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CLAUDIO NOVEMBRE

LA MACROREGIONE DEL MEZZOGIORNO: 
SUGGESTIONE INTELLETTUALE 

O STRADA PRATICABILE?

Introduzione. – L’idea di una macroregione del Mezzogiorno è soltanto una
suggestione intellettuale o potrebbe rappresentare un’opzione praticabile per cu-
rare con più incisività le mille ferite che affliggono questa parte del paese? E anco-
ra: se immaginiamo una macroregione del Mezzogiorno, è più utile pensarla come
aggregazione funzionale, orientata alla realizzazione di progetti comuni, o finan-
che come entità istituzionale, espressione di una manifesta legittimità politica? 

Per cercare di rispondere, seppur parzialmente, a questi interrogativi così im-
pegnativi, i più recenti rapporti annuali sul Mezzogiorno, pubblicati da un’istitu-
zione importante e prestigiosa come la SVIMEZ, così come il lavoro stimolante e
provocatorio di Giorgio Ruffolo del 2010 (Un paese troppo lungo) hanno rappre-
sentato una base di partenza importante. Testi, dati e analisi utili a riflettere sul
Mezzogiorno, la sua unitarietà, le sue risorse ancora sottoutilizzate e, quindi, su
inediti processi di costruzione di prassi di governo macro-territoriale.

Se, come scriveva Giuseppe Mazzini, «l’Italia sarà quel che il Mezzogiorno
sarà», le analisi su citate ci restituiscono una fotografia preoccupante dello stato
di salute del Mezzogiorno e, di riflesso, dell’intera penisola. 

Al di là dello storico divario di reddito e di prodotto pro capite, nonché di
una rinnovata dualità nei percorsi di crescita economica, tra parte meridionale-
insulare del paese e parte centro-settentrionale, ciò che desta maggiore preoccu-
pazione è lo stato e la qualità dei servizi pubblici (sanità, istruzione, trasporti,
ambiente e paesaggio, sicurezza, servizi locali ecc.), insieme con due fenomeni
connessi e speculari: il diffuso aumento delle povertà materiali e la crisi irrever-
sibile di comparti industriali di prim’ordine che avevano segnato, nel bene e nel
male, lo sviluppo industriale del Mezzogiorno nel secondo dopoguerra.

La necessità, quindi, sembra essere quella di riaprire una discussione sull’unita-
rietà della questione meridionale, dato che il Mezzogiorno ancora oggi è il territo-
rio più vasto e popoloso dell’area euro che presenta situazioni gravi di sottoutiliz-
zazione di risorse endogene. Di fronte a questa situazione, sembrerebbe opportu-



no scommettere sul bisogno di progettualità strategica di vaste dimensioni per il
Mezzogiorno, nel momento in cui ci si imbatte in problematiche che, al di là delle
differenze locali, risultano sostanzialmente unitarie. Così come emerge l’importan-
za di rafforzare il Mezzogiorno dall’interno, accrescendo il grado di interconnessio-
ne tra i territori meridionali sul piano socioeconomico e delle reti affinché le traiet-
torie dello sviluppo si possano muovere, oltre che sulla direttrice a senso unico
Nord-Sud, anche su prospettive inedite di scambio e di collaborazione Sud-Sud. 

Il Mezzogiorno e la crisi. – La tesi secondo la quale il Mezzogiorno, pur nella
sua molteplicità, presenta caratteristiche comuni e analoghe problematicità è
confermata e dimostrata anche da come questa parte del paese ha risposto alla
crisi strutturale che attanaglia l’Europa fin dal 2008, presentando tassi di crescita
e tassi di occupazione peggiori del resto del paese.

Il Rapporto SVIMEZ 2014 sembra confermare la suddetta tesi, tratteggiando
un paese ancor più diviso e diseguale che sembra stravolgere il profilo econo-
mico e sociale del Mezzogiorno. Un quadro complessivo del Mezzogiorno,
quindi, rappresentato da un cambio della struttura produttiva, con un peso del-
l’apparato industriale sempre minore; una forte riduzione degli investimenti e
una caduta della domanda interna; una pesante contrazione dei consumi per ef-
fetto della drastica riduzione complessiva dei redditi da lavoro conseguente al
crollo occupazionale; i più elementari diritti di cittadinanza garantiti sempre me-
no; un’implosione demografica importante (le stime dicono che il Sud perderà
entro il prossimo cinquantennio più di un quinto della popolazione), con relati-
va fuga dei giovani e di quanti sono più professionalizzati.

