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Un Sud arretrato ma dalle grandi potenzialità: il Pil 

Un’Italia a due velocità. Questa l’immagine che emerge dal report “I divari territoriali nel Pnrr” 

diffuso dall’Istat. Un focus che mette in fila i 10 indicatori-chiave del gap tra il Nord e il Sud del 

Paese. Un territorio descritto come «arretrato» e che ha sofferto «in modo accentuato la Grande 

crisi del 2008 e, da ultimo, l’impatto della pandemia».Nel report viene definito però «un 

contesto dalle grandi potenzialità e differenziazioni interne, dove risiedono oltre 20 milioni di 

abitanti (circa un terzo della popolazione italiana), con un tessuto produttivo che – pur debole 

e incompleto – potrebbe generare effetti positivi per il Paese». Il divario si traduce così in 

numeri e un primo elemento da analizzare è il Pil 2021. In termini di prodotto interno lordo la 

regione più ricca è il Trentino-Alto Adige con 40.904 euro di Pil pro-capite. Ultima la 

Calabria con 16.168. Scrive l’Istat: «Da oltre un ventennio il Pil pro-capite nel Mezzogiorno si 

aggira intorno al 55-58% del Centro-Nord; nel 2021 il Pil reale è di circa 18mila euro (33mila 

nel Centro-Nord)». Tutto il Mezzogiorno si colloca sotto la media nazionale (qui l’analisi sul 

differente costo della vita tra le città). 
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Il gap sull’occupazione 

La “questione meridionale” è un punto centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che 

ha destinato il 40% delle risorse per finanziare riforme e interventi per le 8 regioni del Sud. 

Territori che scontano un gap importante rispetto al Nord per quanto riguarda mercato del 

lavoro e chance occupazionali. «Dal 2000 in poi si registrano circa 3 occupati ogni 10 in meno 

nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (25-34 anni). Tranne rare eccezioni, l’intero 

Mezzogiorno presenta tassi di occupazione giovanile molto inferiori alla media», aggiungono gli 

analisti. Se la fase più critica per l’occupazione si è vista tra il 2008 e il 2013 — periodo in cui in 

Italia, nella fascia d’età 15-64 anni, si passa da 22,6 milioni di occupati a 21,4 milioni con una 

perdita concentrata nel Mezzogiorno (626mila; 51,1%) — va detto che la leggera occupazionale 

dal 2014 è poi crollata con la pandemia. Si legge: «Ad aprile 2021, al netto della stagionalità, il 

numero di occupati (22,34 milioni) resta inferiore del 3,5% (814mila unità) rispetto al febbraio 

2020». L’Istat ricorda poi come il Sud paghi la diffusione del lavoro atipico o non standard e 

quindi del lavoro nero. Preoccupa anche il futuro dei territori e delle nuove generazioni. Nel 



2021 in Italia risultano occupati 7 giovani su 10, che salgono a circa 8 su 10 nel Centro-Nord 

(82,4% al Nord e 74% nel Centro Italia) mentre calano a circa 5 nel Mezzogiorno. 

 

Istruzione e competenze 

A frenare la crescita anche le criticità sul fronte della scuola e delle conoscenze. Scrive 

l’Istat: «Il livello d’istruzione nel Mezzogiorno conferma una grave arretratezza: migliora nelle 

giovani generazioni ma lo svantaggio è ancora molto ampio». Nel 2020, un terzo (32,8%) dei 

meridionali in età 25-49 anni (24,5% nel Centro-Nord) ha concluso al più la terza media; il 

22,6% (27,6% nel Centro-Nord) ha un titolo terziario. I temi sono le poi le competenze che per gli 

studenti del Sud risultano più basse in tutte le discipline con un gap che si allarga nei diversi 

gradi d’istruzione. «Nel 2021-22 il 42,7% degli studenti meridionali di V superiore presenta 

competenze “molto deboli” in matematica (28,3% in Italia; 15% nel Nord-Est) e solo il 6,7% si 

colloca a un livello “molto buono” (14,9% in Italia; 22,6% nel Nord-Est)», aggiungono gli analisti. 

