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Mutamenti economici nelle Regioni del Mezzogiorno e trasformazioni demografiche delle aree interne

DUALISMO E LIMITI DELLA POLITICA DEI TRASFERIMENTI

Flussi finanziari tra Nord e Sud e moltiplicatore interregionale

Ripercorrendo alcuni aspetti del dibattito recente sulla questione

meridionale, può essere opportuno, nell’analizzare i rapporti tra le

strutture economiche del Centro-Nord e del Sud nel nostro Paese, interrogarsi

sul modello interpretativo che risulta compatibile con la struttura delle

interdipendenze regionali attualmente esistenti in Italia. Lo schema

teorico basato sulla dipendenza macroeconomica del Mezzogiorno, sembra

essere ancora valido, anche se, in virtù di studi più recenti, è stato

arricchito delle analisi relative ai flussi finanziari interregionali, e

dei meccanismi di funzionamento dei moltiplicatori interregionali della

spesa. Questi lavori hanno contribuito a sottolineare che il carattere

patologico, assunto attualmente dalla dipendenza macroeconomica del

Mezzogiorno, ha una ragion d’essere ben precisa nel contesto economico

nazionale. Ciò risulta comprensibile se si tiene conto del fatto che i

trasferimenti nel Sud, come è stato esplicitato anche empiricamente in

due recenti lavori, alimentano meccanismi di spesa e flussi finanziari

che hanno un effetto espansivo sull’economia del resto di Italia.

I suddetti interventi, quindi, oltre a svolgere la funzione di

stabilizzatore sociale nell’area meridionale, contribuiscono al mantenimento

dell’assetto economico nazionale esistente, dando vita ad una sorta di

“politica industriale dal punto di vista del Nord”.

Dipendenza macroeconomica del Mezzogiorno

La dipendenza macroeconomica dell’area meridionale è stata connotata,

nei decenni passati, da flussi di trasferimenti esterni, finalizzati alla

creazione di infrastrutture e a favorire l’industrializzazione mediante
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l’intervento delle imprese a partecipazione statale e gli incentivi ai

fattori della produzione (capitale e, dalla fine degli anni sessanta,

lavoro con la legge 44).

È stato spesso sottolineato che la natura delle politiche di

industrializzazione attuate nel meridione in due riprese (1958-1960,

1969-1975), è sempre stata strettamente legata alle vicende del contesto

economico nazionale ed, in particolare a quelle del Centro-Nord. A tal

proposito, di recente, è stato anche evidenziato come, ad esempio, la

prima ondata di investimenti nel settore chimico, siderurgico ed energetico,

sia stata subordinata alle necessità dell’industria italiana, orientata

verso le esportazioni dopo il Trattato di Roma (1957).

Come è noto, nel passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta si è

verificato un cambiamento della struttura territoriale e dimensionale

dei destinatari della politica di incentivazione industriale nel

Mezzogiorno. Per quanto riguarda l’aspetto territoriale, “il baricentro

della politica dei trasferimenti alle imprese si sposta sempre di più

verso il Centro-Nord”, mentre l’aspetto dimensionale è connotato dallo

“spostamento di risorse pubbliche dal Mezzogiorno a favore delle imprese

medio grandi del resto del Paese”. Le ragioni di tale mutamento nella

politica di incentivazione industriale, possono essere individuate, al

di là delle reali esigenze dell’economia meridionale, nella necessità di

concentrare l’attenzione, gli sforzi e le risorse nei settori più competitivi

dell’industria del Centro-Nord, in un contesto economico nazionale connotato

dalla logica di un modello di sviluppo di tipo export-led. Inoltre, nel

corso degli anni Ottanta rispetto al decennio precedente, la situazione

è stata aggravata da una riduzione degli investimenti industriali nel

Sud, imputabile anche ad uno scarso dinamismo degli imprenditori

meridionali.

Attualmente la dipendenza macroeconomica è fondata essenzialmente sui

trasferimenti correnti finalizzati al sostegno dei redditi delle famiglie

nelle regioni meridionali, e, per quel che riguarda le imprese, sulla

fiscalizzazione degli oneri sociali.

La fiscalizzazione degli oneri sociali, infatti, rappresenta nel breve

termine un valido incentivo all’incremento dell’occupazione mediante la

riduzione del costo del lavoro. Nel medio-lungo termine, al contrario,

essa non rappresenta certo uno stimolo al processo di innovazione tecnologica

nelle imprese e non contribuisce al mantenimento di elevati livelli
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occupazionali. Tale forma di sussidio all’occupazione deve, quindi, essere

considerata come “una manifestazione dell’aspetto patologico della

dipendenza macroeconomica piuttosto che come uno strumento di una effettiva

politica di sviluppo produttivo”. Il risultato prodotto dalla suddetta

politica dei trasferimenti alle imprese ed alle famiglie è stato il

contenimento delle differenze dei consumi per abitante tra il Centro-Nord

ed il Sud, nonostante il divario esistente in termini di prodotto per

abitante.

Modello teorico interpretativo della dipendenza strutturale del Sud

Può essere opportuno, a questo punto, tentare di inserire l’economia

del Mezzogiorno, connotata dalla dipendenza strutturale dai trasferimenti

correnti esterni, nell’ambito di un modello teorico coerente con la

realtà economica nazionale. A questo riguardo, ci sembra significativo

l’approccio proposto da Alessandrini1, basato sulla estensione delle

“categorie” della economia internazionale alla economia interna, ed, in

particolar modo, alle relazioni economiche tra regioni.

Tale approccio è caratterizzato dall’articolazione di un sistema

economico in un centro ed una periferia a cui corrisponde una determinata

divisione del lavoro, con i relativi scambi reali e finanziari. Nell’ambito

di questo framework teorico, le regioni dell’area nord-occidentale, fino

alla prima metà degli anni Settanta, hanno svolto il ruolo di centro,

identificato dalla “supremazia produttiva”, con relativo surplus strutturale

della bilancia commerciale, e dalla “supremazia finanziaria”, con una

posizione creditoria netta verso il resto del Paese. Nel periodo corrente,

il Nord-Ovest ha perso il suo ruolo monocentrico: la precedente eccedenza

strutturale ha lasciato il posto ad una situazione deficitaria.

L’area territoriale Nord-Est-Centro, affiancandosi al Nord-Ovest, ha

dato vita ad un sistema policentrico e sperimenta, al contrario, un

surplus della bilancia commerciale.

Il Mezzogiorno, invece, è connotato complessivamente da una situazione

deficitaria, legata alla sua struttura dipendente. È noto, infatti, che

la politica finalizzata alla creazione di infrastrutture nel Sud,

1 - P. ALESSANDRINI, I flussi finanziari interregionali: interdipendenze funzionali ed
indizi empirici sulla realtà italiana, in Credito e sviluppo: evoluzione delle strutture
finanziarie e squilibri territoriali, a cura di A. Miccoli, in “Quaderni del Centro
Ricerche Economiche Angelo Curella”, n. 3/1989, Giuffrè Editore, Milano.
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inserendosi nel contesto del mercato nazionale, ha fisiologicamente

incentivato le esportazioni del Centro-Nord. Successivamente, grazie al

processo di industrializzazione degli anni Settanta e all’attuale politica

di sostegno dei redditi, il mercato meridionale ha assunto un interesse

rilevante per l’economia centro-settentrionale. In relazione a questo

punto si è sostenuto che “a ben vedere è la politica dei trasferimenti che

risulta rilevante, per il sostegno del reddito del Centro-Nord,

indipendentemente, dall’essere diretta verso il finanziamento degli

investimenti o verso il puro sostegno dei redditi”.

Flussi interregionali di spesa e relative implicazioni di politica

economica

In relazione a quanto è stato detto, non stupiscono i risultati

empirici del lavoro Formez2, relativo agli effetti della spesa erogata in

un particolare tipo di regione all’interno della regione stessa, della

spesa erogata nelle altre regioni sulla regione tipo in questione, ed in

fine della spesa erogata nella regione sul resto d’Italia. Da tali

risultati, riguardanti il grado di apertura delle diverse regioni italiane,

risulta, infatti, che “i coefficienti di importazione regionale stimati

aumentano man mano che dalle regioni più sviluppate si passa a quelle

meno sviluppate, e quindi da Nord verso Sud”. Esiste, quindi, una

correlazione abbastanza stretta tra il grado di apertura ed il livello di

sviluppo, influenzata non solo dai coefficienti di importazione delle

diverse branche, ma anche da come la domanda finale è ripartita tra le

branche, dipendenti dall’esterno in modo differente.

Dalla considerazione degli effetti moltiplicativi diretti, di attivazione

della produzione regionale per soddisfare la domanda finale, ed indiretti

sulla produzione di materie prime, beni intermedi, ecc., per realizzare

la variazione della produzione, traspare una riduzione del valore aggiunto

nel passaggio dal Nord al Sud. Infatti, nelle regioni meno sviluppate,

una parte sempre più piccola della variazione della domanda aggregata

viene trattenuta in loco, mentre il resto avvantaggia altre regioni. Ciò

dipende dalla presenza, nell’area meridionale, di un apparato produttivo

2 - S. CASINI BENVENUTI, G. MALTINTI, R. PANICCIÀ, La distibuzione regionale della spesa dello
Stato sotto il profilo della capacità di attivazione del reddito, in La distibuzione
regionale della spesa dello Stato: determinanti, effetti, equità ed efficienza, a cura
del FORMEZ, 1990.
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debole che limita la capacità di attivazione della domanda finale. Questo

fenomeno è, comunque, attenuato da una struttura della domanda, nel Sud,

connotata da una rilevante componente rivolta al mercato locale, da un

reddito disponibile maggiore, a causa di una minore imposizione fiscale,

e da una maggiore propensione al consumo.

Questi due ultimi elementi assumono un ruolo importante nell’analisi

del moltiplicatore, che esplica, oltre agli effetti diretti ed indiretti,

anche quello indotto (produzione necessaria a soddisfare l’aumento di

consumo causato dalla variazione iniziale della domanda aggregata e dal

conseguente aumento del reddito). Quando si considera il ruolo della

spesa pubblica, la presenza dell’effetto indotto rende il moltiplicatore

delle regioni meridionali più elevato di quello del Nord. Ciò potrebbe

indurre a pensare che la spesa pubblica avvantaggi in misura preponderante

il Meridione, valutando il fatto che nel Sud il 50% del valore aggiunto

dipende dalla spesa corrente erogata dallo Stato e che il ruolo dei

trasferimenti di reddito è più rilevante che al Nord.

In realtà, ai fini di una migliore specificazione degli scambi finanziari

e reali interregionali, è necessario sottolineare che, nonostante il

maggiore effetto moltiplicativo della spesa nel Sud, spesso, solo una

parte molto piccola di questa, rispetto al Nord, viene trattenuta

all’interno.

Quanto detto ci permette di ritornare al punto di partenza e di

argomentare le implicazioni di una politica quale quella attuata nel Sud,

connotata essenzialmente da misure a sostegno dei redditi. È evidente che

le suddette misure evitano le conseguenze depressive del deficit strutturale

della bilancia commerciale nell’area meridionale. Consentono, infatti,

mediante il sostegno dei redditi, il finanziamento delle importazioni dal

resto dell’Italia ed impediscono la distruzione di base monetaria.

Di fatto, il circuito pubblico, come da più parti è stato rilevato, è

tale da realizzare nel Centro-Nord (dove la propensione al consumo è più

bassa) un consistente drenaggio di risorse e di dirottarle verso il Sud.

In quest’area, i trasferimenti messi in moto dal circuito pubblico, se,

da un lato, attenuano la tensione sociale necessariamente legata ad una

economia strutturalmente dipendente, in cui la capacità produttiva non è

conforme agli standards di consumo della popolazione, dall’altro, mettono

in moto meccanismi di spesa che investono solo parzialmente i mercati

interni, avvantaggiando l’economia del Centro-Nord, e, più in generale,
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l’economia nazionale. È importante, comunque, evidenziare che questo

tipo di politica non può essere affatto proponibile nel lungo termine.

Infatti, dal punto di vista economico, rimarrebbe irrisolto il problema

del disavanzo pubblico ed il Mezzogiorno continuerebbe ad essere un’area

territoriale dotata di una debole struttura produttiva, scarsamente

competitiva e con una limitata attività di accumulazione. Dal punto di

vista sociale, le tensioni comunque esistenti e manifeste nel periodo

corrente, si acuirebbero, alimentate dall’onere della tassazione che

grava sui lavoratori del Centro-Nord e finanzia i trasferimenti alle

famiglie ed alle imprese del Sud.

