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L'intervista Bianchi

«11 Centro vola,
ora la Capitale
diventi il perno
delle Regioni»
Luca Ciioni
oda. turismo, agricoltura: per il Centro la
svolta é ora» Così Luca Bianchi(in foto), il
direttore di Svimez,in una intervista a II Messaggero:«La crescita
è forte: è l'occasione per cambiare modello».
E ancora:«Roma
diventi il perno
di un coordinamento territoriale tra Regioni».
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"+ «Estremisti, insidia seria
Serve una stretta sul rave»
CF;.«
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Q L'intervista Luca Bianchi

«Moda,turismo,agricoltura
per il Centro la svolta è ora»
>il direttore di Svimez:«La crescita è forte ›«Roma deve diventare il perno di un
questa è l'occasione per cambiare modello» coordinamento territoriale tra Regioni»

L

Da dove tiene la spinta più intensa?
«La crescita dell'economia è
trainata dall export e da ulr ottima ripresa delle c'ustrtlrioni,
che C forse l'elemento di maggiore novit a cd é piuttosto omogenea in tutta Italia. Mentre la
domanda interna. che pure si
risecgliaatta, si deVe ;ancora stabilizzare e soli re le incertezze legateallar pandemia eai timori di
inliazitrrtcr. La rtrr;a iuteress,tnte

in 111rB f,nsi' cometlut'st.ct, è laa
l.aos5iltilit;-i clte si affermi un
nuovo modello di crescita. clae
vada a correggere gli squilibri
con cui eravamo entrati nella
p.audem lane,
Che cosa non funzionava nella
crescita che l'Italia ha sperimentato fino al 2019, dopo la
grande recessione?
iicer_a ligia tendenz t alla divari-

razione che altre al Sud penalïz
in Tondo par ticolare le regioni centrali del Paese. ä)ra invece potrebbero essere valoriza.care le caratteristiche di dues'te
aree, specializzazioni ¡-ate la
moda, il tessile il turismo. Il le
ese clte' erapiccole e inedie imprese
no rimaste indietro sul fruste
dreni investimenti hanno la
chance di recuperare graziealla
doppia transizione. ecologica e
verde.Insomma dopo che erano
venuti mano i punti di terza degli anni Novanta. la situazione
si potrebbe" ribaltare. Alcuni settori potrebbero beneficiare
deilaceorciantentodelle filiere,
visti che `ti é capito che non conviene troppo dipendere dall'importazione di beni da Paesi lontani»
Di che settori stiamo parlanzaea

do?
-Penso appunto al tessile. alla
moda, ma anche all'agricoltura
di cl_ratitt che nel Centro-Italia è
protagonista. Poi Ce il turismo
erte in questi territori si cresta
ad esseri' pili sostenibile, nnerto
concentrato, pili integrato con
anibicrrtc_ La ripresa degli investimenti in opere pubbliche'
indotta dal lteevern Plan coin
vide con l'accelerazione della
spesa per la ricostruzione nelle
aree terremotate, che r ggitrnger,r il arassimo nei prnsìnti tre
anni. Quindi ci sono tutte leprenaesse per una svolta»,
II governo sta provando ad accelerare per rispettare gli
obiettivi concordati con l'Furopaenonperdereitànanziatraenti attesi. Man c'è il rischio
di non sfruttare in pieno l'occa5ioneP
l'attori ai quali
-Vedo un
dubbi;:uno prestare attenzione.
li primo h il vincolo che deriva.
dall'incremento dei prezzi del
materiali e anche dalla difficnlt;i st trovare personale specializzato, che andrtdtbe affrontata
con arcleguttti progetti di fornaatziune.Ma poi c'è anche il rischio
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connesso alle capacità progettali-in non aïl Ilrcv.ra in intalti piccoli e medi Comuni italiani, non.
solo al Mezzogiorno, Quindi si,
rfschiodi fallite esiste, in particolare nelle aree interne del
Paesc,r,
Quali le con tromissrrc possibili?
-Come Svimez abbiamo proposto l,t creazione di centri di colTppetenza territoriale con il coinvcºlgimento delle università. Gli
atenci hanno le professionalità
adatte a partire da ingegneri e
architetti, Ma ë un'iniziativa
che dovrebbe prendere
e il governo».
Perché lo sviluppo delle infrastrutture è cosi importante
nel Centra-Italia?
<<Perché oltre agli effetti diretti
di spinta all'economia é l'occasione per liiv xareattnprrat;-etto
complessivo, a un mordi ncamenu)territoriale Ira le Regioni
che vede Roma come naturale
hcl no. 'blf rrterisco agli assi di
collegamento da Est e Ovest, alla ponuatlità che è una dimensione condivisa di ntic,ti territori da Civitavecchia a 1 ermoli, ai
settori a cui hoo gia accennato come 1 a,t;ricoitura di qualità. Tutti
tintori di forza da mettere insie-
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a ripartenza produttiva in
tutto il Paese, gli Investimenti del Piano nazionale
di ripresa e resihunz:a, la
spinta alla ricostruzione
nelle aree tcrrcm<atatc. Per
Luca Bianchi, direttore di Svimez, la combinazione di questi
l'attr,ri può dare
e utt nuovo impulso all'economia del Centro-Italia, area che prima della
crisi tnandemt{l,insieme a quella Ineritlionirle, ara rimasta in
larga parte ;ai nnar,ini di una
crescita conccntrataa Nord.
13ianchi, istituzioni e centri di
ricerca sentivano concordi
nel vedere una ripresa più forte rispetto alle attese di qualche mese fa.
s=Si, anche noi vcicli,mtcr una liprC,i eSirSlll, che Stai COÌHn'Olgi ndzn tuite le aree dei Paese. F. chiaro che si tratta essenzialmente
,
alzo dopo la caduta
di un rimL
del 7f)'?Uc'quindi li• aree,supinitutto al Nird,che avevano
cano avuto
un calo maggiore aece,peranii di
pirà, utnentrc il NIcz,.ogiornr> dove l'impatto era stato niente
ora accelera relativamente rtle•
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Luca Bianchi,
direttore
di Svimez,
Associazione
per lo
sviluppo
dell'industria
del
Mezzogiorno

L'EFFETTO PNRR
E LA RICOSTRUZIONE
POST-SISMA A RISCHIO
PER IL BALZO DEI PREZZI
E LA SCARSITA
DI MANODOPERA

Sul Messaggero
i a+dMlnclrlrYlanun
Il Crlttt0 li msiitli :i rii~rtr;x.
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Sul Messaggero di ieri i dati
sul boom dell'export guidato
dalle Regioni dei Centro Italia
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