Il divario di sviluppo tra Nord e Sud in termini di prodotto pro capite ha ri-
preso ad allargarsi, pur in presenza di una riduzione della popolazione meridio-
nale, tornata nel 2013 ai livelli del 2003, complice il settore manifatturiero meri-
dionale che, tra il 2007 e il 2013, ha ridotto di oltre un quarto il proprio prodot-
to e dimezzato gli investimenti. 

Sempre nello stesso periodo, la caduta dell’occupazione è stata del 9%, quat-
tro volte superiore a quella del Centro-Nord (-2,4%). Per la prima volta nel 2013
l’occupazione al Sud è scesa sotto la soglia di 6 milioni di unità: si è attestata in-
fatti intorno ai 5,8 milioni (non accadeva dal 1977, l’anno da cui partono le serie
storiche ricostruite dall’ISTAT). La caduta occupazionale ha interessato tutti i set-
tori dell’economia, assumendo dimensioni importanti nell’industria in senso
stretto, crollata addirittura del 53,4%, con una riduzione più che doppia rispetto
a quella, anche importante, del Centro-Nord (-24,6%).

In sostanza si sta assistendo a un processo di desertificazione industriale dei
territori meridionali, in quanto il peso dell’industria sul valore aggiunto del tota-
le dell’economia meridionale è sceso dal 13,7% del 2007 all’11,8% del 2013, va-
lore di gran lunga inferiore al 20,7% del Centro-Nord e che in alcune regioni, co-
me la Sicilia e la Calabria, si attesta rispettivamente al’8,2% e al 7,6%.
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Quella che si va ridisegnando è una nuova geografia del lavoro nel nostro
paese, che rischia di escludere in modo strutturale il Mezzogiorno e soprattutto i
suoi giovani e le sue donne. Tra il 2001 e il 2013, infatti, sono emigrati dal Sud
verso il Centro-Nord quasi 1.600.000 persone, a fronte di un rientro di 851.000
unità, con un saldo migratorio netto di 708.000 unità. Tra questi emigrati una quo-
ta pari al 70% (494.000) è costituita da giovani, dei quali 188.000 sono laureati.

I fattori critici e una possibile prospettiva di rilancio. – Il documento Metodi e
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, presentato dal Mini-
stero per la Coesione Territoriale il 27 dicembre 2012, dà una lettura interessante
della situazione odierna in cui versa il Mezzogiorno e degli effetti della crisi.

Il Mezzogiorno, secondo questa lettura, presenta deficit diffusi, anche se con
intensità differenziata al proprio interno, e riconducibili a due tipologie: a) defi-
cit di cittadinanza: dalla sicurezza personale, alla legalità, alla giustizia, all’istru-
zione, alla qualità dell’aria e dell’acqua, al trasporto pubblico, alla cura di infan-
zia e anziani, alla rete digitale; b) deficit di attività produttiva privata industria-
le: in primo luogo manifatturiera, ma anche agricola, commerciale e di servizi
del welfare, dove l’aggettivo industriale qualifica il metodo di produzione orga-
nizzato a forte contenuto innovativo, che può dare risposte alla necessità di au-
mento dell’occupazione.

A questi deficit, che segnano la traiettoria del Mezzogiorno in senso negati-
vo, si aggiungono alcuni fattori critici di natura strutturale: il sentiero affannoso
e incerto dello sviluppo economico; gli alti tassi di disoccupazione e i bassi tassi
di occupazione (con particolare criticità per giovani e donne); il calo demografi-
co costante e strutturale (a cui si aggiunge il dato preoccupante dell’emigrazione
continua di giovani qualificati); il non sufficiente tasso di infrastrutturazione ge-
nerale; lo stato di degrado di contesti sia centrali sia periferici delle grandi aree
metropolitane; il collasso demografico e il depauperamento economico e socia-
le di molti piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne; la diminuzione co-
stante di investimenti pubblici per la crescita e di spesa in conto capitale.