Potenzialità di sviluppo di una eventuale politica industriale nel

Mezzogiorno

L’analisi svolta, ai fini di una maggiore completezza, richiede alcune

considerazioni sulle potenzialità e sulla efficacia in termini di sviluppo

di una eventuale politica industriale nel Mezzogiorno. Infatti, l’attuale

politica dei trasferimenti a sostegno dei redditi nel Sud, se da un lato

contribuisce in una qualche misura alla crescita dell’economia del

Centro-Nord, come è stato rilevato, ormai, in vari lavori e nel presente

contributo, dall’altro non ha un ruolo determinante nella riduzione del

differenziale di sviluppo tra le varie parti del paese, e rappresenta un

vincolo per un’espansione dell’economia nazionale, alimentando il disavanzo

pubblico. Per tale motivo si evidenzia da più parti la necessità di una

politica economica che affianchi ad “un’azione di forte contenimento

della spesa sociale, un sostanziale rilancio ed un rigoroso controllo

delle risorse rese disponibili per la struttura produttiva del Mezzogiorno”.

L’attuazione di una politica volta allo sviluppo della struttura

produttiva deve, comunque, accompagnarsi alla valutazione delle competenze

che si sono accumulate in loco e delle connessioni, che rappresentano

“una sequenza di decisioni di investimento che può avvenire nel corso del

processo di industrializzazione o, più in generale, dello sviluppo economico

di una regione”. La possibilità che si realizzi una catena di investimenti,

che metta in moto un processo di sviluppo endogeno mediante l’induzione

di nuove attività produttive, è legata alle opportunità di profitto

esistenti e all’assetto economico e socio-istituzionale nell’area geografica

considerata. Al fine di individuare il grado di sviluppo conseguibile in

una regione è, inoltre, importante analizzare la “natura dei legami tra
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le imprese” e “l’ambiente competitivo nel quale questi hanno luogo”.

Infatti, un ambiente connotato da una elevata competività stimola fortemente

il potenziale di sviluppo delle imprese. A tale riguardo sono determinanti

le possibilità offerte dai rapporti di interazione tra le imprese delle

aree meno sviluppate, e tra queste ultime e le imprese delle aree più

sviluppate, nazionali ed internazionali.

Da quanto detto, risulta comunque evidente che la qualità delle

competenze rappresenta la ‘conditio sine qua non’, è possibile cogliere

le suddette opportunità di profitto ed utilizzare in modo vantaggioso le

relazioni esistenti tra le imprese. Esse forniscono, infatti, un valido

criterio di analisi delle potenzialità di induzione di nuovi investimenti

e dei meccanismi di sviluppo endogeno di una regione.

L’assenza di competenze ad hoc può ostacolare lo sviluppo di iniziative

imprenditoriali indotte, ad esempio, da interventi di politica economica.

Non a caso, la “scatola nera delle diseconomie esterne”, emblematica

della carenza “di risorse tecniche, imprenditoriali e professionali...”

nel Sud, è stata ritenuta una delle cause della scarsa efficacia della

politica di investimenti attuata negli anni passati. Del resto, il ruolo

determinante degli investimenti privati è stato messo in luce già nel

corso dell’attività di ricerca svolta durante la prima fase degli interventi

della Cassa del Mezzogiorno”. È stata lucidamente messa in rilievo la

necessità di realizzare l’interazione tra la politica di creazione delle

infrastrutture e gli investimenti privati.

A questo punto, ci sembra opportuno ricordare che il recente approccio

analitico volto ad evidenziare l’importanza degli investimenti in capitale

umano, non è del tutto nuovo. È sufficiente osservare che già nel corso

degli anni Cinquanta, nell’ambito della problematica relativa al

trasferimento di risorse dalle aree sviluppate a quelle non progredite,

è stata evidenziata l’importanza della “capacità organizzativa”.

Quest’ultima non risulta sostanzialmente diversa dalle suddette competenze

e, affinché il trasferimento di risorse nelle aree arretrate si traduca

in sviluppo economico, è determinante il ruolo di imprenditori dotati di

tale requisito.

In conclusione, la mera proposta di un rilancio degli interventi

finalizzati all’estensione della capacità produttiva non è sufficiente.

Partendo dalla considerazione che il “dualismo” è anche “un fatto di

culture diverse”, è necessario considerare i “limiti contestuali interni
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all’area” ed indurre l’accumulazione di capacità professionali che rendano

effettivo e, con il tempo, il più possibile endogeno lo sviluppo economico

del Mezzogiorno, non vincolandolo strutturalmente agli interventi esterni.
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SVILUPPO REGIONALE E DIFFERENZE INTERREGIONALI

La lettura degli squilibri regionali degli ultimi venti anni si

carattrizza per una controversia, tutt’ora aperta, sulla interpretazione

di un particolare periodo collocabile tra la fine degli anni sessanta ed

il primo quinquennio degli anni settanta. E all’interno di questo, sul

significato da assegnare agli andamenti non univoci delle differenze

interregionali via via decrescenti fino al 1975 e poi crescenti a partire

da quella data.

L’oggetto del contendere, cioè, riguarda il ruolo svolto dalla piccola

impresa nel Mezzogiorno in relazione a quello della grande, ed il significato

stesso dell’andamento degli squilibri negli anni successivi. Tale

discussione, tra l’altro, è stata alimentata dal contestuale dibattito

nel resto del Paese sulla valutazione delle esperienze di sviluppo locale

che hanno interessato la nascita ed il fiorire della Pmi nelle economie

delle regioni Nec (Nord-Est-Centro); e questo, cioè, il periodo del

“deragliamento” e della osservazione di “fatti scandalosi” che vanno in

libera uscita rispetto gli schemi teorici prevalenti (Becattini 1987 e

1989).

Della iniziale controversia interpretativa sull’andamento degli

squilibri, e delle analisi che ne sono seguite, ne accennerò solo brevemente

nel prosieguo, in quanto i termini di tale discussione sono stati già

ampiamente trattati nel passato (Graziani; Messori). Salvo ad evidenziare

recenti reinterpretazioni di tali contenuti che nella sostanza confermano

da un lato tesi già precedentemente sostenute (Giannola), dall’altro la

riproposizione di schemi di ispirazione neo-classica e neo-keynesiana da

parte di studiosi vicini alla Banca d’Italia (Modigliani,Padoa-Schioppa,

Rossi).
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Quello che, invece, ci preme argomentare riguarda la presenza di

alcuni contributi e materiali di ricerca che in qualche misura venivano

prodotti parallelamente a tale dibattito, e che hanno finito, a nostro

avviso, per costituire le intelaiature generali di un nucleo analitico

importante che sempre più sta diventando un utile strumento interpretativo

della persistenza degli squilibri nel nostro Paese.

Il nucleo analitico a cui si pensa è quello dell’approccio allo

sviluppo endogeno ed in particolare alla categoria dell’“ambiente” (nel

senso di Becattini, 1984) a cui, da più parti, viene riconosciuto un

ruolo primario di “fattore di sviluppo” (Amendola). Le singole intelaiature

riguardano: la dimensione civile e culturale dello sviluppo; il ruolo

delle città e dello spazio relazionale; la teoria della regolazione;

alcuni nuovi approcci alla teoria della impresa.

I termini della controversia degli anni Settanta

La particolare enfasi posta ai problemi dello “sviluppo locale” dell’area

NEC aveva suscitato attese generali di tipo positivo circa il ruolo

determinante che avrebbe potuto svolgere la piccola impresa per sollevare

le sorti anche delle regioni meno sviluppate del Paese.

Solo un gruppo di autori Del Monte-Giannola, Imbriani, e per un certo

periodo anche la Svimez (Saraceno), a più riprese hanno sempre rivendicato

la natura “esogena” dei risultati del processo di industrializzazione del

Mezzogiorno. Mentre (il resto degli) altri studiosi, anche se con accenni

diversi, andavano sostenendo, per converso, attraverso particolari misure

e verifiche, che la dinamica poco favorevole dell’occupazione industriale

meridionale poteva essere ricondotta, in parte, alla riduzione del

differenziale del costo del lavoro rispetto al Centro-Nord a partire

dagli anni Sessanta (Siracusano Tresoldi-Zen; Bodo-Sestito) ed in parte

all’uso distorsivo dell’intervento pubblico sui meccanismi di mercato

(Padoa-Schioppa).

Altri autori, poi, venivano sottolineando la presenza di un tessuto di

piccole e medie imprese nel Mezzogiorno che avrebbe, nel medio e lungo

periodo, costituito la premessa per una inversione di tendenza rispetto

al modello di sviluppo guidato dall’esterno.

Più precisamente, rispetto quest’ultima impostazione, occorre

sottolineare da un lato le posizioni molto nette di chi riteneva che

nell’economia meridionale si erano già creati i presupposti per percorrere
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un sentiero di sviluppo “autoctono” sulla scia delle esperienze delle

regioni del Centro-Nord-Est (NEC) (Lizzeri; Pontarollo), dall’altro la

presentazione di ipotesi più articolate da parte di chi pensava che il

Mezzogiorno non fosse uno spazio omogeneo e che, pertanto, andavano colte

alcune diversità e potenzialità che, comunque, esistevano in alcune parti

dello stesso (D’antonio).

Le argomentazioni che erano alla base delle diverse impostazioni

possono così essere presentate:

1) L’approccio “esogeno”, che assegna il rapido sviluppo del periodo

1969-74 alla industrializzazione esterna, si basava su due elementi

che caratterizzavano l’andamento anticiclico dell’economia

meridionale del periodo:

a) la maggiore diversificazione settentrionale degli investimenti

esterni che andavano ad incorporarsi in attività produttive

ed in comparti dell’economia non sempre di base;

b) lo sviluppo di un indotto, che per la prima volta coinvolgeva

anche imprese ad alto valore aggiunto.

Tutto ciò ha permesso che alla variazione positiva degli

investimenti corrispondesse, anche, la crescita occupazionale, e

nonostante l’agguerrita concorrenza delle imprese del Nord, il

comparto industriale presentava via via tassi di incremento del

prodotto del settore superiori a quelli della media nazionale

(Del Monte-Giannola).

Le conclusioni a cui giungono i sostenitori di tale approccio

propendono, quindi, a sostituire con investimenti esterni l’insieme

delle attività che non possono essere coperte con il ricorso

all’uso delle risorse locali.

2) I sostenitori dello sviluppo “autoctono”, invece, ritengono che

negli anni Settanta si sia andato affermando nel Mezzogiorno un

tessuto di piccole imprese capaci di valorizzare le risorse

locali tale da rappresentare un mutamento profondo rispetto al

meccanismo di sviluppo dipendente dall’esterno. Tali autori

(Lizzeri; Pontarollo), avrebbero verificato la nascita ed il

consolidamento di una imprenditorialità locale proprio mentre il

resto dell’economia attraversava un momento di stagnazione. Dal
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1975 in poi, inoltre, tale processo sarebbe stato sostenuto da un

fenomeno di decentramento produttivo che, iniziato nelle regioni

del NEC, si sarebbe poi esteso alle regioni meridionali. Anche

gli stessi autori, però, riconoscono che tale processo non è

ultimato e che esistono degli ostacoli: nella dimensione dei

centri urbani, nella scarsa interdipendenza settoriale e nella

presenza di fenomeni di disgregazione sociale e politica. Gli

stessi autori pervengono alla conclusione che, essendo tali elementi

propri di un primo stadio di sviluppo, è sempre possibile verificare

nel futuro ricompattamenti del tessuto produttivo centrati sul

rafforzamento delle imprese locali.

3) Qualche altro autore, infine, si differenzia parzialmente da

tale impostazione, e più che fare riferimento ad un Sud omogeneo,

propone una lettura dello sviluppo locale più articolata

territorialmente (i Sud) fondata principalmente sull’esistenza

di un nucleo più dinamico di piccole e medie imprese locali con

caratteristiche innovative (Costa). Tali imprese sarebbero

caratterizzate da un’altra propensione all’investimento, da intensi

rapporti di scambio con l’esterno, dalla affermazione di un ceto

imprenditoriale “autoctono”, tutto orientato a sviluppare in

maniera “autocentrata” le opportunità aperte dalle varie iniziative

locali (Caniglia; D’Antonio).

Elementi per una riconsiderazione degli approcci ai differenziali di

sviluppo

Dato il quadro nazionale ed internazionale dominato da politiche di

tipo congiunturale, negli anni Ottanta e Novanta la discussione sugli

squilibri, pur avendo perduto la iniziale carica polemica e pur non

potendo contare su energie e mezzi pari a quelli del periodo precedente,

si configura, comunque, da un lato per una riproposizione e radicamento

delle posizioni di chi sostiene che la crescita degli squilibri sia

addebitabile al sostanziale abbandono della politica di industrializzazione

degli anni Settanta, dall’altro, a vario titolo, dall’emergere di contributi

(schegge) che si vanno ad addensare attorno ad un nucleo centrale che ha

come categoria generale l’“ambiente” quale fattore primario di sviluppo,

e come approccio quello dello sviluppo endogeno.
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Cominciamo dalla prima posizione che è stata sostenuta, a più riprese,

ed anche di recente, principalmente da Adriano Giannola. Questa, nella

sostanza, ripropone in modo coerente ed organico uno schema interpretativo

di tipo kaldoriano. L’idea che l’attraversa è quella delle relazioni

intercorrenti tra l’aumento di prodotto pro-capite che genere variazioni

positive delle produttività, la quale allorché si trasferisce sui prezzi,

determina a sua volta aumenti di competitività e delle esportazioni che

così fanno crescere la produzione. L’innesco e il mantenimento di tale

meccanismo può essere garantito solo dalla presenza di grandi imprese

esterne alle regioni meridionali.

