crescita positiva 

registrata anche l’anno precedente 

(1,7%). In questo modo l’occupa-

zione terziaria nel Mezzogiorno è 

ritornata ai livelli pre-crisi.

Gli occupati quindi sono aumenta-

ti, ma persiste il dualismo territo-

riale, essendo, nell’Italia meridio-

nale, il tasso d’occupazione ancora 

lontano oltre 20 punti dalla media 

europea, alla quale, invece, sono 

vicine le regioni del Centro-Nord. 

Preoccupa il tasso di disoccupazio-

ne giovanile, pari al 35,8%, contro il 

16,1% del Centro-

Nord.

La crescita maggiore 

dei posti di lavoro al 

Sud continua a ri-

guardare gli ultra cin-

quantenni (+5,6%).  

Si sta consolidando 

un drammatico dua-

lismo generazionale, 

al quale si affianca un 

deciso incremento 

dei lavoratori a bassa 

retribuzione, conse-

guenza dell’occupa-

zione di minore qua-

lità e della riduzione 

d’orario che deprime i redditi com-

plessivi.

La crescita dell’occupazione ri-

guarda sia gli uomini sia le donne, 

ma è leggermente più accentuata 

per la componente femminile e di-

pende quasi interamente dal lavoro 

dipendente. Tra questi ultimi au-

mentano in modo particolare i rap-

porti a tempo indeterminato (a cau-

sa degli effetti positivi delle misure 

di decontribuzione), mentre quelli 

a termine restano stabili. Su tale 

crescita incide l’ulteriore aumento 

del part-time involontario, sempre 

più concentrato nelle regioni meri-

dionali. L’esplosione della quota 

degli involontari è un fenomeno 

della crisi: è da segnalare allora ne-

gativamente il fatto che, malgrado 

la ripresa produttiva, la sua inci-

denza sul totale del lavoro a tempo 

parziale resti al Sud altissima, di 

poco inferiore all’80%.

Questi risultati del mercato del la-

voro meridionale nel suo comples-

so interessano quasi tutte le regioni.

Demografia e fuga dei cervelli
Il calo demografico e la fuga dei 

cervelli hanno purtroppo forti ri-

percussioni sul Mezzogiorno.

Il Sud non è più un’area giovane né 

tanto meno il serbatoio della de-

mografia del resto del Paese. Le 

famiglie fanno sempre meno figli e 

i giovani se ne vanno; la popolazio-

ne invecchia e si riduce. Per di più, 

su una popolazione attiva relativa-

mente meno giovane grava un one-

re per la sicurezza sociale enorme 

e crescente, che sottrae inevitabil-

mente risorse per investimenti pro-

duttivi in grado di migliorare la 

produttività e la competitività del 

sistema economico. È sempre più 

questa la nuova declinazione del 

dualismo. Siamo oggi in Italia, ma 

in particolare al Sud, di fronte a un 

circolo vizioso di immobilità socia-

le per cui i canali informali di ac-

cesso al lavoro dei laureati e l’emi-

grazione diventano l’unica via di 

sbocco.

Negli ultimi 15 anni, la popolazio-

ne meridionale è cresciuta di soli 

264mila abitanti a fronte dei 3 mi-

lioni e 329mila nel Centro-Nord. 

Persiste il depauperamento del 

capitale umano meridionale: il sal-

do migratorio totale del Sud conti-

nua a essere negativo e sfiora le 

28mila unità, mentre nel Centro-

Nord è in aumento di 93.500. Se-

condo la Svimez, che ha elaborato 

una stima inedita del depaupera-

mento di capitale umano meridio-

nale, considerando il saldo migra-

torio dell’ultimo quindicennio, 

una perdita di circa 200mila laure-

ati meridionali, e moltiplicata que-

sta cifra per il costo medio che ser-

ve a sostenere un percorso di istru-

zione elevata, la perdita netta in 

termini finanziari del Sud ammon-

terebbe a circa 30 miliardi, trasferi-

ti alle regioni del Centro-Nord e in 

piccola parte all’estero. Quasi 2 

punti di Pil nazionale. E si tratta di 

una cifra al ribasso, che non consi-

dera altri effetti economici negativi 

indotti.

Settore terziario
Nel 2016, come nel 2015, la crescita 

del terziario è stata maggiore nel 

Mezzogiorno rispetto al resto del 

Paese. Questo ha avuto un impatto 

anche nei settori dei servizi del Sud, 

il cui gap di crescita con il Centro-

Nord è diminuito.

Ciò ha riguardato tutti i comparti 
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Interventi strutturali
La stretta integrazione e interdi-

pendenza tra Sud e Nord rafforza 

la necessità di politiche meridio-

naliste per far crescere l’intero 

Paese.

Ci sarebbe bisogno di interventi di 

carattere più strutturale, urgenti e 

improcrastinabili, non solo per col-

mare le asimmetrie e i ritardi che si 

sono aggravati nella crisi, ma an-

che per consolidare, e rendere non 

episodici, quei modesti ma signifi-

cativi segnali di ripresa che si sono 

registrati a partire dal 2015, pur nel 

quadro di persistente fragilità del 

sistema produttivo meridionale e 

di emergenza sociale. 

ed è frutto della ripartenza di alcu-

ni settori fondamentali dell’econo-

mia meridionale. Hanno anche 

pesato favorevolmente alcune con-

dizioni che si sono create in taluni 

settori dei servizi e che hanno con-

tribuito alla buona performance. Il 

prodotto nel settore del turismo, 

trasporti e comunicazioni è aumen-

tato nelle regioni meridionali 

dell’1%, e i buoni risultati del setto-

re turistico al Sud sono stati favori-

ti dall’instabilità politica registrata 

in altri paesi concorrenti, specie 

sulle sponde del Mediterraneo.

Nel Mezzogiorno il prodotto del 

settore dei servizi è aumentato nel 

2016 dello 0,8%, confermando la 

crescita dell’anno precedente 

(0,7%), dopo quattro anni consecu-

tivi di andamenti negativi. Il setto-

re che presenta la maggiore cresci-

ta nel valore aggiunto nel Mezzo-

giorno è stato nel 2016 il commer-

cio, con un +2,5%. Il prodotto del 

settore dell’intermediazione finan-

ziaria, creditizia e immobiliare e 

dei servizi alle imprese nel Mezzo-

giorno è aumentato dello 0,2%, co-

sì come il settore dei servizi pubbli-

ci e alle famiglie, anch’esso cresciu-

to al Sud l’anno scorso dello 0,5%, 

invertendo il calo del 2015 (-0,6%). 

Gli investimenti dei servizi nel 

2016 sono aumentati nel Mezzo-

giorno del 2,5%.

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico all’avanguardia che opera a 
Monza dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

Via Gaslini, 1 - Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario 
Dott. S. Paduano

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Dal 2003 ci dedichiamo al tuo sorriso e alla tua salute

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Il tuo tempo è prezioso. 
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

CONVENZIONE DIRETTA




