
Svimez: l'inflazione colpisce più forte al Sud

Rapporto 2022

Nel Mezzogiorno crescono
gli investimenti trainati
dal settore delle costruzioni

Al Sud l'inflazione cresce più che
al Centro-Nord /e nello stesso tem-
po nelle regioni del Mezzogiorno gli
investimenti crescono più che al-
trove ma a pesare è soprattutto
l'edilizia. Due dati, contenuti nelle
anticipazioni del Rapporto Svimez
2022, che danno ancora una volta il
senso della condizione in cui si di-
battono le regioni del Sud.

Partiamo dall'inflazione: nel Mez-
zogiorno siamo all'8,4% a fronte di
un 7,8% del Centro-Nord. Mentre per
gli investimenti si registra nel 2022
una crescita de112,2%contro il 10,1%
del Centro-Nord ma a spingere la
crescita sono soprattutto quelli del
settore costruzioni grazie allo stimo-
lo pubblico (ecobonus no% e Pnrr).
La crescita degli investimenti orien-
tati all'ampliamento della capacità

LA FORBICE
Per il 2023
e il 2024 è
prevista
una riapertura
del divario
di crescita
tra Nord
e Sud

produttiva è invece inferiore di tre
punti a quella del Centro-Nord (7%
al Sud contro io% nel Centro-Nord).

Sono i dati sull'inflazione che, in-
sieme a quelli sul calo dei consumi,
preoccupano. Lo dice il direttore del-
la Svimez Luca Bianchi: «Quello che
a noi preoccupa è il futuro, e la fine
del 2022 e il 2023 in particolare, per il
nuovo quadro congiunturale. I dati
del rapporto evidenziano come ilpic-
co dell'inflazione si faccia sentire so-
prattutto nel Mezzogiorno. Questo
impatta in particolare sulle famiglie
a basso reddito, più diffuse al Sud,
anche perché l'inflazione si fa sentire
soprattutto sui beni di prima neces-
sitàe suiconsumi energetici. Ciò im-
plicherà una riduzione della crescita.
Per il 2023 e 112024 prevediamo una
riapertura del divario tra Nord e
Sud». Il dato è questo: nel 2023,il Pi1
dovrebbe segnare un incremento
dell1,7%nelle regioni centrosetten-
trionali e dello o,9% in quelle del Sud
e nel 2024 si manterrebbe un divario
di crescita a sfavore del Sud di circa 6
decimi di punto (1,9% al Nord contro
+1,3% del Sud). Preoccupante la si-
tuazione delle imprese. Per la Svi-
mez, l'aumento dei costi dell'energia

incide maggiormente suibilanci delle
aziende del Mezzogiorno perché qui
sono più diffuse le imprese di piccola
dimensione, caratterizzate da costi di
approvvigionamento energetico
strutturalmente più elevati sia nel-
l'industria che nei servizi. E poi: i co-
sti dei trasporti al Sud sono più alti,
oltre il doppio rispetto a quelli delle
altre aree del paese. Il sistema pro-
duttivo meridionale, si legge nelle
anticipazioni, si dimostra più fragile
rispetto all'impatto della guerra: si
stima infatti che uno shock simme-
trico sui prezzi dell'energia elettrica
che ne aumentiilcosto del 10%,apa-
rità di cose, determini al Sud una
contrazione dei margini dell'indu-
stria di circa 7volte superiore a quella
osservata nel resto d'It i1i2,rischian-
do di compromettere lasostenibilità
dei processi produttivi.

Per quanto riguarda il Pnrr, Bian-
chi afferma che «si conferma un ele-
mento decisivo per la ripresa degli
investimenti al Sud. Noi ci soffermia-
mo su un aspetto fondamentale del
Pnrr che sono le infrastrutture socia-
li, e in particolare la scuola. Idati che
presentiamo evidenziano un forte
divario, considerando per esempio

che oltre il 60% degli alunni del Sud
non ha né la mensa né la palestra, e
che il tempo pieno è molto minore
nel Mezzogiorno. Tutto questo si tra-
duce in minore acquisizione di com-
petenze e quindi minore sviluppo».
E poi c'è la solita lentezza della mac-
china amministrativa al Sud. Consi-
derando le tre fasi progettuali delle
opere (progettazione, esecuzione e
conclusine dei lavori) il Mezzogiorno
presenta in tutte le fasi evidenti ritar-
di rispetto al Centro e alle aree set-
tentrionali: oltre 30o giorni di ritar-
do, segnala la Svimez, si accumulano
nella fase di cantierizzazione (esecu-
zione). In ogni caso il Mezzogiorno
ha ancora bisogno di attenzioni ecu-
re. Lo dice il presidente della Svimez
Adriano Giannola: «Se io sottraggo
risorse al Sud, per esempio con l'au-
tonomia differenziata, vuol dire im-
poverire l'istruzione, la sanità, ma
vuol dire anche peril Nord impoveri-
re sé stesso, visto che il suo grande
mercato è sempre stato il Sud»: serve
un «ragionamento serio sulle oppor-
tunità dell'Ital►a e del Sud» o «ci si
condanna alla povertà». -
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