Le ricerche dell’autore tendono, quindi, a dimostrare da un lato i più

alti costi di transazione e lo scarso dinamismo dei rapporti di imprese

locali (dato che presentano un più basso grado di divisione del lavoro),

e dall’altro il ruolo dirompente e promozionale della grande impresa

esterna nell’affrontare i problemi del Mezzogiorno, anche perché

quest’ultima non soffrirebbe del condizionamento negativo dell’“ambiente”

locale.

Interessanti, infine, sembrano essere le proposte di politica economica

allorché lo stesso autore prospetta di ricondurre tutta l’azione, che ha

per oggetto l’area infrastrutturale all’interno dall’intervento ordinario,

eventualemnte, ponderato con gli indicatori di svantaggio relativo, e di

riservare l’intervento straordinario solo al sostegno dei settori produttivi

attraverso incentivi di tipo reale. Le politiche per le Pmi, vanno

orientate, poi, non tanto a fare nascere nuove imprese (dato l’elevato

costo di incubazione e mantenimento), quanto a fare crescere quelle già

esistenti.

Relativamente agli altri contributi, nel mentre si andava placando il

clamore della ricerca dei “nuovi” localismi nel Mezzogiorno, contestualmente

vedevano la luce singole indagini che da differenti angolazioni andavano

sempre più riempiendo di contenuti la categoria dell’“ambiente” come

fattore di sviluppo, che era stato fatto oggetto di attacchi a più

riprese da parte di coloro che sostenevano che le esperienze di sviluppo

locale potevano essere considerate solo fatti e mai sarebbero potute

assurgere a dignità di categorie analitiche interpretative (Salanti).

Nel mentre si rimanda, su tali argomenti, alla estesa letteratura

prodotta in quest’ultimo ventennio, in questa sede si vuole solo sottolineare

che è da tale alveo di indagini che sono venute, in epoche diverse, i
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contributi più stimolanti per comprendere anche i differenziali di sviluppo

interregionale. Infatti, come già accennato in precedenza, almeno tre

sono i filoni di analisi, sviluppati prevalentemente all’interno delle

scienze regionali, che hanno permesso di dare corpo al nucleo teorico in

questione:

a) la dimensione civile e culturale dello sviluppo;

b) il ruolo della città e dello spazio relazionale;

c) un fruttuoso connubio tra la teoria della regolazione e nuovi

approcci alla teoria dell’impresa.

Dimensione civile e culturale dello sviluppo

Il dibattito e le ricerche sulle modalità di sviluppo regionale che

hanno preso avvio dalla constatazione della evoluzione positiva delle

dinamiche di sviluppo delle aree NEC, già a partire degli anni Settanta

hanno prodotto via via una riflessione che poggia le proprie fondamenta

sulle caratteristiche storiche ed ambientali di ogni singola regione.

Tale filone di indagine andava assumendo che potessero coesistere modi

diversi di produzione a diverse scale gerarchiche della organizzazione

delle attività produttive, con livelli diversi di utilizzo dei fattori,

senza che questi elementi dovessero avere la pretesa di essere ricondotte

all’omogeneità (Fuà; Zacchia). La differenziazione spaziale, cioè, prendeva

corpo negli elementi endogeni della crescita socio-economica e territoriale

di una certa area, che successivamente è stata poi definita “formazione

sociale locale” e “distretto industriale”, o più in generale “ambiente”

(Becattini).

Ad una prima lettura prevalentemente sociologica delle realtà locali

(Bagnasco), via via tali elementi si andavano dimostrando strumenti

essenziali per la definizione di un nucleo teorico che andava presentando

la propria capacità esplicativa prima in una serie di casi studio (Brusco;

Fuà-Zacchia; Garofoli; Ciciotti; Bagnasco-Trigilia) e successivamente in

un tentativo di interpretazione complessiva delle modalità di sviluppo

dell’economia italiana nell’ultimo ventennio (Becattini).

È proprio da questo filone di ricerche, a nostro avviso, che possono

essere tratti quegli elementi di ordine analitico, recentemente

sistematizzati (Mela), e che in particolare si rifanno agli elementi

socio-culturali locali attraverso il paradigma dello sviluppo endogeno.

Tali elementi, ancorché presenti nella letteratura dello sviluppo
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(Latella), hanno assunto di recente un potere esplicativo tanto più

grande in quanto si è potuto sempre più porre un nesso relazionale

diretto tra sviluppo e caratteristiche “ambientali” locali. Dove queste

ultime, al di là dei dati quantitativi espressi dalle diverse variabili

economiche, si connotano per una serie di elementi qualitativi (istruzione,

cultura, informazione, ecc.) espressi dal grado di sviluppo della

“formazione sociale locale” (Floridia). In tal senso, quindi, tale filone

di ricerche, indipendentemente dal contributo peculiare che ha dato alla

comprensione delle modalità di sviluppo delle aree NEC, sta diventando,

di fatto, elemento portante di un nucleo teorico centrato sull’ambiente

come fattore di sviluppo locale che ha la pretesa di spiegare anche gli

squilibri strutturali esistenti nel Paese (Latella).

E occorre prendere atto che su tale posizione si vedono arrivare

consensi anche di studiosi dello sviluppo che, pur su differenti posizioni,

in loro recenti analisi, constatando la drammaticità in cui versano le

strutture portanti delle regioni meridionali, additano quali categorie

centrali per capire la peculiarità dell’attuale condizione del Mezzogiorno,

proprio le variabili socio-civili in cui si riconoscono le popolazioni

locali (Sylos-Labini; Graziani; Trigilia).

Città e spazio relazionale

È da più parti evidenziato che i caratteri che contraddistinguono la

cultura dei popoli che operano nelle regioni sviluppate hanno sempre più

a che vedere con elementi legati alla “intelligenza”, “leggerezza”,

“rapidità”, “flessibilità” (Ceri).

D’altra parte si può anche dimostrare attraverso ricerche sull’argomento,

che questi stessi caratteri si sostanziano in diminuzione di costi dovuti

all’abbassamento dei gradi di incertezza che sottintendono i diversi

scambi di beni e servizi nei vari mercati (reti di comunicazione; canali

informativi rapidi, capaci di cogliere i cambiamenti dei prezzi relativi

nei vari mercati; informazioni relative ai processi innovativi, ecc.). È

vero, però, che tali caratteri si concentrano con maggiore facilità in

alcuni punti nodali, organizzati gerarchicamente, rappresentati dalle

città (Camagni-Pompili; De Matteis). Si è andata facendo strada, cioè,

l’idea secondo cui il territorio, inteso come spazio economico-sociale,

non va considerato più come “oggetto” di processi di sviluppo, bensì come

“soggetto” portatore di una propria risorsa economica capace di essere
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fattore autonomo di sviluppo (Camagni). Per cui, tanto più uno spazio è

riuscito a strutturarsi via via a livelli qualitativamente crescenti di

infrastrutture e di soggetti capaci di progettare, organizzare e scambiare

informazioni, tanto più si saranno create al prorpio interno sinergie

tali da ingererare sempre più elevati livelli di sviluppo. Tale idea

trova il proprio fondamento all’interno del concetto di “spazio relazionale”

che assume la sua più corretta configurazione nel recupero del ruolo

della “città” come cardine della attuale articolazione spaziale dello

sviluppo economico (Camagni; Cappellin). Si viene dimostrando, cioè, che

se oggetto di analisi diventa non solo la “grandezza del centro”, la sua

popolazione, il numero di occupati, ecc., ma anche il grado di

interdipendenza funzionale dei singoli elementi che formano i “reticoli”,

ci si accorge che le città (ovvero i punti nodali più filevanti), possiedono

un “potere superiore” nel comandare e spostare le risorse che di fatto si

tramuta in un differenziale nell’andamento dei punti relativi fra i

prodotti del “centro” rispetto a quello della “periferia” (Aydalot-Camagni;

Camagni-Pompili).

Sull’argomento, se è ragionevole pensare che le regioni meno sviluppate

possano non essere organizzate secondo lo schema dei “reticoli” e dello

“spazio relazionale” dianzi espresso, anzi si constata una tendenza alla

tradizionale urbanizzazione senza presenze di fenomeni di maggiore

integrazione interurbana (Cafiero; Cecchini-Goffredo), cionondimeno occorre

constatare che la stessa “... Svimez è venuta sostenendo, recentemente,

ed in più occassioni, la necessità e l’urgenza di un’azione pubblica

ampia ed incisiva di recupero e riqualificazione, fisica e funzionale,

delle aree urbane, dei loro centri storici, nelle vaste e degradate

periferie...” del Mezzogiorno (Cafiero-Cecchini).

Teoria della regolazione e nuovi approcci alla teoria dell’impresa

Il recente dibattito sulla teoria della impresa ha posto in evidenza

almeno due aspetti che possono essere così espressi:

1) da un lato gli sviluppi teorici dei costi di transazione (Arrow;

Williamson) secondo cui all’aumentare del grado di incertezza e

della complessità della produzione, divenendo sempre più difficile

reperire informazioni, si pone conveniente stabilire l’attivazione

di una istituzione, l’impresa, “... che svolge la funzione di

semplificare questo insieme di relazioni bilaterali tra il singolo
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e l’istituzione” (Bianchi). L’impresa diviene, così, il luogo dei

contratti che legano una moltitudine di parti e tali contratti,

attivati per minimizzare i costi di transazione tra i proprietari

dei fattori specializzati di produzione (Holmstrom-Tirole).

Questa impostazione, richiamando l’intuizione di Coase (1937),

non rappresenta tanto una struttura produttiva, quanto la sede di

aggiustamenti tendenzialmente ottimali di vincoli contratti tra

soggetti che hanno diritti di proprietà sugli imputs;

2) dall’altro la presa d’atto che la molteplicità degli scambi tra

soggetti necessita di risorse e di diritti di accesso e di

utilizzo dei diversi fattori produttivi che non sono garantiti in

ugual misura in tutti i contesti storici come vorrebbe la teoria

neo-neo-classica dell’impresa (si vadano in Bianchi i richiami a

Smith sui concetti di “provision” ed “entitlement”). In quanto,

come sostiene Sen, “nei Paesi in via di sviluppo, o in contesti

storici ritardati, è proprio la mancanza della possibilità di

avvalersi dei diritti fondamentali, di agire secondo regole comuni,

che caratterizza l’agire umano”.

Se nello schema contrattualista neo-classico si tende, quindi, alla

rimozione dello Stato Nazionale, nella esperienza dello sviluppo dei

Paesi europei, è proprio lo Stato che ha avuto un ruolo cruciale nelle

specificazione delle relazioni economiche. Per cui non solo le “diversità”

storiche non possono essere rimosse, ma addirittura queste diventano

caratteristiche particolari che condizionano i rapporti tra imprese e

sviluppo. In una tale accezione, pertanto, le imprese non seguono

predeterminati percorsi di tipo ottimale, ma, come tutti gli altri esseri

viventi, schemi e sentieri adattativi che solo asintoticamente tendono

all’ottimo (Nelson-Winter). Per cui, se all’interno di una impresa i

risultati tendono a peggiorare, l’impresa stessa cerca nuovi sentieri

spingendo sui vari elementi della struttura organizzativa sulla base di

un processo imitativo le cui piste sono fornite dai comportamenti delle

imprese maggiormente innovative.

Si ricrea, in tal modo, un meccanismo concorrenziale di tipo

schumpeteriano centrato sugli stimoli innovativi della struttura

organizzativa della impresa che forza sui propri elementi interni per
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trovare nuovi assetti ed aggiustamenti che tendono ad endogenizzare il

cambiamento sulla base:

a) dei nuovi sentieri tecnologici forniti dai vari paradigmi tecnologici

in atto;

b) dei sistemi di regolazione dei rapporti sociali caratteristici di

un dato contesto storico.

È in questa combinazione tra gli elementi forniti dall’approccio

neo-schumpeteriano e da quelli proposti dalla teoria della regolazione

(Boyer-Mistral; Boyer; Lipietz; Pecqueur-Silva), che prende corpo l’analisi

delle molteplici forme intermedie di aggregazione sociale dove ciascun

soggetto nello sviluppare rapporti interpersonali, rimane strettamente

agganciato al tipo di struttura organizzativa esistente in un dato contesto.

Per cui, la stessa storia dello sviluppo economico italiano fondato

sui distretti e sull’economia diffusa, ha riproposto la centralità della

crescita endogena (l’Ambiente di Becattini), come fattore primario di

sviluppo che, in quanto peculiare di ogni contesto storico, garantisce le

“diversità” nel cambiamento (Hirschman). Pertanto, se è lecito assumere

che quest’ultima categoria è garantita dal contenuto di progresso tecnico

e di capacità innovativa che si incorpora nei processi produttivi e nei

prodotti in seguito alla spinta adattativa della struttura di impresa, è

altrettanto evidente dovere specificare che solo i sistemi che garantiscono

certe “regole” (cioè i diritti di accesso all’utilizzo e alla produzione

di risorse) potranno, in effetti, fornire le condizioni a che l’innovazione

continui ed i miglioramenti di produttività si incorporino in maggiore

tasso di sviluppo a livello locale. E molta parte di tali regole sono

fornite dal contesto “ambientale” locale che diventa, quindi, esso stesso

fattore primario di sviluppo.

