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iepilogo delle puntate
precedenti: il sindaco di Bari e
presidente Anci chiede un
treno diretto Bari-Roma. Lo ottiene a
giugno scorso: si tratta di un
collegamento aggiuntivo rispetto a
quelli già presenti sulla linea PugliaRoma ma, nonostante ciò, Barletta e
Foggia insorgono perché il treno non
si ferma nelle due città (ma ci sono
anche Roma-Milano senza sosta a
Firenze). La protesta dei foggiani
raggiunge un risultato significativo:
dal 4 settembre il Benevento-Roma
partirà da Foggia e la Puglia
guadagnerà un altro collegamento
con la Capitale. Sperando che sia il
Bari-Roma che il Foggia-Roma
raggiungano tassi di riempimento
che giustifichino il loro
mantenimento, questa sembrava la
soluzione più logica: un
collegamento diretto Bari-Roma in
poco più di 3 ore (il treno guadagna
anche la decina di minuti per entrare
e uscire da Foggia), senza che il resto
della Puglia rinunci a qualcosa, anzi
ottenendo collegamenti ulteriori.
Invece no: la comunità politica
foggiana insiste e chiede al ministro
Delrio una seconda stazione
periferica in modo che nessun treno
diretto da Bari a Roma eviti Foggia.
Anzi, San Lorenzo in Carmignano,
così si chiamerà l’Afragola della
periferia di Foggia: oltre 20 milioni di
euro per guadagnare 5 minuti mentre
l’Alta capacità Bari-Napoli è attesa dal
1999 e forse sarà completata nel 2026.
MicBorrillo
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INDUSTRIA 4.0 PREMIA SOPRATTUTTO IL NORD
La Svimez: al Sud la crescita indotta del Pil sarà dello 0,03% ma nelle regioni centrali e settentrionali raggiungerà lo 0,2
Il differenziale tra la dinamica industriale del valore aggiunto senza e con la misura nel Mezzogiorno è quasi 6 per cento
di Salvatore Avitabile

I

l piano nazionale Industria 4.0 è
stato messo a punto da Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo
Economico. Obiettivo: favorire il potenziamento tecnologico di aziende
e startup, anche per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per
innovare processi e prodotti, garantendo la competitività. Per il Mezzogiorno il piano Industria 4.0 è strategico per superare il gap con il Nord. E
lo strumento governativo è visto con
grande interesse dalle forze istitu-

zionali, economiche e sociali, a cominciare da Confindustria.
La Svimez, associazione che promuove lo studio delle condizioni
economiche del Sud, con un dossier
elaborato dai ricercatori Stefano Prezioso e Luca Cappellani ha messo in
evidenza come Industria 4.0 «nel
Mezzogiorno potrà generare ricadute aggiuntive, alla fine del periodo di
implementazione della policy,
quantificabili in quasi lo 0,2% del Pil
nel Centro Nord» e che «nel Sud, tale

effetto sarà più basso, attorno allo
0,03». Secondo Svimez, dunque, «a
differenza di altre policy, gli effetti
indotti dal “Piano Industria 4.0” poiché mirano a una modifica strutturale dello stock di capitale, favorendo le componenti a maggior rendimento, hanno carattere permanente». In pratica il «salto aggiuntivo» di
Pil e valore aggiunto dura anche dopo la fine degli incentivi; «com’è evidente, è questo un pregio non da poco». Due le considerazioni di Svimez. «La prima riguarda il sistema
produttivo del Centro-Nord, il quale
reagisce positivamente a misure che
vanno nella direzione di accrescere
la dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi e che, invece, sono
cruciali nell’attuale contesto. La seconda è che nel Sud l’impatto della
policy è pur sempre positivo, ma di
entità assai minore, in quanto pesano su questo risultato alcuni elementi strutturali che caratterizzano
l’industria meridionale: minori livelli di innovatività, più bassa diffusione delle tecnologie Ict e assimilabili,
dimensioni aziendali comparativamente inferiori». E ancora: «Per di
più nel Mezzogiorno i servizi di mercato sono in media estremamente
frammentati, con limitate presenze
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in quelle attività ad elevato contenuto tecnologico-professionale. Oltre a
ciò, va ricordato che durante la lunga
fase recessiva la capacità produttiva
dell’industria meridionale, già relativamente minore, si è fortemente
contratta, con un’intensità doppia
rispetto a quella del Centro-Nord».
Nello studio la Svimez, dunque, postula che «accanto alle misure di Industria 4.0, ne vadano previste altre
in grado di accrescere le dimensioni
assolute del sistema industriale, e
possibilmente le sue interrelazioni
con i servizi di mercato locali». Secondo l’associazione guidata da
Adriano Giannola «l’accelerazione
impressa dalle misure di “Industria
4.0” al processo di accumulazione è
costante: nell’intero periodo, il differenziale tra la dinamica di crescita
del valore aggiunto industriale senza
e con il suddetto intervento si commisura in oltre il 2% al Centro-Nord e
in quasi il 6% al Sud»
Svimez riconosce la netta inversione di tendenza rispetto al passato
con Industria 4.0. E celebra i principali interventi incorporati nella legge di Bilancio per il 2017: il superiper ammortamento, il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e
innovazione, la nuova Sabatini. Operativi già dal 2017.
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