Da questa analisi sintetica derivano, sempre secondo il documento ministe-
riale su citato, quattro indirizzi di lavoro per affrontare e risolvere le criticità in-
dividuate: a) una strategia nazionale per il Mezzogiorno che, oltre alle risorse
ordinarie pubbliche, impiegate secondo i principi della territorialità, contenga
una strategia per l’uso dei fondi comunitari, soprattutto per quanto riguarda
scuola, sicurezza, sanità, giustizia, servizio ferroviario; b) una distinzione netta
delle azioni per l’inclusione sociale, finalizzate all’aumento della quota di perso-
ne che accedono a livelli essenziali di servizio nelle principali dimensioni del
proprio vivere, dalle azioni per la crescita, l’innovazione e la produttività; c) una
concentrazione delle risorse a sostegno della tutela dei diritti di cittadinanza as-
sai forte e diffusa sul territorio (reti strategiche nazionali, giustizia, istruzione, cu-
ra dell’infanzia e degli anziani); d) una valorizzazione e uno sviluppo della base



industriale – manifatturiera, agro-alimentare e terziaria – concentrando le azioni
nei territori dove massimo può essere il rendimento.

Tali linee di indirizzo devono essere ispirate da una strategia di intervento in
forma integrata che individui alcuni motori dello sviluppo, sia nelle aree urbane
e metropolitane sia nelle aree interne, costituite da ampie zone di risorse sottou-
tilizzate e demograficamente deboli, che rappresentano tanta parte dei territori
meridionali. Basti ricordare che una quota pari al 52% dei 13,5 milioni di resi-
denti nelle aree interne italiane vive nel Mezzogiorno.

Una prospettiva di rilancio del Mezzogiorno, quindi, non può che passare da
una rinnovata visione unitaria della questione meridionale e da un rafforzamen-
to dell’autonomia di azione politica e amministrativa dell’intera area. Una politi-
ca generale e unitaria che metodologicamente affermi una maggiore capacità di
coordinamento tra le Regioni in grado di superare i limiti dimostrati dalle singo-
le istituzioni, anche locali; una forte integrazione di competenze, politiche e
strumenti; un rafforzamento delle ragioni negoziali nei confronti dello Stato cen-
trale capace sia di attivare meccanismi di auto-sviluppo che di mettere all’ordine
del giorno dell’intero paese questioni non più rinviabili, come per esempio la
necessità di un aumento consistente di investimenti pubblici per la crescita.

La macroregione funzionale. – Il tema del rafforzamento dell’autonomia po-
litica del Mezzogiorno come forza costituente dello Stato nazionale, concetto pe-
raltro sviluppato da insigni meridionalisti come Guido Dorso e Gaetano Salve-
mini, induce a riflettere anche sull’opportunità di ragionare su nuove modalità di
governance territoriale più idonee a raggiungere nel contesto odierno questo
importante obiettivo. L’ipotesi macroregionale, nelle sue diverse accezioni e gra-
dazioni, può rappresentare un tentativo in tal senso, con l’obiettivo dichiarato di
ribaltare l’immagine di un Sud del paese troppo spesso raccontato come perife-
ria dello spreco o peggio ancora come colonia mafiosa.

Queste riflessioni, inoltre, trovano alcune conferme, soprattutto rispetto al te-
ma dell’inadeguatezza delle suddivisioni amministrative degli enti locali e regio-
nali, anche in diverse analisi condotte da autori attentissimi alla dimensione sto-
rica dei fenomeni territoriali. Uno dei quali è Lucio Gambi, che più di una volta
ha sviluppato riflessioni importanti sull’inadeguatezza e sull’inerzia della maglia
amministrativa italiana e, in particolar modo in riferimento alla ripartizione re-
gionale, ha parlato di «ripartizioni ricevute in eredità dai regimi preunitari» (Gam-
bi, 1999), basate essenzialmente su compartimenti statistici creati nel 1863. Gam-
bi ha evidenziato come i confini degli enti locali in Italia riflettono situazioni
economico-sociali risalenti a diversi secoli fa, stigmatizzando l’anacronismo di
criteri di funzionalità ormai superati e quindi «calcificati». Sempre Gambi ha af-
fermato che «le Regioni non sono cristalli e si devono muovere e riconfigurare
secondo la mobilità della storia» (Gambi, 1990), poiché il riordino territoriale ne-
cessita di elasticità, di revisioni periodiche e di aggiornamenti.