Tale schema, appunto perché accetta le “diversità”, se adattato alle

dinamiche di sviluppo delle regioni meno sviluppate, può contribuire a

porre in luce gli ostacoli che le stesse regioni incontrano sulla via

della crescita, senza per questo attendersi l’imitazione del medesimo

sentiero di sviluppo (Fuà).
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LE RISORSE E LE COMPETENZE COME FATTORI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

In questo capitolo tratteremo il tema delle risorse infrastrutturali

con l’ottica e dal punto di vista delle imprese che devono prendere

decisioni di localizzazione degli investimenti.

Vi sono almeno due ragioni a sostegno di questo approccio. La prima è

che negli odierni sistemi competitivi le imprese hanno bisogno di

infrastrutture molto diverse da quelle tradizionalmente intese dall’economia

dello sviluppo, ed è quindi necessario che i territori interessati ad

attrarre attività produttive interpretino tali nuove esigenze e si

attrezzino per farvi fronte. La seconda è che il problema infrastrutturale

è reso molto più complesso dal vertiginoso aumento della mobilità delle

risorse come conseguenza della crescita dei processi di integrazione

delle economie a livello mondiale e dello sviluppo delle tecnologie

informatiche, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Per cui, la

competizione tra territori nell’attrarre investimenti al di là dei confini

nazionali e continentali si è molto accresciuta, e richiede il ricorso a

raffinate strategie competitive, del tutto simili a quelle adottate dalle

imprese che competono sul mercato globale.

È questa un’ulteriore ragione per cui è molto importante conoscere le

logiche che oggi sottendono alle scelte di localizzazione degli

investimenti, in particolare di quelli cosiddetti green-field, perché

questo aiuta a comprendere i modi in cui i territori interessati possono

migliorare la loro capacità di attrazione.

In un contesto come quello qui delineato, l’attenzione degli studiosi

si è rivolta prioritariamente agli investimenti diretti esteri (IDE), il

cui peso è sempre più rilevante nello sviluppo economico mondiale. Per

avere soltanto una misura di massima del fenomeno, basta citare i dati
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UNCTAD del 1998: gli investimenti diretti esteri dei paesi sviluppati in

entrata hanno raggiunto i 460 miliardi di dollari con un incremento del

68% rispetto al 1997 e quelli in uscita i 595 miliardi di dollari con un

incremento del 46%. Non vi è quindi di che stupirsi se in presenza di tali

cifre i governi centrali e le amministrazioni locali si attivino per

attrarre parte delle risorse in cerca di collocazione.

Ma quali sono i vantaggi che occorre offrire agli investitori per

avere successo in questa gara competitiva?

La nostra tesi è che le aree territoriali che hanno successo nella

gara competitiva sono quelle che consentono alle imprese di realizzare

vantaggi sostenibili nel tempo, non effimeri. Vediamo allora, brevemente,

su quali valori le imprese moderne fondano il vantaggio competitivo.

Come è noto, la caratteristica più significativa dei sistemi produttivi

moderni è la tendenza alla smaterializzazione, dovuta all’aumento, nei

processi di creazione del valore, della componente di risorse immateriali,

fatte di conoscenza e di relazioni, a scapito della componente

“trasformazione fisica”. La conoscenza però è una risorsa che ha

caratteristiche molto diverse dalle risorse materiali, perché non si

esaurisce con l’uso (non è una merce scarsa in senso tecnico); semmai,

come osservano gli studiosi di economia della conoscenza, l’uso incrementa

le conoscenze disponibili per gli usi successivi o per usi di altri

soggetti (Rullani). Di qui due conseguenze:

a) la tendenza alla specializzazione, perché chi possiede una risorsa

di conoscenza, specializzandosi realizza forti “economie di replicazione”

vendendo la sua competenza ad un vasto numero di clienti;

b)la necessità di istituire collegamenti tra imprese per scambiare le

conoscenze ed alimentare nuovi processi di creazione di valore.

Ma vi è un’altra fondamentale differenza tra le conoscenze e le

risorse comuni e sta nel fatto che mentre queste ultime possono essere

acquisite laddove siano disponibili, la conoscenza è il risultato di un

particolare tipo di capacità organizzative che derivano dalle capacità

incorporate nell’assetto tecnico, nonché nelle persone e nei meccanismi

organizzativi e culturali che regolano le relazioni tra l’impresa e i

soggetti esterni (fornitori, distributori, clienti, concorrenti, centri

di ricerca, di servizi e di formazione) (Buttignon, 1996).
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Per questo tipo di risorse si usa pertanto parlare di “competenze”. Le

risorse di conoscenza hanno caratteristiche del tutto opposte alle risorse

finanziarie, perché mentre queste ultime sono estremamente mobili, quelle

- pur potendo essere velocemente trasmesse a livello mondiale - tendono

a radicarsi ed a svilupparsi laddove hanno trovato origine, a vantaggio

dei soggetti che le detengono. La dottrina aziendale ha ormai fatto

propri questi concetti ed ha elaborato una teoria - cosiddetta Resource

based theory - secondo cui il successo delle imprese è sempre più legato

alle caratteristiche delle competenze distintive di cui dispongono.

Analogamente a quanto rilevato per le imprese, vi è molta evidenza

empirica secondo cui i territori che riescono ad attrarre le quote

maggiori di investimento sono quelli che sviluppano offerte di risorse

adatte a formare competenze specialistiche che le imprese hanno interesse

ad utilizzare per le loro attività produttive, e determinano così vantaggi

competitivi radicati sul territorio, difficilmente attaccabili.

Naturalmente, la disponibilità di una data risorsa non determina di

per sé il successo competitivo di un territorio, ed una testimonianza di

ciò è la scarsa attrattività di talune risorse pur se presenti in quantità

elevata. Si pensi, ad esempio, all’abbondanza di manodopera non qualificata,

alla disponibilità di servizi ferroviari caratterizzati da una ridotta

frequenza delle corse, dalla scarsa puntualità dei treni e dalla scomodità

degli orari; o all’esistenza di lunghi chilometri di coste senza approdi

turistici o ad aeroporti senza collegamenti di linea utili agli operatori

ed ai cittadini.

Le srategie competitive dei territori devono piuttosto trovare fondamento

nella capacità di trasformare i fattori di base in fattori avanzati

(Porter), di armonizzare lo sfruttamento delle risorse esistenti con lo

sviluppo di nuove risorse e soprattutto di favorire la configurazione

delle risorse disponibili in set o combinazioni atte a determinare la

creazione di competenze. Ma il parallelismo con le logiche della competizione

tra imprese può andare oltre. Secondo alcuni il successo dell’impresa non

va ricercato tanto nella disponibilità di risorse dotate di unicità

perché l’offerta sul mercato è limitata - risorse che consentono quindi

di godere della rendita ricardiana - ma nella disponibilità di “quasi

rendite” che derivano piuttosto dall’abilità delle imprese di sviluppare

competenze interagendo con altri sistemi dai quali attingere conoscenze.
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Il valore della conoscenza è modesto se rimane entro le stanze di chi la

produce. E come le imprese possono realizzare servizi produttivi diversi

utilizzando in modi o in combinazioni diverse le risorse di cui dispongono,

è lecito affermare che anche per realizzare il vantaggio competitivo di

un territorio gli operatori dell’area devono darsi carico di favorire

quelle interrelazioni tra le risorse che possono condurre al conseguimento

di capacità gestionali superiori a quelle dei concorrenti e dunque alla

creazione di competenze distintive a loro volta capaci di assicurare

vantaggi competitivi.

Da quanto precedentemente detto è agevole dedurre che per attrarre

investimenti occorre che paesi, regioni, città si pongano in grado di

mettere a disposizione delle imprese “infrastrutture” del tutto diverse

da quelle tradizionalmente intese dai pubblici amministratori centrali o

locali.

Se oggi riguardiamo, alla luce di quanto prima detto, la storia degli

interventi a favore del Mezzogiorno, rileviamo che i tre principali

filoni lungo i quali si è articolato l’impegno pubblico dagli anni ’50 in

poi, sono stati:

• la dotazione di infrastrutture di base, quali strade, acquedotti e

altre opere pubbliche;

• gli incentivi rivolti a compensare gli svantaggi di costo e di

produttività;

• la creazione di fattori agglomerativi industriali.

La dotazione di infrastrutture, intese nel senso più tradizionale del

termine, costituisce pur sempre un passaggio obbligato nei processi di

sviluppo economico, ma il dilemma infrastrutture-sviluppo-infrastrutture

tanto presente nel dibattito degli anni ’50 e ’60 era sicuramente mal

posto perché mancante di un fondamentale anello intermedio costituito

appunto dall’acquisizione di competenze, dalla trasformazione delle risorse

(di infrastrutture) in competenze, ovvero in capacità organizzative per

far sì che le infrastrutture consentano l’attivazione di processi di

creazione di valore.

Questo ha determinato talvolta considerevoli sprechi di risorse, laddove

le infrastrutture non rispondevano a esigenze di sviluppo economico, o

quando non si sono parallelamente attivati meccanismi capaci di trasformarle
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in fattori produttivi. Per quel che riguarda gli incentivi finanziari, è

appena il caso di dire che sono quelli di più facile imitabilità e quindi

destinati a distorcere le regole della competizione in misura tanto più

determinante quanto più mobili sono le risorse finanziarie.

Quanto ai fattori agglomerativi, - pur volendo tacere degli errori

commessi allorché il ruolo di “imprese traenti” fu affidato ad aziende

pubbliche - l’idea che la presenza sul territorio di iniziative di grandi

dimensioni potesse dar luogo a processi di sviluppo spontaneo con la

nascita di piccole imprese subfornitrici o di servizio poteva forse avere

una qualche validità nella cosiddetta “economia della trasformazione” ma

lo ha molto meno nell’economia odierna. Non è la domanda (il mercato) che

induce l’impresa moderna ad investire in un luogo o in un altro, bensì

l’offerta di risorse che possono essere trasformate in competenze.

Queste sono il risultato del lavoro di una pluralità di soggetti:

imprese, centri di ricerca, università, banche e istituti finanziari e

così via, ma il ruolo di primo attore è pur sempre delle imprese perché

sono gli imprenditori e i manager che dispongono delle capacità organizzative

e sono le imprese, non i territori, che creano valore trasformando in

competenze le risorse di cui possono disporre a livello locale.

Due casi che, per quanto noti per la loro esemplarità, vale la pena

menzionare perché dimostrano la validità dell’approccio allo sviluppo

basato sulla capacità di trasformare le risorse in competenze.

Il primo di questi casi è quello del porto di Gioia Tauro; il secondo

quello dell’Aeroporto di Capodichino.

Il porto di Gioia Tauro, costruito al servizio di un centro siderurgico

mai realizzato, è rimasto inattivo per 18 anni e poi trasformato nel 1993

in un importante centro di transshipment dei container nel Mediterraneo

centrale per iniziativa di un’impresa, la Contship Italia. Come è stato

osservato da quanti hanno studiato il caso, il merito della Contship fu

di aver saputo “traghettare” sinergie politiche, economiche, culturali,

sociali in una direzione di piena integrazione degli strumenti e dei

meccanismi idonei ad agevolare il processo di trasformazione, a spianare

ostacoli frapposti da vecchie macchine burocratiche, a superare

contraddizioni e conflittualità palesi e mascherate (Torricelli). Altri
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osservatori (Viesti) hanno rilevato che i primi passi mossi in tale

direzione sono stati quelli di mettere insieme strumenti urbanistici

compatibili ed offrire alla potenziale ed immensa clientela portuale

accoglienza, servizi, trasporti, assistenza; il presupposto fondamentale

del successo territoriale è stato quello di capire quanto fosse necessaria

una iniziativa che coinvolgesse e coordinasse tutti i soggetti a diverso

titolo portatori di interessi nei confronti del progetto (sindacati,

partiti politici, imprese pubbliche e private, dipendenti, azionisti,

Regione e Governo Centrale), contraddistinti da finalità non sempre

convergenti, con i quali era necessario istituire relazioni di diversa

intensità e natura. La Contship è riuscita infatti a creare intorno al

progetto un elevato grado di coesione tra i vari attori sociali, politici

ed economici coinvolti.

L’altro caso è quello della privatizzazione dell’aeroporto di Capodichino

con la vendita alla British Airport Authority del 70% del capitale della

Gesac, la società che gestisce lo scalo napoletano, lasciando agli enti

locali il 25% del capitale, con potere di controllo sull’operato dei soci

di maggioranza. L’ingresso del partner inglese ha assicurato know-how e

competenze: capacità di progettazione aeroportuale, safety e salvaguardia

ambientale, attenzione al customer service, impegni con le comunità

circostanti e integrazione delle vie di trasporto. Il rilancio che ne è

conseguito ha dato luogo a risultati immediati in termini di incremento

del traffico passeggeri su voli internazionali, nazionali e charter.

