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CONVEGNO 

VERSO SUD, PER UNA STRATEGIA DI SVILUPPO 

Roma, 18 dicembre 2014 

Intervento del Sig. Ministro Maria Carmela Lanzetta 

 

Cari Presidenti e cari colleghi sono davvero lieta oggi di poter discutere con voi del percorso 
comune da intraprendere per arrivare a definire iniziative e strumenti di intervento per lo sviluppo 
delle Regioni del Sud e delle Isole.  

Ho spinto fortemente affinché, in un momento cruciale per il paese, che ci vede impegnati, sul 
piano istituzionale, a proseguire il percorso di riforma e di ridefinizione degli ambiti di competenza 
fra Stato e Regioni e, sul piano delle politiche, con l’approvazione dell’Accordo di Partenariato, a 
dare attuazione alla politica di coesione territoriale 2014-2020, fossimo in grado di individuare quel 
“pacchetto di iniziative” condivise per indurre un “cambio di passo” nell’ azione politica e 
amministrativa delle nostre istituzioni, per rivolgerci “verso sud” ma guardando all’Europa e al 
mondo.  

La situazione economica delle regioni del sud è drammatica. Gli ultimi documenti economici quali 
il Rapporto Svimez, il recente documento sulle economie regionali della Banca d’Italia, il rapporto 
annuale del CNEL hanno evidenziato come al sud persistano problemi strutturali che si evincono 
dai seguenti dati:   

 - 13,3% del PIL tra il 2008 ed il 2013  
 - 33% degli investimenti nello stesso periodo 
 Riduzione di quasi 4 volte degli investimenti in opere pubbliche tra il 1992 ed il 2012 
 600 mila posti di lavoro persi tra il 2008 ed il 2013 
 Calo di 4 milioni di residenti previsti tra il 2012 ed il 2065 nel Sud e Isole 

Per questo motivo dobbiamo qui oggi inaugurare un “metodo nuovo” che ci porti a individuare 
priorità strategiche e atti concreti, lavorando assieme e facendo convergere le nostre azioni su un 
percorso comune, realistico e concreto. 

Per superare la grave crisi economica che investe non soltanto il Mezzogiorno ma l'intero paese 
occorre un impegno comune che metta da parte i particolarismi regionali, lavorando per progetti 
e non per semplici annunci, in un disegno che vede uniti nord e sud per promuovere la cultura dello 
sviluppo, della legalità, della responsabilità e della solidarietà. 

In molte parti del proprio territorio il Sud del nostro paese ha livelli di accessibilità lontani dai 
valori medi nazionali, nonostante la presenza di importanti nodi logistici, quali porti ed aeroporti 
spesso fortemente sottoutilizzati e/o gestiti in modo inefficiente.  

Assolutamente carenti sono i collegamenti fra le città del Sud, quei collegamenti “trasversali” visti 
da molti come una delle cause del ridotto mercato interno. Solo il 18% delle relazioni tra i 
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capoluoghi di regione del Sud sono serviti da un collegamento diretto con una delle modalità di 
trasporto collettivo contro il 50% del Nord ed il 67% del Centro. 

Oggi è possibile andare in treno da Napoli a Firenze in 2 ore e 50 minuti con un’offerta di 18 treni 
AV diretti al giorno, invece per andare da Napoli a Bari sono necessarie tra le quattro e le sei ore e 
ci sono solo 6 treni al giorno. Da Catania a Bari, addirittura, si può andare solo in aereo via Roma 
con tempi variabili dalle 3 ore alle 9 ore. 

Per rilanciare il Mezzogiorno, riteniamo quindi si debba partire dagli investimenti in infrastrutture 
di trasporto che rappresentano un nodo chiave nelle politiche di sviluppo economico e coesione 
sociale dell'Europa.  

Dei nove Corridoi Transeuropei recentemente approvati dalla Commissione europea quattro 
coinvolgono direttamente il nostro Paese e due il mezzogiorno: il “Corridoio Scandinavo-
Mediterraneo” (Berlino-Palermo), asse basilare per l'economia europea, che attraversa il continente 
da Nord a Sud collegando l'Italia ad alcune delle principali città tedesche, e il “Corridoio Baltico-
Adriatico” che attraversa le regioni dell'Europa centro-occidentale, l'Austria e l'Italia, creando un 
collegamento tra i porti del Mar Baltico con quelli dell'Adriatico.  

Alle grandi infrastrutture di trasporto si lega il tema dell’accessibilità collegata alle attività 
economiche, per le quali il Sud ha maggiori potenzialità competitive o gap da recuperare, partendo 
dalle cinque città metropolitane, dalle diverse forme di turismo (culturale, paesaggistico-balneare, 
eno-gastronomico ecc.), dalle aree di produzione agricola di qualità, dalle aree industriali e dai 
distretti produttivi e tecnologici, dai centri di eccellenza nella ricerca e nella formazione, dai centri a 
vocazione logistica verso il nord e l'Europa e verso il Mediterraneo. 

Quasi 600 mila posti di lavoro sono stati persi soltanto tra il 2008 ed il 2013, creando milioni di 
giovani disoccupati e amplificando il grave fenomeno dell’emigrazione intellettuale. Ogni anno 
cinquemila giovani lasciano l'Italia, già assunti da aziende straniere. Sono ingegneri, medici, 
economisti e traduttori. Questa fuga di cervelli e competenze ha un doppio costo. C’è il capitale 
umano che se ne va, portandosi dietro l’armatura dello sviluppo del Paese. E c’è la spesa dello Stato 
per la loro istruzione: più di tremila euro a semestre per universitario che, per cinque anni, costano 
175 milioni di euro. 