188 Claudio Novembre



La macroregione del Mezzoggiorno  189

Come ha scritto Castelnovi, infine, «sarà sempre necessario ricordare che i con-
fini provinciali e regionali devono essere considerati sempre come un qualcosa di
suscettibile di cambiamento: un cambiamento che si può subire oppure si può ge-
stire, se normato con apposite disposizioni condivise» (Castelnovi, 2013). Non
sempre però, come ci ricorda Castelnovi, gli studi più rilevanti sul tema della rior-
ganizzazione territoriale dello Stato (per citarne solo due, il progetto Quadroter e
il progetto della Fondazione Agnelli del 1992) hanno avuto esiti o riscontri felici e,
quindi, queste tematiche necessitano di molta cautela e attenzione alle dinamiche
del consenso, sebbene la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 contem-
pli ormai la possibilità di stabilire forme di collaborazione rafforzate tra Regioni.

La forza e l’attualità del dibattito sui modelli macroregionali per il Mezzogior-
no, così come per l’intero paese, però, è confermata dal moltiplicarsi delle pro-
poste programmatiche in campo – che si spingono anche a delineare l’istituzio-
ne di macroregioni o di nuove regioni più ampie delle attuali come vere e pro-
prie entità istituzionali e amministrative.

Gli esempi più recenti di proposte che vanno in questa direzione sono il dise-
gno di legge presentato alla Camera dei Deputati nel dicembre del 2014 dai depu-
tati Morassut e Ranucci, che prevede la riduzione delle Regioni da 20 a 12, nonché
il dibattito politico promosso da due presidenti di Regione come Nicola Zingaretti,
presidente della Regione Lazio, e Stefano Caldoro, presidente della Regione Cam-
pania, che hanno riproposto con forza il tema dell’accorpamento tra regioni e, nel
caso di Caldoro, specificatamente della macroregione del Mezzogiorno.

Ma quando parliamo di macroregione del Mezzogiorno possiamo parlare di
cose anche molto differenti tra di loro e le strade percorribili possono essere le
più varie. Due interpretazioni molto interessanti propugnano, da un lato, un’ipo-
tesi radicale di costituzione di un’entità istituzionale e amministrativa compiuta
che metta insieme i territori delle odierne regioni meridionali e insulari e, dall’al-
tro lato, un approccio funzionalista che guardi alla macroregione come a una
cabina di regia permanente di programmazione strategica vincolante e di impe-
gno su progetti e obiettivi condivisi. L’approccio funzionalista sembra essere
quello più facilmente percorribile per una serie di motivazioni. Non ultima la
fattibilità e il consenso necessario per dare avvio a un esperimento rivoluziona-
rio di questa portata. Questo approccio fa proprio il modello praticato dalle isti-
tuzioni europee ovvero intende la strategia macroregionale come modalità prati-
ca d’intervento in materia di cooperazione territoriale, di cui la Macroregione
baltica così come la neonata Macroregione ionico-adriatica rappresentano i pri-
mi due esperimenti in campo.

La Commissione Europea, infatti, definisce le macroregioni come aree fun-
zionali, in quanto a loro volta vengono nuovamente definite in funzione delle
sfide e delle opportunità comuni transterritoriali e transnazionali. Tale modello,
come è evidente, scaturisce dall’individuazione di alcuni principi guida di riferi-
mento, riassumibili nel modo seguente: a) l’esistenza di uno spazio costituito da
una serie di regioni amministrative che presentano sufficienti problematiche co-



muni, che giustifica l’adozione di una «strategia macroregionale»; b) la costruzio-
ne della strategia macroregionale, non intorno a criteri amministrativi o finanzia-
ri, ma sul criterio della funzionalità, cioè sull’esistenza di problematiche comu-
ni a più territori, da affrontare secondo un approccio integrato, che permetta di
coordinare meglio i programmi (anche quelli già esistenti) e di utilizzare in mo-
do più strategico le risorse disponibili (Berionni, 2012); c) seguire, sulla scorta
dei suggerimenti del Consiglio d’Europa, la regola dei tre sì: sì alla complemen-
tarità dei finanziamenti, sì al coordinamento degli strumenti istituzionali, sì alla
definizione di nuovi progetti.