Attualmente l’aeroporto (terzo nella graduatoria nazionale per aver

superato, proprio nel 2000, lo scalo di Venezia) serve 13 destinazioni

nazionali, 9 internazionali e 69 destinazioni stanziali di voli charter.

I due casi di Gioia Tauro e di Capodichino sono soltanto esempi che

dimostrano che la disponibilità di infrastrutture intese nell’accezione

tradizionale non determina di per sé lo sviluppo di un territorio. Ma è

necessario partire dalle risorse esistenti - nei due casi citati, le

infrastrutture fisiche che esistevano da tempo ma erano male o poco

utilizzate - individuare i processi di creazione di nuove risorse e

valorizzazione di quelle esistenti e, soprattutto, di sviluppo di competenze

per identificare e perseguire un percorso strategico per il successo

dell’area.
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Si può quindi concludere affermando che per la formulazione e

l’implementazione di un progetto strategico di successo che realizzi un

circuito virtuoso di valorizzazione del patrimonio di risorse e competenze

territoriali, è indispensabile il coinvolgimento di una molteplicità di

soggetti, attraverso la definizione del ruolo ed il soddisfacimento delle

attese di questi.

Il soggetto che assume il ruolo centrale all’interno della costellazione

del valore (soggetto-guida) deve essere in grado di organizzare e, a

volte, ridefinire i ruoli dei vari protagonisti dell’intero sistema di

valore.

Abbiamo seri dubbi che questo soggetto possa oggi identificarsi con la

pubblica amministrazione; nei due esempi riportati, pur tanto differenti

tra loro, l’elemento nodale del processo di trasformazione delle risorse

in competenze è l’impresa. Il problema centrale diventa quindi quello di

assicurare la disponibilità di risorse specifiche che attraggano gli

investimenti perché consentono alle imprese che le utilizzano di conseguire

un vantaggio competitivo durevole.

Queste infrastrutture non si identificano esclusivamente con le risorse

di base, quali potrebbero essere un porto ubicato in una importante

posizione geografica o l’esistenza di un’area archeologica, come ad

esempio gli scavi di Pompei, ma anche, e diremmo soprattutto, con quelle

attività che trovano fondamento nella conoscenza e che nel corso del

tempo si accumulano intorno alle istituzioni che le generano.

Un ruolo centrale in questi processi dovrebbero avere le Università se

fossero messe in condizione di generare innovazione e di evolvere nella

formazione dei giovani destinati a diventare la futura classe dirigente,

allo stesso ritmo con cui evolve il sistema economico.

Ma le nuove norme in via di approvazione da parte del nostro Parlamento

sembrano andare in direzione opposta, poiché tendono ad assimilare

l’Università più alla peggiore pubblica amministrazione che a moderni

centri di ricerca.

In presenza di una situazione come quella che emerge dai già menzionati

dati UNCTAD che mostrano la caduta di investimenti esteri nel nostro

Paese a fronte della crescita in tutti i paesi industrializzati, che

pongono l’Italia al dodicesimo posto con 11% dei totali flussi in entrata,

non si può fare affidamento né su infrastrutture tradizionali né su
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interventi della pubblica amministrazione come per il passato. Occorre

piuttosto l’impegno di tutti i principali soggetti che partecipano ai

processi di creazione di valore, delle categorie professionali, delle

rappresentanze sindacali, della stessa pubblica amministrazione per favorire

lo sviluppo di risorse specialistiche capaci di attrarre le imprese che

sappiano trasformarle in competenze.

Si parla molto, da qualche tempo, di agenzie di sviluppo capaci di

realizzare il cosiddetto marketing territoriale, e si prendono ad esempio

casi di successo di altri paesi. Non sempre, però, si ricorda che il

successo delle azioni di marketing si consegue soltanto quando si dispone

di un’offerta di risorse che le imprese possano convenientemente trasformare

in competenze. Se si guarda ai dati che mostrano il grado di attrattività

dei vari paesi europei si scopre che le prime posizioni sono occupate dai

paesi più ricchi e più industrializzati. Sono quelli che offrono centri

di eccellenza tecnologica, finanziaria, di ricerca, di conoscenze accumulate

nel tempo difficilmente replicabili in tempi brevi e strutture efficienti

della pubblica amministrazione culturalmente orientata allo sviluppo

delle attività produttive.

Per un Paese come il nostro, dove il successo imprenditoriale si

realizza più con la “creatività” che con la tecnologia o l’innovazione

dei processi produttivi, occorrerebbe da un lato identificare i pochi

centri di eccellenza esistenti dove si trovano risorse di conoscenza

significative e su di essi investire per renderli più attrattivi; dall’altro

lato occorre investire prioritariamente in quelle aree territoriali in

cui è possibile assicurare vantaggi competitivi ad imprenditori di qualsiasi

provenienza, interessati a sfruttare posizioni di vantaggio non

riscontrabili altrove, siano essi vantaggi naturali, come nei casi di

Gioia Tauro e di Capodichino, o derivanti da attività di ricerca accademica

o da giacimenti culturali di cui è ricco il Mezzogiorno.

Spetta poi alle imprese che vi trovino la convenienza, grazie alle

proprie capacità organizzative, svolgere il successivo passo per la

trasformazione delle risorse in competenze e in vantaggio competitivo

coordinando l’impegno degli altri sistemi, dal credito alla pubblica

amministrazione, dall’Università ai sindacati e così via.
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IL RITARDO INFRASTRUTTURALE DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA: UN’ANALISI

A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

Oggetto del lavoro e impostazione metodologica

Come è noto, e ormai ampiamente riconosciuto in letteratura (si veda

per tutti Biehl, 1994), la dotazione infrastrutturale svolge un ruolo di

primo piano nella determinazione del potenziale di sviluppo proprio di

ogni partizione territoriale. Il recente fiorire di analisi in tema di

“convergenza regionale” ha ulteriormente confermato il ruolo di tale

fattore nei processi di superamento dei divari di sviluppo, dato che tra

i fattori condizionanti la cosiddetta Β-convergenza figurano sempre con
buona significatività indicatori di dotazione infrastrutturale, anche se

spesso solo parziali.

La recente conclusione di una ricerca sui livelli di dotazione

infrastrutturale presenti in Italia e nei principali paesi europei1 consente

di disporre di dati aggiornati e, per quanto possibile, omogenei e

permette di conseguenza di ripercorrere un’analisi che già in passato

fornì spunti di riflessione non irrilevanti sul tema dei divari territoriali

di competitività originati dalla diversa consistenza e diffusione del

capitale infrastrutturale, tema di particolare rilievo in un paese come

l’Italia, tuttora caratterizzato da un’irrisolta “questione meridionale”.

La ricerca è stata condotta con riferimento alle aree NUTS 2 dei paesi

più rilevanti dell’Unione Europea: Francia, Germania, Italia, Regno Unito

e Spagna.

1 - Analysis of the Infrastructure Endowment in Main European Countries, promossa da
Confindustria (area Mezzogiorno e Politiche territoriali), cofinanziata dalla Commissione
Europea (DG III) e dal CNEL, realizzata con il supporto tecnico dell’Istituto Ecoter di
Roma e coordinata da M. Di Palma, C. Mazziotta e G. Rosa (1999).
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Nell’ambito della ricerca sono state effettuate le seguenti analisi:

a) quantificazione di indicatori fisici di dotazione infrastrutturale,

calcolati a livello regionale e provinciale (rispettivamente NUTS

2 e NUTS 3) per l’Italia al 1995 e successivamente aggiornati al

1997;

b) quantificazione di indicatori fisici di dotazione infrastrutturale,

calcolati a livello regionale (NUTS 2) per i principali paesi

dell’Unione Europea (intorno al 1995);

c) analisi del contributo offerto dalle infrastrutture ai processi di

sviluppo dei sistemi territoriali italiani ed europei, attraverso

la quantificazione di opportune relazioni tra indicatori di livello

infrastrutturale e indicatori di livello economico,

d) individuazione di indicatori qualitativi sul livello di servizio

offerto dalle diverse tipologie infrastrutturali considerate, in

Italia e in Europa.

In questo capitolo vengono sinteticamente esposti - e illustrati con

particolare riferirnento alla situazione del Mezzogiorno - i risultati

principali delle analisi indicate sub a) e b).

Quanto all’approccio metodologico utilizzato per lo svolgimento

dell’analisi, se ne richiamano brevemente le caratteristiche essenziali:

• nell’analisi condotta a livello nazionale (con articolazione

territoriale per ripartizioni, regioni e province) si fa riferimento a

circa 50 indicatori elementari, raggruppati in 9 categorie infrastrutturali

principali: quattro più direttamente legate al momento economico-produttivo

(Trasporti, Comunicazioni, Energia e approvvigionamento idrico) e cinque

più strettamente connesse con la fruizione da parte della popolazione

(Istruzione, Sanità, Sociali in senso stretto, Sport e Cultura);

• nell’analisi svolta con riferimento ai cinque principali paesi

europei (articolazione territoriale a livello di NUTS 2, per complessive

132 regioni), sono stati presi in considerazione una ventina di indicatori

elementari, raggruppati in 4 categorie principali: Trasporti, Comunicazioni,

Energia e Istruzione. Da rilevare che i problemi di omogeneità delle

definizioni e di disponibilità delle informazioni di base, di intensità

maggiore a livello europeo rispetto al livello intranazionale, hanno

fortemente condizionato l’ampiezza delle categorie da considerare e
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suggeriscono comunque maggiore cautela nell’interpretazione dei risultati

ottenuti a livello di regioni europee; per l’aggregazione e la sintesi

degli indicatori infrastrutturali si è adottato un procedimento articolato

nelle seguenti fasi:

- costruzione degli indicatori elementari di dotazione per le singole

categorie infrastrutturali: gli indicatori elementari sono assunti come

indicatori di dotazione fisica, quindi costruiti secondo le definizioni

e le unità di misura specifiche delle singole categorie;

- normalizzazione degli indicatori elementari: per uniformare i dati

rispetto alla diversa dimensione delle aree considerate si è proceduto a

rapportare gli indicatori elementari ad un opportuno numerario, individuato

distintamente a seconda che si tratti di infrastrutture a rete (superficie

territoriale) o di infrastrutture puntuali (popolazione);

- standardizzazione degli indici normalizzati: per poter disporre di

indicatori depurati dalle unità di misura proprie di ciascuna categoria

si è proceduto a rapportare gli indici normalizzati al loro valore

massimo ed a moltiplicare per cento, ottenendo in tal modo scale della

medesima ampiezza (tra 0 e 100, per l’appunto) e quindi immediatamente

comparabili e aggregabili;

- aggregazione degli indicatori standardizzati in un indicatore di

sintesi rappresentativo della dotazione infrastrutturale complessiva:

dapprima gli indicatori standardizzati per le categorie intermedie comprese

nella medesima categoria principale sono stati aggregati mediante media

aritmetica, con ponderazione solo nel casi in cui si disponeva di criteri

sufficientemente oggettivi per la determinazione dei pesi (ad esempio,

ampiezza della carreggiata per i diversi tipi di strade); successivamente,

il passaggio dagli indicatori di sintesi ottenuti per ciascuna categoria

principale ad un unico indicatore di dotazione infrastrutturale complessiva

è stato ottenuto attraverso il calcolo di una media geometrica non

ponderata’.

L’applicazione del procedimento sopra richiamato ha condotto ai risultati

presentati nei paragrafi successivi. Al riguardo occorre sottolineare
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che, pur avendo effettuato l’operazione di standardizzazione utilizzando

come numerarlo il livello massimo della serie degli indicatori normalizzati,

in fase di presentazione dei risultati si è preferito esprimere la

dotazione di ciascuna regione in termini di numero indice rispetto alla

dotazione media del rispettivo ambito di riferimento (Italia o insieme

dei cinque paesi considerati). I risultati presentati in tal modo -

anziché come rapporti rispetto al valore massimo - offrono infatti il

pregio di essere immediatamente rappresentativi della situazione di

vantaggio o di svantaggio che caratterizza ciascuna regione rispetto a

tutte le altre.

La dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia

I livelli di dotazione a livello regionale: I risultati dell’analisi,

esaminati a livello di grandi ripartizioni, confermano anche per

l’indicatore generale di dotazione infrastrutturale la situazione di

divario registrabile all’interno del territorio nazionale sotto il profilo

economico-produttivo, come evidenziato dalla Tab. I.

Tab. 1 - Livelli di infrastrutturazione, prodotto pro capite e industrializzazione nelle
ripartizioni italiane (Italia=100)

Ripartizioni Dotazione PIL per Tasso
infrastrutturale abitante industrializz.

Nord Ovest 119,7 123,5 141.4
Nord Est 130,1 125,5 135,8
Centro 112,0 107,6 92,4
Centro Nord 120,7 119,3 125,0
Mezzogiorno 63,3 66,3 56,4
Mezz./Centro Nord 52,4 55,6 45,1

* Gli indicatori di dotazione infrastrutturale sono tratti dalla ricerca qui sintetizzata; i dati
relativi a PIL e industrializzazione sono di fonte ISTAT-Contabilità Nazionale (PIL ai prezzi di
mercato e unità di lavoro nell’industria. entrambi rapportati alla popolazione residente). L’anno
di riferimento è il 1996 o il 1997.

