
AMBIENTE
ripensare il rapporto fra industria ed inquinamento adeguando gli impianti 
industriali per la salute e la sicurezza del lavoro; risolvere la questione del 
dissesto idrogeologico con manutenzione e pianificazione territoriale; 
combattere le ecomafie e dar vita a una gestione efficiente del ciclo dei rifiuti.

INFRASTRUTTURE
colmare il divario infrastrutturale che separa il Sud dal resto del Paese e 
dall’Europa nella rete ferroviaria nazionale e locale e nella rete stradale ed 
autostradale; trasformare le infrastrutture portuali in un’eccellenza con 
un adeguato sistema di supporto di terra, recuperare il divario digitale.

FONDI EUROPEI 
accelerare la spesa del settennato 2014-2020 e concentrare le risorse 
su opere concrete di politica sociale come occupazione, infrastrutture, 
efficienza energetica, innovazione e ricerca, valorizzazione del patrimo-
nio, miglioramento e modernizzazione di servizi essenziali. 

TURISMO
rilanciare il settore con interventi sul fronte delle infrastrutture di 
trasporto, della modernizzazione ed internazionalizzazione delle aziende 
e tramite la creazione di reti territoriali. Recuperare le lacune relative 
alla gestione pubblica del patrimonio architettonico e paesaggistico. 
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Otto priorità per rilanciare il Mezzogiorno



ENERGIA
incentivare il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, a garanzia della 
salute dei cittadini e della sicurezza ambientale, in particolare al Sud, dato 
il clima favorevole; evitare la disastrosa scelta di puntare sulle risorse 
fossili, data la quantità irrilevante e l’elevatissimo impatto ambientale.

OCCUPAZIONE
realizzare interventi mirati per lo sviluppo economico e procedere verso 
una nuova e moderna industrializzazione del Sud; sostenere una genera-
le ripresa dell’economia al fine di rimettere in moto l’occupazione; 
agganciare la formazione alle imprese e investire davvero nella scuola.

WELFARE
realizzare servizi moderni ed efficienti, diffusi ed inclusivi, dall’assistenza 
sociale al sistema sanitario, dai servizi pubblici per le famiglie agli ammor-
tizzatori sociali in caso di perdita del lavoro, dai sussidi familiari alla 
previdenza. Sia per motivi di giustizia sociale che di rilancio economico.

AGROALIMENTARE
potenziare le infrastrutture e rivolgere maggiore attenzione al settore 
della grande distribuzione; salvaguardare l’ambiente, supportare 
l’agricoltura di qualità e difendere in modo più incisivo il “Made in Italy”; 
contrastare e sconfiggere il fenomeno del caporalato.
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