La macroregione funzionale, quindi, come strumento capace di assicurare un
coordinamento rafforzato tra attori già operanti, nell’ambito delle norme già esi-
stenti e degli strumenti di finanziamento a disposizione, il cui valore aggiunto è
nell’approccio integrato di attori, politiche e strumenti finanziari, diretto a specifici
obiettivi intorno ai quali viene costruita la macroregione stessa (Berionni, 2012).
Dal punto di vista della governance, il modello comunitario ci restituisce una ma-
croregione che non diventa un livello istituzionale aggiuntivo intermedio, bensì
uno strumento di cooperazione tra Regioni, Stato centrale e Unione Europea. 

Al fine di promuovere un processo di programmazione unitaria nel campo
del governo del territorio meridionale e insulare, il primo passo quindi sarebbe
la promozione di un’autodeterminata collaborazione fra le Regioni stesse del
Mezzogiorno. I modelli di governance praticabili all’interno di questo scenario e
utili a dare avvio a una macroregione funzionale del Mezzogiorno, possono es-
sere ricondotti sostanzialmente a due tipologie principali: a) la costituzione di
un’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno da parte di tutte le Regioni meri-
dionali con la mission di gestire progetti strategici in alcuni ambiti specifici,
identificati quali drivers dello sviluppo economico territoriale; b) l’istituzione di
un Forum stabile delle Regioni del Mezzogiorno, che si avvalga di una struttura
tecnica di supporto, che abbia il compito di elaborare la proposta di programma
comune di intervento per lo sviluppo dei territori.

L’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, soluzione proposta anche da re-
centi studi della SVIMEZ, può essere posta, così come nell’esperienza statuniten-
se delle agenzie di sviluppo affermatesi tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del
secolo scorso, sotto il controllo di un «Consiglio di indirizzo» formato sia da rap-
presentanti del governo centrale sia da rappresentanti dei governi delle Regioni
meridionali e insulari. Il Consiglio di indirizzo, organo consiliare assembleare
caratterizzato dall’attribuzione della maggioranza ai rappresentanti delle Regioni,
dovrebbe assumere poteri di programmazione e controllo, ovvero essere conce-
pito come un centro unitario di gestione complessiva degli interventi strategici,
con l’obiettivo di un costante bilanciamento dei poteri tra centro e periferia. An-
che il Forum permanente delle Regioni del Mezzogiorno, supportato dalla relati-
va struttura tecnica, andrebbe praticato come spazio unitario di programmazio-
ne, gestione, attuazione degli interventi strategici di sviluppo e, quindi, capace
di implementare una prospettiva funzionale di macroregione.
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In ambedue i casi, a tali strutture potrebbe essere affidata la gestione di un
fondo di perequazione per un piano di risanamento e sviluppo delle principali
aree urbane, nonché la gestione di un fondo per la rivitalizzazione delle aree in-
terne. In questo modo la prospettiva funzionale di macroregione prenderebbe
corpo come una modalità più efficace e più strutturata di mettere in rete politi-
che comuni ai territori del Mezzogiorno (modalità operativa peraltro già prevista
dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001).

La macroregione funzionale del Mezzogiorno, quindi, per rappresentare real-
mente un orizzonte praticabile ha bisogno di definire tre aspetti fondamentali. Il
primo è la visione, ovvero determinare un progetto comune di sviluppo incen-
trato su alcuni fattori-chiave: reti (idrica, energia, infrastrutture); industria, ricerca
e innovazione; logistica e portualità mediterranea; aree interne; turismo e agroa-
limentare; beni culturali; rigenerazione urbana; difesa del suolo e dissesto idro-
geologico; gestione dei rifiuti. Il secondo è la governance e in tale ambito la sin-
tesi tra le proposte trattate in precedenza potrebbe rappresentare una soluzione
auspicabile: il Forum delle regioni e delle autonomie locali del Mezzogiorno co-
me assemblea politico-strategica affiancata da una struttura tecnico-operativa
(l’Agenzia di Sviluppo) di gestione degli interventi. Il terzo è il campo d’azione.
In via sperimentale tale campo può essere rappresentato dai fondi strutturali e di
investimento europei della programmazione 2014-2020. La gestione di tali fondi
potrebbe essere attuata attraverso processi di integrazione di azioni dei singoli
programmi operativi delle Regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di ottimizza-
re e qualificare la spesa e realizzare infrastrutture e servizi utili allo sviluppo
complessivo del Mezzogiorno, mutuando successivamente le stesse modalità
operative di cooperazione strategica anche per l’impiego dei fondi ordinari.
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