Si rileva, infatti, che il divario tra Mezzogiorno e Centro Nord

assume valori molto vicini (tra il 52% ed il 56%) per la dotazione

infrastrutturale e per il prodotto per abitante, mentre risulta nettamente

più accentuato (45%) se si fa riferimento al grado di industrializzazione.

In altri termini, la ripartizione meridionale presenta ancora nel 1997

livelli complessivi di infrastrutturazione di poco superiori alla metà

dei corrispondenti livelli del resto del paese, come avviene d’altronde
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per il livello del prodotto pro capite e, in misura ancora più sensibile,

per la diffusione dell’industria.

Naturalmente, passando dall’indicatore generale di sintesi agli

indicatori specifici per categoria principale e a quelli che riassumono

la dotazione economica e sociale, la situazione risulta molto più variegata.

Il risultato di maggiore evidenza, con riferimento alla situazione del

Mezzogiorno, è il più basso livello delle infrastrutture economiche

rispetto a quelle sociali: il rapporto tra Mezzogiorno e Centro Nord è

infatti pari al 48% nel primo caso ed al 56% nel secondo. La peggiore

performance dell’indicatore di infrastrutturazione economica è dovuta,

in particolare, al comparti energetico ed idrico, che presentano nel

Mezzogiorno una dotazione tuttora inferiore al 50% della media nazionale.

Al riguardo, è da segnalare il livello molto basso - pari ad appena il

10% circa di quello italiano - dell’infrastrutturazione energetica in

Sardegna, verosimilmente causato dall’assenza di metanizzazione in questa

regione; decisamente sottodotate sono inoltre Calabria e Sicilia (tra il

30% ed il 40% della media nazionale). Maggiore equilibrio si registra nel

campo delle comunicazioni, dato che nessuna regione scende sotto il 70%

del livello medio nazionale. Anche per la categoria dei trasporti gli

squilibri territoriali risultano abbastanza contenuti: all’interno del

Mezzogiorno soltanto la Basilicata ed il Molise - entrambe regioni interne

e montuose - mostrano valori significativamente inferiori alla media

nazionale (45,1 la prima, 59,4 la seconda).

L’indicatore di infrastrutturazione sociale mostra una maggiore

omogeneità tra Centro Nord e Mezzogiorno; all’interno di quest’ultimo,

comunque, risultano particolarmente sottodotate Campania e Calabria,

mentre l’Abruzzo presenta una dotazione in linea con quella del Veneto

(ultima regione del Centro Nord) e pari circa alla media nazionale.

Esaminando le singole tipologie sociali, si può notare come istruzione e

sanità siano distribuite abbastanza omogeneamente sul territorio, mentre

l’assistenza all’infanzia (Socss) fa registrare valori preoccupanti in

alcune regioni del Mezzogiorno (Campania e Calabria hanno una dotazione

inferiore al 20% del livello medio nazionale).

La dotazione infrastrutturale a livello provinciale

Applicando alle province la stessa metodologia adottata per l’analisi

a livello regionale e ripartizionale si ottengono i risultati sinteticamente
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rappresentati nella Fig. 1 e riportati nelle Tabb. 2, 3 e 4 per le

distribuzioni delle province stesse secondo il livello di dotazione

infrastrutturale, la ripartizione territoriale di appartenenza e la

dimensione demografica del capoluogo di provincia.

Per facilitare la comprensione sintetica dei risultati, i livelli di dotazione infrastrutturale
delle unità considerate (a seconda dei casi: ripartizioni, regioni o province) sono stati
accorpati in cinque classi, ciascuna delle quali risulta individuata da prefissati valori estremi
dell’indicatore sintetico, secondo quanto esposto nello schema seguente:

Classe Dotazione infrastrutturale Indicatore sintetico
I Alta 125,0 e oltre
II Medio-alta 100,0- 124,9
III Media 75,0- 99,9
IV Medio-bassa 50,0- 74,9
V Bassa fino a 49,9

Livelli complessivi di dotazione infrastrutturale (Italia = 100).

Sotto il profilo territoriale (Tab. 2), si ripropone, nella distribuzione

delle province per livello di dotazione infrastrutturale, il divario tra

parte sviluppata (Centro Nord) e parte in ritardo (Mezzogiorno) del

paese. L’evidenza più immediata è che solo una provincia del Centro Nord

(Rieti) figura nella classe di dotazione bassa (e tre nella classe

mediobassa), mentre nessuna provincia del Mezzogiorno compare nelle due

classi di dotazione superiori alla media nazionale. Molto critica appare

dunque la condizione infrastrutturale meridionale: in questa ripartizione

29 province su 34 (pari a più dell’85%) si collocano al di sotto della

soglia del 75% della dotazione media nazionale. Per contro nel resto del

paese il 30% delle province supera il valore di 125.

Tab. 2 - Articolazione delle province italiane per classe di dotazione infrastrutturale complessiva
e per ripartizione territoriale (1997)

Classe di dotazione infrastrutturale
Riparlizioni
territoriali Bassa Medio Media Medic, Alta Totale

bassa alta Province

Nord-Ovest o i o 16 3 20
Nord-Est o o 3 5 13 21
Centro 1 2 4 il 2 20
Mezzogiorno 7 22 5 o o 34
Totale Italia 8 25 12 32 18 95

Considerando congiuntamente le due caratteristiche dell’appartenenza

territoriale e della dimensione demografica, si rileva innanzitutto che
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125 e oltre

100,0 - 124,9

75,0 - 99,9

50,0 - 74,9

fino a 49,9

Fig. 1 Dotazione infrastrutturale
complessiva nelle Province
dell’Italia meridionale

le province più popolate sono anche le più favorite dal punto di vista

infrastrutturale (Tab. 3). In particolare, delle 11 province con capoluogo

al di sopra dei 300 mila abitanti, 7 presentano una dotazione superiore

alla media nazionale e 4 inferiore; queste ultime, peraltro, sono tutte

appartenenti al Mezzogiorno (Palermo, Bari, Napoli e Catania). Sembra

inoltre di poter affermare che il livello più elevato di dotazione

infrastrutturale si concentra tra le province del Nord Est di media

dimensione (le 11 province appartenenti a questo gruppo presentano tutte

livelli superiori alla media nazionale e 9 di esse si collocano nella

classe alta), mentre la situazione più sfavorevole riguarda i centri

meridionali di più modesta dimensione.
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Tab. 3 - Articolazione delle province italiane per livello di dotazione infrastrutturale complessiva
e classe dimensionale dei capoluogo (1997)

Province per livello di dotazione infrastrutturale (rispetto
alla media nazionale) e classe dimensionale dei capoluogo (abitanti)

Ripartizioni
territoriali Superiore Inferiore

alla media alla media Totale
< 100 100-300 > 300 < 100 100-300 > 300 ripartiz.
mila mila mila mila mila mila

Nord-Ovest 13 3 3 1 o o 20
Nord-Est 5 11 2 3 o o 21
Centro 9 2 2 5 2 o 20
Mezzogiorno o o o 21 9 4 34

Totale Italia 27 16 7 30 11 4 95

Se, invece che in termini di numero di province, i risultati vengono

analizzati dal punto di vista dell’ammontare di popolazione che in tali

province risiede (Tab. 4), si possono trarre le seguenti conclusioni:

- in tutto il Centro Nord una quota di popolazione non inferiore

all’80% degli abitanti risiede in province con una dotazione superiore

della media italiana (con un picco per il Nord Ovest, in cui solo la

provincia di Sondrio, tra l’altro scarsamente popolata, si colloca al di

sotto di tale media);

- in termini assoluti, godono di un’infrastrutturazione superiore

alla media circa 33 milioni di italiani, pari ad appena il 57% della

popolazione complessiva. Tutti residenti nel Centro Nord del paese; dei

restanti 24 milioni di abitanti che si trovano ad un livello inferiore a

quello medio nazionale. circa 21 (oltre l’85%) risiedono in province

meridionali,

- dal punto di vista della dimensione demografica dei capoluoghi di

provincia si può osservare come al crescere della dimensione del capoluogo

aumenti la percentuale di popolazione residente in province con uno

standard infrastrutturale superiore alla media nazionale.
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Tab. 4 Distribuzione della popolazione delle province italiane per livello di dotazione
infrastrutturale complessiva (1997)

Province e relativa popolazione per livello
di dotazione infrastrutturale

Ripartizione di (rispetto alla media nazionale)
appartenenza e classe
dimensionale superiore inferiore totale

N. % pop.  N. % pop. N. % pop.

Nord-Ovest 19 98,8 1 1,2 20 100,0
Nord-Est 18 88,1 3 11,9 21 100,0
Centro 13 79,6 7 20,4 20 100,0
Mezzogiorno o 0,0 34 100,0 34 100,0
fino a 100 mila abitanti 27 46,4 30 53,6 57 100,0
da 100 a 300 mila abitanti 16 59,8 11 40,2 27 100,0
oltre 300 mila abitanti 7 66,2 4 33,8 11 100,0

TOTALE ITALIA 50 57,2 45 42,8 95 100,0

La dinamica dell’ultimo decennio

Il confronto tra gli indicatori quantitativi di dotazione

infrastrutturale calcolati per il 1987 ed il 1997 conferma in primo luogo

la persistenza nel tempo di un sensibilissimo divario tra Mezzogiorno e

resto del paese (cfr. Tab. 5). Al riguardo è bene ricordare che tali

indicatori, essendo espressione di misure “relative”, non consentono di

esprimere un giudizio sul miglioramento o peggioramento della dotazione

infrastrutturale presente nelle diverse aree considerate (ripartizioni,

regioni, province), ma semplicemente di evidenziare se e in che misura si

sia verificato un processo di convergenza intorno alla media nazionale o,

il che è lo stesso, si sia realizzata la riduzione del divario inizialmente

esistente tra le diverse aree del paese (in particolare, tra Mezzogiorno

e Centro-Nord). Sotto questo profilo, non sembra ci siano stati mutamenti

di rilievo nei dieci anni considerati: il Mezzogiorno continua a far

registrare un livello di dotazione che nel complesso si colloca poco al

di sopra della metà di quello osservabile nel Centro Nord, si nota anzi

un certo peggioramento nei livelli relativi degli indicatori calcolati,

più accentuato per le infrastrutture sociali, ma presente anche per

quelle economiche.

Più in dettaglio, il rapporto tra livelli relativi di infrastrutturazione

nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord peggiora decisamente - per le categorie

economiche - nel settore dei trasporti (dal 78% del 1987 al 71% del 1997)

e dell’energia (dal 48% al. 33%), mentre migliora in quello delle
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comunicazioni (dal 58% al 67%) e dell’acqua (dal 29% al 35%), anche se per

quest’ultima categoria non può non rilevarsi che tuttora il Mezzogiorno

si situa anche ad un livello di poco superiore ad un terzo della dotazione

del Centro-Nord. Per quanto riguarda le infrastrutture sociali, risultano

nettamente peggiorate - sempre in rapporto al Centro-Nord, si intende -

quelle relative all’istruzione (dall’80% al 67%), alla sanità (dal 76% al

67%) e alla cultura (dal 53% al 46%), mentre un certo miglioramento

mostrano le sociali in senso stretto (dal 23% al 37%) e le sportive (dal

46% al 52%). Naturalmente, ciò non significa che nel periodo considerato

non sia stato realizzato nel Mezzogiorno alcun intervento infrastrutturale;

più correttamente, si può affermare che il processo di adeguamento

infrastrutturale è cresciuto nel Centro Nord ad un ritmo più sostenuto

rispetto a quanto verificatosi nel Mezzogiorno.