 

La digitalizzazione incompleta 

Altro fattore chiave: la digitalizzazione incompleta. Posto che nel 2000 dichiarava di avere 

accesso alla rete dalla propria abitazione solo il 15,4% delle famiglie (nel Mezzogiorno 11,1%), 

negli ultimi 20 anni la crescita è stata rapida. Nel 2010 oltre la metà delle famiglie italiane 

(52,4%) aveva accesso alla rete e nel 2020 circa 8 su 10 (79%). Tuttavia il Mezzogiorno non ha 

ancora recuperato il gap di partenza, che nel 2021 resta al 6%. Oggi al Sud il 60% circa dei 

residenti «ha opportunità ridotte di accesso alla Banda ultra-larga, e circa 1 su 5 (17,3%) vive 

in contesti molto distanti da questo standard (4,2% nel Centro-Nord)». 



 

 

Il rebus trasporti 

Il Mezzogiorno presenta poi infrastrutture di trasporto inferiori per qualità e quantità 

rispetto al Nord. Scrive l’Istat: «La densità della rete ferroviaria è nettamente più bassa, 

soprattutto nell’alta velocità (0,15 Km ogni 100 Km2 di superficie; 0,8 al Nord; 0,56 al Centro)». 

Negli ultimi decenni l’ampliamento è stato modesto (+0,3% contro +7,1% del Centro-Nord) 

mentre è aumentato il gap qualitativo (58,2% di rete elettrificata; 79,3% del Centro-Nord). 

 

 



Reti idriche vecchie 

Altro nodo critico i servizi essenziali. «L’obsolescenza delle reti idriche — spiegano dall’Istat — 

è un fattore critico data la sempre più grave siccità che interessa il Paese. Nel Meridione spesso 

si registrano perdite per circa la metà dell’acqua per uso civile. Livelli di inefficienza superiori 

alla media caratterizzano tre quarti delle province del Mezzogiorno (1/4 nel Centro-Nord)». 

 

 

 

 



Servizi per l’infanzia 

Nel Mezzogiorno mancano poi adeguati servizi per l’infanzia. Nonostante l’offerta di nidi e 

asili nido sia in crescita su tutto il territorio nazionale, i gap restano significativi. «Due terzi dei 

bambini (0-3 anni) nel Mezzogiorno vive in contesti con livelli di offerta inferiori agli 

standard nazionali e il 17,8% in zone con una dotazione molto bassa o nulla (5,3% nel Centro-

Nord)», aggiungono da Istat. Nel livello più critico, spesso risultano serviti meno di un terzo dei 

Comuni: è il caso delle 5 province calabresi; di tutta la Sardegna (eccetto Cagliari), di 

Caltanissetta e Potenza. Fra le 10 maggiori città italiane, solo quelle meridionali si collocano 

ampiamente sotto la quota dei 30 posti ogni 100 bambini minori di 3 anni. Nel dettaglio: 

Catania (6,8); Palermo (11,8); Napoli (12,8); Bari (16,3). Firenze (49,4) è la città con l’offerta 

più ampia, cui seguono: Bologna (47,6); Roma (47,1); Torino (40,7); Genova (37,9); Milano 

(37,8). 

 

La sanità: mancano le risorse 

Divari importanti anche sul fronte della sanità. Tanto che si parla di emigrazione ospedaliera 

da Sud a Nord. Tra le ragioni la bassa spesa sanitaria bassa, che in Italia continua a essere 

inferiore alla media Europea. Situazione che per l’Istat ha prodotto una “contrazione del sistema 

sanitario”, più accentuata nel Mezzogiorno dove il finanziamento pubblico è più basso. Nel 2018, 

le regioni con una spesa pubblica per abitante superiore alla media nazionale (1.911 euro/ab.) 

erano quasi tutte del Centro-Nord con Calabria (1.705) e Campania (1.783) nelle posizioni di 

coda. «Nel Mezzogiorno soprattutto in alcune regioni coinvolte dai Piani di Rientro (6 su 7 in 

questa ripartizione) la contrazione della spesa pubblica ha inciso negativamente sui Lea (Livelli 

essenziali di assistenza). Non stupisce quindi la diffusa “emigrazione sanitaria”: i ricoveri extra-

regionali sono il 9,6% di quelli interni (6,2% nel Centro-Nord). In oltre 1 Provincia su 5 (21,1%; 

7,2% nel Centro-Nord) tale mobilità sanitaria è molto intensa», concludono dall’Istat. 

 