Occorre un nuovo quadro di politiche industriali che possano ridare slancio ad una manifattura in 
crisi, che possano offrire lavoro qualificato al sud, dando slancio alle esportazioni del Mezzogiorno. 
In questo senso, il potenziamento dei servizi di trasporto marittimi e ferroviari e gli investimenti 
pubblici e privati nella logistica sono fattori imprescindibili di una buona politica industriale, come 
insegna ampiamente il “modello tedesco” e andrebbero quindi disegnati all’interno di un’unica 
visione coerente ed unitaria. 

Gli investimenti e le priorità devono essere espressi in termini di obiettivi misurabili in tempi, 
costi e frequenza dei collegamenti e non tanto in quantità fisiche di infrastrutture da fare, quasi a 
prescindere dalla valutazione della loro utilità. 
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Quali allora le proposte: 

1. Una visione unitaria e coerente con la programmazione europea, per l’intera macro-regione del 
sud, con l’intento di superare i tanti “localismi” auto-referenziali. La programmazione nazionale  e 
quelle regionali sono troppo spesso liste di opere incoerenti fra loro, che non colgono le opportunità 
derivanti dalle sinergie di sistema e dalle economie di scala. Le proposte di progetto spesso sono 
prive di valutazioni, incoerenti fra loro, ed in alcuni casi in contraddizione con le proposte di 
intervento già approvate nell’ambito delle reti TEN. Stato e Regioni, ciascuno per la propria parte, 
devono collaborare su questi temi per costruire un modo nuovo di collaborare che, per le 
infrastrutture di livello strategico faccia svolgere allo Stato il ruolo di proposta motivata e 
recependo l'intesa delle Regioni in sede di Conferenza. Definendo, inoltre, una pianificazione 
nazionale strategica dei trasporti e della logistica per un orizzonte di lungo periodo, come fanno 
da tempo l’UE e tutti i grandi Paesi Europei. 

2. Indirizzare una parte dei finanziamenti per nuovi investimenti ad interventi di manutenzione 
straordinaria ed ai sistemi di gestione del traffico di ferrovie, strade, porti ed aeroporti, con 
l’obiettivo di utilizzare nel miglior modo possibile le infrastrutture esistenti, cito tra le tante la SS 
106 Jonica, un’arteria lunga 491 chilometri, da Reggio Calabria a Taranto, che necessita di urgenti 
lavori di riammodernamento per renderla più sicura. Nel settore delle merci, promuovere interventi 
sull’ “ultimo miglio” di porti ed interporti, nei collegamenti con le reti stradali e ferroviarie 
nazionali ed europee.  

3. Dare priorità agli interventi sulla mobilità urbana e metropolitana che, allo stato attuale, sono 
uno dei principali punti di debolezza del sistema della mobilità del Mezzogiorno. Un progetto di 
mobilità urbana nel mezzogiorno potrebbe partire dalle città metropolitane di Napoli, Bari, Reggio 
Calabria-Messina, Catania, Palermo, Cagliari, per poi estendersi ai collegamenti delle aree interne. 

4. Promozione su scala europea ed internazionale delle politiche per il Mediterraneo. L’Italia deve 
riacquistare una propria capacità di proposizione politica della rete dei trasporti del Mediterraneo, 
di singoli piani di sviluppo e delle autostrade del mare, che devono essere concepiti come una 
grande occasione per il Paese intero. Tale funzione deve essere condivisa con i governi regionali e 
con le città metropolitane.  

5. Promuovere un sempre maggiore coordinamento tra politiche per i servizi, politiche 
industriali e di incentivo all’internazionalizzazione delle imprese, attraverso una coerente 
programmazione degli interventi sulle infrastrutture e sui servizi. Agro-alimentare, tessile-
abbigliamento, pelli e calzature, meccanica strumentale, arredamento e mobile, ecc. sono settori in 
grado di uscire dalla crisi e di esportare, solo se affiancati da servizi logistici e di trasporto di 
qualità, localizzati all’interno dei principali nodi portuali ed interportuali. A questo fine mi sto 
adoperando per promuovere Zone Franche che ritengo strategiche in corrispondenza dei principali 
sistemi portuali del mezzogiorno a partire da Gioia Tauro, Napoli e Taranto. 

6. Messa a punto di strutture tecnico-amministrative e di ricerca a livello nazionale, regionale e 
locale adeguate a nuove funzioni programmatorie, sul modello dei principali organismi 
internazionali, nella convinzione che le risorse ad esse destinate possano essere quelle a più elevato 
ritorno di investimento. Amministrazioni poco competenti producono progetti inefficaci ed 
inefficienti sia nella fase di programmazione che in quella di spesa.  
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Non scendo nel dettaglio delle singole specializzazioni territoriali e dei fattori di sviluppo del 
mezzogiorno, già indicati molto bene dal Rapporto Svimez e dal Presidente Giannola. 

I tempi sono maturi per una seria riflessione ed un utile confronto su proposte di innovazione 
normativa e procedurale che consentano di aumentare l’efficienza in fase attuativa ed anche 
l’efficacia di progetti di sviluppo, attraverso il coinvolgimento di attori, operatori ed esperti. 

Lascio dunque la parola ai colleghi presenti che ringrazio per aver accettato il nostro invito e da cui 
ci attendiamo riflessioni e proposte per l’obiettivo difficile, ma necessario, di dare prospettive 
concrete di crescita economica al nostro paese e al mezzogiorno. 