Tab.5  Divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno in termini di dotazione infrastrutturale delle
categorie principali considerate (Indici Italia = 100)

Categorie Centro-Nord Mezzogiorno Mezz./CN (%)
infrastrutturali 1987 1997 1987 1997 1987 1997

In complesso 120,4 120,7 67,0 63,3 55,6 52,4

Economiche 122,9 122,4 60,9 59,3 49,6 48,4
- Trasporti 109,2 113,4 85,1 80,4 77,9 70,9
- Comunicazioni 118,3 113,5 68,1 76,5 57,6 67,4
- Energia 127,2 133,5 60,6 43,6 47,6 32,7
- Idriche 133,8 130,6 39,4 46,0 29,4 35,0

Sociali 118,5 119,3 72~O 66,7 60,7 55,9
- Istruzione 109,0 117,2 87,4 78,8 80,2 67,2
- Sanità 109,5 113,5 83,1 76,5 75,9 67,4
- Sociali in senso stretto 156,9 129,9 36,1 47,7 23,0 36,7
- Sport 123,6 121,2 57,0 63,0 46,1 52,0

- Cultura 120,3 115,6 63,8 72,8 53,0 45,8

La persistenza del divario tra le aree del paese a diverso livello di

sviluppo trova conferma nelle posizioni perse e guadagnate dalle province

italiane nell’arco del decennio rispetto alle classi di dotazione

infrastrutturale in cui risultavano inizialmente collocate (Tab. 6).
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Tab. 6 Posizioni perdute e guadagnate dalle province italiane tra il 1987 e il 1997 in termini di
appartenenza ad una cla sse di dotazione infrastrutturale

   Province per tipologia di mutamento

Regioni Hanno Sono Hanno Totale
perso rimaste guadagnato Province

posizioni stabili posizioni

Piemonte 2 4 o 6
Valle d’Aosta o i o i
Lombardia 1 8 o 9
Trentino Alto Adige i i o 2
Venelo 1 4 2 7
Friuli Venezia Giulia o 3 1 4
Liguria 2 2 o 4
Emilia Romagna o 6 2 8
Toscana 3 5 1 9
Umbria o i 1 2
Marche 1 2 1 4
Lazio 2 3 o 5
Abruzzo 2 2 o 4
Molise o 2 o 2
Campania 5 o o 5
Puglia 1 4 o 5
Basilicata i i o 2
Calabria 2 1 o 3
Sicilia 1 7 1 9
Sardegna 1 3 o 4
NORD-OVEST 5 15 o 20
NORD-EST 2 14 5 21
CENTRO 6 Il 3 20
MEZZOGIORNO 13 20 1 34

ITALIA 26 60 9 95

In tutte le regioni del Mezzogiorno si assiste ad un generale

peggioramento della situazione‘. Su 34 province meridionali, infatti,

una sola migliora la propria posizione relativa passando ad una classe

superiore, mentre 13 (ovvero il 40%) arretrano rispetto al 1987 e le

rimanenti 20 rimangono costanti.

Inoltre, se si osserva la matrice di transizione delle posizioni

occupate tra l’inizio e la fine del periodo considerato dalle province

nelle classi di dotazione infrastrutturale individuate (Tab. 7), emergono

due fatti caratterizzanti l’evoluzione del fenomeno considerato: da un

lato, una sostanziale stasi, dall’altro un’ulteriore dispersione “verso

il basso” delle province, specialmente di quelle meridionali, nei confronti

della media nazionale. Ciò risulta chiaramente:
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Tab. 7 Matrice di transizione delle province italiane tra il 1987 e il 1997 secondo l’appartenenza
alle classi di dotazione infrastrutturale. Distribuzione percentuale (per riga) delle province in
ciascuna classe rispetto all’analoga distribuzione all’anno iniziale

1987 1997 Totale
<50 50-75 75-100 100-125 > 125 province

< 590 100,0 1
50-75 24,0 72,0 4,0 25
75-100 6,3 37,5 37,5 18,7 16
100-125 3,0 15,2 66,6 15,2 33
> 125 35,0 65,0 20

Totale prov. 8 25 12 32 18 95

- in primo luogo, dal confronto tra le distribuzioni marginali delle

province nelle diverse classi di dotazioni, che indica un generale

slittamento dalle posizioni più alte a quelle più basse; si noti, in

particolare, la crescita della numerosità delle classi di dotazioni più

bassa: da 1 provincia nel 1987 a 8 nel 1997 (di cui 7, come già detto,

appartenenti alla ripartizione meridionale);

- in secondo luogo dalla presenza dei valori più alti lungo la diagonale

principale, a significare la permanenza delle province nella stessa

classe di appartenenza tra il 1987 e il 1997;

- infine, dalla presenza di valori comunque consistenti nelle caselle

al di sotto della diagonale principale, segnale evidente di un diffuso

peggioramento, o comunque di una maggiore dispersione dei livelli

infrastrutturali provinciali rispetto alla situazione media nazionale.

Un’ulteriore conferma del forte sbilanciamento di dotazione

infrastrutturale a sfavore del Mezzogiorno è fornita dall’esame delle

prime e delle ultime 10 province in graduatoria (Tab. 8). Anche nel 1997,

infatti, gli ultimi posti sono occupati quasi esclusivamente da province

meridionali, con livelli di dotazione nella maggior parte dei casi inferiori

di oltre il 50% rispetto alla media nazionale.

D’altra parte, occorre rilevare che tale peggioramento in termini di

livello relativo di dotazione infrastrutturale (rispetto alla media

italiana) è controbi lanciato, in positivo, dalla riduzione della quota
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di popolazione che si trova in condizione di maggior disagio: le ultime

10 province in graduatoria pesano nel 1987 per il 13% della popolazione

nazionale, quota che si riduce 10 anni dopo all’8%.

Tab. 8 Prime ed ultime province in graduatoria rispetto alla dotazione generale di infrastrutture,
1987 e 1997 (Italia = 100)

Pos. Province Dotazione Incidenza % Pos. Province Dotaz. Incidenza %
grad. infrastrut. (su Italia) grad. infrastrut. (su Italia)
1987 della popol. 1997 della popol.

1 Trieste 197,2 0,47 1 Trieste 183,5 0,44
2 Ravenna 167,1 0,62 2 Bologna 157,2 1,58
3 Gorizia 158,5 0,25 3 Ravenna 154,6 0,61
4 Bologna 153,0 1,60 4 Genova 144,3 1,61
5 Roma 151,0 6,58 5 Reggio Emilia 142,0 0,76
6 Aosta 146,1 0,20 6 Parma 140,5 0,68
7 Milano 145,2 6,95 7 Milano 138,1 6,82
8 Genova 144,0 1,75 8 Forlì 137,0 1,07
9 Trento 143,1 0,78 9 Modena 137,0 1,07
10 Reggio Emilia 142,8 0,72 10 Gorizia 133,8 0,24
Tot. 19,92 Tot. 14,89

86 Cosenza 63.5 1,36 86 Nuoro 54,9 0,47
87 Palermo 61,4 2,20 87 Trapani 53,0 0,76
88 Taranto 61,1 1,05 88 Rieti 48,0 0,26
89 Bari 60,8 2,66 89 Avellmo 48,0 0,77
90 Avellino 59,4 0,78 90 Catanzaro 47,1 1,29
91 Ragusa 58,5 0,51 91 Cosenza 45,2 1,31
92 Catania 57,9 1,87 92 Benevento 43,5 0,51
93 Trapani 57,5 0,77 93 Caserta 41,8 1,47
94 Caltanissetta 57,1 0,51 94 Agrigento 40,4 0,83
95 Agrigento 48,5 0,86 95 Caltanissetta 27,3 0,49
Tot. 12,57 Tot. 8,17

Questa apparente contraddizione - peggioramento del livello relativo

delle ultime province e contestuale contrazione della popolazione coinvolta

- si spiega in realtà con la constatazione che nel 1997 escono dalla coda

della classifica alcune aree meridionali ad alta concentrazione demografica

quali Palermo, Bari e Catania, che vengono sostituite da province -

comunque meridionali - con capoluogo di ridotta dimensione demografica

(Catanzaro, Benevento, Nuoro, etc).
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Considerazioni conclusive

Le conclusioni che, con l’attenzione centrata sulla situazione del

nostro Mezzogiorno, possono trarsi dall’analisi svolta sono sintetizzabili

nei termini seguenti:

- il divario infrastrutturale tra Mezzogiorno e Centro Nord appare

tuttora quantitativamente rilevante, essendo la dotazione meridionale

pari a poco più della metà di quella esistente nel resto del paese,

distanza che in misura analoga, del resto, si ripete per il prodotto

pro capite e per il tasso di industrializzazione;

- le infrastrutture che costituiscono input più diretto ai processi

produttivi (“economiche”) sono quelle che fanno registrare il divario

più consistente all’interno del paese, a fronte di quelle più

strettamente connesse con la fruizione personale (“sociali”). In

particolare, energia (nonostante la metanizzazione) e acqua

(nonostante un certo miglioramento) continuano ad essere i settori

in cui le regioni e le province del Mezzogiorno mostrano le maggiori

distanze rispetto al Centro Nord;

- inserendo, accanto alla dimensione territoriale, anche quella della

densità demografica, si osserva che le grandi città del Centro Nord

risultano più dotate di quelle con scarsa popolazione e che, in

particolare, sono le città medie appartenenti alla ripartizione

nord orientale quelle che presentano il livello più elevato di

dotazione infrastrutturale. Anche per il Mezzogiorno, caratterizzato

da costante inferiorità rispetto al resto del paese, l’analisi

conferma che la situazione più critica viene vissuta dalla popolazione

residente nei centri di piccola dimensione;

- la situazione non segnala mutamenti di rilievo negli ultimi dieci

anni quanto a riduzione del divario infrastrutturale tra le grandi

aree del paese; semmai, le analisi effettuate, pur con le cautele

d’obbligo in questi casi (dati non perfettamente omogenei nell’arco

del periodo considerato), indicano un certo peggioramento del rapporto

Mezzogiorno/ Centro Nord per molte categorie infrastrutturali;
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- l’analisi condotta a livello dei 5 più grandi (in termini demografici)

paesi dell’Unione Europea conferma nella sostanza il ritardo del

Mezzogiorno nel contesto delle regioni europee, anche se possono

rilevarsi alcune differenze rispetto a quanto emerso in sede di

analisi a livello nazionale: innanzitutto, la distanza delle regioni

meridionali rispetto a quelle più sviluppate appare quantitativamente

più attenuata; in secondo luogo, nelle classi di dotazione medio-bassa

e bassa si classificano tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche

alcune regioni del Centro e del Nord;

- le ragioni di queste differenze nei risultati ottenuti ai due

livelli di analisi (regioni italiane e regioni europee) vanno

ascritte essenzialmente alla diversità degli indicatori utilizzati,

sia in termini di quantità (9 categorie principali nell’analisi

nazionale, 4 in quella europea), sia in termini di definizione

degli indicatori elementari (per assicurare l’omogeneità tra i 5

paesi considerati, non sempre è stato possibile mantenere le stesse

definizioni adottate nell’analisi a livello italiano);

Statistiche territoriali delle Province meridionali (1999)

Provincia Num. Popolaz. Kmq. Densità Ind. Infrastr. PIL/ab. Pres. Lav. OO.PP. Depositi Impieghi Trasfer. Disoc.
Comuni Ab/Kmq (Ita=100) (Ita=100) Turismo (mld) (mln) (mln) (mln) (%)

AVELLINO 119 441499 2791 158 48,9 66,2 351852 98007 3958323 4518900 38013 21,0
BENEVENTO 78 294941 2070 142 46,3 63,0 116442 130429 2605055 1802835 31431 15,9
CASERTA 104 852221 2639 323 43,7 57,4 775406 98314 6757478 5138815 65159 28,6
NAPOLI 92 3117095 1171 2662 62,1 64,7 9804723 186149 36681960 41948422 263109 29,2
SALERNO 158 1091143 4922 222 57,8 63,7 7044959 177115 10546585 8546960 88175 19,8

BARI 48 1569133 5138 305 61,1 71,3 1266337 171545 20695646 22428697 115089 16,6
BRINDISI 20 414906 1838 226 71,6 59,4 850547 141384 3940607 3140117 34838 15,9
FOGGIA 64 697638 7189 97 64,9 56,8 2868200 188546 7561016 6151644 69961 20,3
LECCE 97 818033 2759 296 67,8 54,5 1930615 141390 7210328 6048599 65887 24,6
TARANTO 28 590358 2436 242 59,8 68,1 520723 108871 5622059 4192001 56000 20,1

CATANZARO 80 384483 2391 161 46,0 63,5 1047538 124526 3776956 3716961 46010 27,9
COSENZA 155 751918 6649 113 46,4 56,5 1713166 255632 6544962 5888535 73231 23,6
CROTONE 27 177547 1716 103 - 49,3 644263 21603 1336159 1203903 26404 25,5
REGGIO CAL. 97 578231 3183 182 57,7 54,6 541952 169944 4949589 3758416 57270 26,1
VIBO VALEN. 50 178813 1139 157 - 49,7 946201 26256 1081843 770762 25492 10,6

MATERA 31 207311 3446 60 72,9 64,7 530948 116267 2413075 2183922 30121 19,2
POTENZA 100 403019 6545 62 68,0 61,9 535697 192969 4161838 5110062 47188 19,3

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati UPI Unione delle Province Italiane
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- se si esaminano i dati assoluti relativi agli indicatori elementari

utilizzati, non si può non rilevare che in molti settori gli

investimenti effettuati (almeno fino ai primi anni ’90) hanno

comportato l’estensione e il miglioramento della dotazione

infrastrutturale preesistente. Il fatto è che tale processo, che a

livello nazionale ha sostanzialmente bilanciato l’analogo

miglioramento dei livelli di prodotto e di reddito, non si è svolto

Tasso Tasso Tasso
Province Tasso attività attività Tasso Tasso disoccup.
Regioni attività donne uomini occupazione disoccup. giovanile

Caserta 43,4 29,0 58,7 32,4 25,4 68,6
Benevento 47,5 36,2 59,4 39,5 16,8 47,2
Napoli 43,3 25,0 63,2 31,4 27,4 67,8
Avellino 46,2 34,4 58,8 36,6 20,7 53,1
Salerno 46,7 31,9 62,5 39,2 16,1 45,6

Campania 44,4 28,1 61,9 33,8 23,8 62,5

Campobasso 46,0 33,4 59,5 37,9 17,7 50,0
Isernia 45,0 33,3 57,7 38,5 14,3 41,2

Molise 45,7 33,4 59,0 38,1 16,8 47,8

Foggia 40,2 20,9 60,9 32,5 19,3 49,0
Bari 43,9 25,2 63,7 35,7 18,6 44,4
Taranto 44,6 28,9 61,5 34,3 23,1 61,1
Brindisi 46,5 32,7 61,2 39,0 16,2 39,8
Lecce 43,5 30,9 57,7 32,9 24,4 52,2

Puglia 43,5 26,9 61,5 34,7 20,3 48,8

Potenza 41,9 29,2 55,3 34,2 18,4 48,8
Matera 45,4 31,2 60,4 37,4 17,5 49,2

Basilicata 43,1 29,8 57,0 35,3 18,1 49,0

Cosenza 44,1 29,1 59,9 32,7 25,9 66,7
Catanzaro 44,6 30,9 59,4 31,7 28,8 70,4
Reggio Calabria 44,7 32,8 57,1 32,4 27,7 71,1
Crotone 36,2 20,7 52,4 27,1 24,9 56,5
Vibo Valentia 42,0 29,6 55,0 35,2 16,1 41,8

Calabria 43,5 29,8 58,0 32,2 26,1 65,6

Sud 44,1 28,6 60,6 34,7 21,3 55,3
Nord-Ovest 50,1 39,0 62,2 46,7 6,8 20,6
Nord-Est 51,3 40,2 63,1 48,7 5,1 12,7
Centro 47,5 35,7 60,4 43,0 9,5 31,0
Isole 43,4 27,0 61,1 33,3 23,3 58,2

Italia 47,6 34,8 61,5 42,0 11,8 33,8
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in misura prevalente a favore delle aree meno sviluppate dei paese,

come invece sarebbe stato necessario per far recuperare competitività

a situazioni territoriali che mostravano un accentuato squilibrio

non solo nei livelli produttivi, ma anche nelle condizioni

infrastrutturali di base.
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ASPETTI DEMOGRAFICI

I profondi mutamenti nelle vicende demografiche, di cui normalmente

si valutano cause e conseguenze a livello regionale o provinciale, hanno

ovviamente un forte impatto a livello comunale.  La demografia comunale

è invece trascurata anche per il fatto che la disponibilità e il dettaglio

delle statistiche di base sono attualmente molto ridotti.

Oltre alla carenza dei dati, non si hanno ancora adeguati schemi

concettuali e strumenti metodologici per una corretta e completa valutazione

delle possibili conseguenze socio-economiche e delle possibili conseguenze

biologiche di un basso o bassissimo tasso di fecondità (ben al di sotto

del livello di sostituzione). Certamente rilevanti sono le pure conseguenze

demografiche.

La rappresentazione cartografica, per ciascuna provincia della Campania,

dei comuni che presentano un saldo demografico negativo, può certamente

facilitare la lettura dei fenomeni di ‘malessere demografico’ sul

territorio.

La situazione di un assai accentuato degrado (forte invecchiamento,

profonda alterazione dei normali processi demografici, deterioramento

del tessuto socio-economico) piuttosto che essere grossa questione

demografica è perciò assai di più questione ambientale e territoriale.

La situazione non è, tuttavia, geograficamente uniforme e possono

essere individuate situazioni differenziate e diverse tipologie a seconda

di alcune caratteristiche dei comuni. Questa in sintesi la situazione

nelle diverse ripartizioni territoriali:

a) la più compromessa è quella dell’area regionale interna, nella

quale ben il 43% dei comuni si trova in situazione di forte malessere
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demografico; nell’avellinese è possibile idividuare le aree rientranti

nella Valle dell’Ufita, nella Baronia, in numerosi comuni dell’Alta

Irpinia, del Partenio e del Terminio-Cervialto; nella provincia di Benevento

sono in particolare le aree a nord del capoluogo ad essere interessate

dal fenomeno, in particolare l’intero Fortore, l’Alto Tammaro e l’Alto

Taburno;

b) nella provincia di Caserta sono sostanzialmente tre le aree in cui

si concentrano comuni con saldi demografici negativi, la prima in coincidenza

dell’area dell’Alto Volturno; la seconda che comprende i comuni del Monte

Santa Croce e tra gli altri Galluccio, Conca e Presenzano; la terza con

Grazzanise e Francolise e una serie di comuni a ridosso della provincia

di Napoli come Parete, Frignano e Aversa;

c) il salernitano è caratterizzato da ampie aree di malessere demografico

che corrispondono, principalmente, all’Agro Nocerino e a numerosi centri

rientranti nel Vallo di Diano e nell’Alento Monte Stella, lo stesso

comune capoluogo registra un consistente saldo negativo;

d) anche la Provincia di Napoli manifesta consistenti segnali di

incremento demografico negativo, sia nella città capoluogo sia in alcuni

comuni dell’area vesuviana esterna, da S.Giorgio a Cremano fino a

Castellammare di Stabia e all’area collinare della penisola sorrentina,

dell’area a nord di Napoli, tra cui Grumo Nevano, Frattamaggiore, Pomigliano

oltre ad alcune località del nolano e Bacoli nell’area flegrea.

Le condizioni di invecchiamento molto avanzato sono caratteristiche

dei comuni con meno di 5 mila abitanti, mentre la situazione più compromessa

per quanto riguarda il calo della fecondità è relativa a quella dei

comuni con più di 100mila abitanti.

Per questi ultimi, quindi, le prospettive di forte e rapido

invecchiamento della popolazione sono già configurabili ove non intervengano

variabili esterne (immigrazione) o una forte inversione di fecondità che

avrebbe, comunque, effetti assai più ritardati. Al momento, pertanto, il

forte malessere è questione dei comuni piccoli, che certo si gioverebbero

di strumenti di programmazione e di intervento studiati a livello

sovracomunale.
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Il processo di calo della fecondità e di invecchiamento è così diffuso,

rapido ed intenso che, ove non venga contrastato, porterebbe già nel

breve periodo grandi quantità di comuni e popolazione verso condizioni di

grande difficoltà.

Quand’anche la fecondità dovesse improvvisamente risalire fino al

livello di sostituzione che assicura la crescita zero, e su tale livello

attestarsi, la popolazione continuerebbe a diminuire ancora per decenni

per il solo effetto delle ‘deformazioni’ acquisite nella struttura per

età.

La demografia comunale contribuisce a definire e a individuare aree

territoriali omogenee, fra cui quelle caratterizzate da accentuato

malessere. Ciò è di notevole ausilio per la soluzione del problema

tecnico-operativo della riorganizzazione territoriale degli interventi

di sostegno economico e sociale in aree intermedie; contribuisce, inoltre,

a fornire alla autorità locali, sulla base di indicatori calcolati ad una

certa data, elementi di valutazione preventiva di quello che sarà lo

sviluppo demografico “atteso” in un lasso pluriennale di tempo. Fornisce

tempestivamente l’indicazione sulla opportunità di attivare strumenti di

intervento che consentano di contrastare le tendenze in atto.

L’analisi demografica comunale consente anche di indicare all’autorità

di governo, centrale e locale, quando si raggiungono soglie strutturali

di ‘allarme’ demografico: tali cioè da ingenerare ‘malessere’ nel breve

periodo, deteriorando il ritmo dell’evoluzione demografica, e da

compromettere la sopravvivenza dell’intera popolazione, ove le alterazioni

strutturali e la bassa fecondità perdurino nel lungo periodo. Una analisi

dei ‘percorsi’ seguiti dai singoli comuni dimostra che il fenomeno leader

è, non tanto il calo della fecondità, che comunque risulta di una certa

consistenza, quanto un marcato effetto migratorio che induce, a sua

volta, l’invecchiamento della popolazione.

Lo spopolamento dei piccoli comuni mette in discussione la sopravvivenza

delle tradizioni e delle culture locali, e le economie di molti pezzi di

territorio. La sommatoria di questi fenomeni mette in crisi anche le

province a cui essi appartengono. Nella moderna economia, infatti, i

territori partecipano dell’evoluzione e dello sviluppo della società

mettendo in atto dei meccanismi di competizione tra sistemi territoriali

locali.
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La legge 142/90, ‘ordinamento delle autonomie locali’, tentò di

introdurre in Italia un processo che tenesse conto di queste problematiche

dando la possibilità anche ai piccoli comuni, quelli con una popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti, di costituire aree di aggregazione omogenea

per meglio rispondere ai nuovi problemi dello sviluppo. Alle regioni

veniva offerta la possibilità della fusione di più comuni in uno con una

popolazione complessiva non inferiore ai 10.000 abitanti, prevedendo la

concessione di contributi straordinari commisurati ai trasferimenti

spettanti ai singoli comuni che si fondono con l’obbligo di destinarne

non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio

ed i servizi prestati nell’ambito dei comuni soppressi.

SALDI NATURALI E MIGRATORI PER PROVINCIA (1998)

PROVINCIA Saldo Naturale Saldo Migratorio Saldo Totale

Campobasso -2,8 1,3 -1,5
Isernia -2,1 -0,7 -2,8

Molise -2,3 -0,1 -2,4

Avellino 0,7 -2,0 -1,3
Benevento 0,1 -2,0 -1,9
Caserta 5,3 0,7 6,0
Napoli 5,7 -3,8 1,9
Salerno 2,2 -0,7 1,5

Campania 4,3 -2,3 2,0

Bari 3,7 -1,6 2,1
Brindisi 2,3 2,3 4,6
Foggia 3,4 -5,3 -1,9
Lecce 1,6 -1,6 0,0
Taranto 2,7 -5,1 -2,4

Puglia 2,9 -2,3 0,6

Matera 1,9 -3,9 -2,0
Potenza 0,5 6,7 7,2

Basilicata 1,0 3,1 4,1

Catanzaro 1,8 -2,1 -0,3
Cosenza 1,2 -2,4 -1,2
Crotone 4,1 -8,6 -4,5
Reggio Calabria 1,3 -3,1 -1,8
Vibo Valentia 2,4 -4,2 -1,8

Calabria 1,7 -3,2 -1,5

Fonte: Elaborazione Ires Campania su dati Istat
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Si offriva, inoltre, la possibilità di creare nuovi comuni per scorporo

di aree di intensa urbanizzazione o per fusione di piccoli comuni contigui

a tali aree. Questi nuovi comuni avrebbero conservato la denominazione

originaria aggiungendo quella più caratteristica dei quartieri o delle

circoscrizioni da cui sarebbero scaturiti (p.e. se a Napoli si costituisse

un nuovo comune per scorporo dell’area occidentale si otterrebbe la

denominazione di Comune di Napoli – Fuorigrotta, Bagnoli, orribile dal

punto di vista linguistico). Come si sa la legge 142/90 non ha avuto buone

fortune rimanendo pressocchè inapplicata.

Con l’introduzione delle leggi  Bassanini (a cominciare dalla legge

59/97, classificabile come legge-quadro, da cui sono scaturiti tutti i

provvedimenti legislativi susseguenti, primari e secondari) si è dato

forza al sistema regionale-locale avvicinando l’autorità amministrativa

decisoria agli interessi territoriali delle comunità locali attuando non

solo una riforma dell’amministrazione ma anche dell’economia rovesciando

le politiche di programmazione centralizzata puntando, decisamente, su

processi di sviluppo endogeno e sull’autorganizzazione degli interessi

economici locali. Ciò significa introdurre meccanismi di competizione

tra sistemi e modelli di sviluppo locale.

Appare chiaro che la frammentazione territoriale dei comuni diviene,

dunque, un oggettivo ostacolo a questi processi, soprattutto per come in

questi anni la cultura politica locale ha utilizzato i poteri amministrativi,

realizzando un modello ‘medio-evo’ dove la perimetrazione del territorio,

seppur immateriale, è divenuta insormontabile fortificazione entro cui

si è attuata la gestione delle politiche di sviluppo, per forza di cosa

asfittiche, senza prospettive. Da qui i difficili rapporti tra essi,

seppur confinanti, e l’incapacità di attuare politiche territoriali di

respiro europeo.

La discussione sugli incrementi demografici negativi rafforza l’idea

che non è più rinviabile un processo di aggregazione di questi piccoli

comuni. Ciò serve innanzitutto alla difesa ed alla valorizzazione di

quelle tradizioni e di quelle culture locali che in tanti avvertono come

una necessità. Queste attività rimetterebbero in moto processi economici

e occupazionali endogeni che andrebbero poi consolidati con attività di

agenzie di promozione che possano consentire la messa in ‘rete’ del

territorio attivando convenienze di scala in grado di attrarre investimenti

e nuova occupazione, in una parola ricchezza.
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Per individuare in termini di strumenti i processi di riforma e

tutelare le preesistenze culturali territoriali potrebbe far comodo

riferirsi all’esperienza urbana spagnola delle municipalità nelle quali

si conservano i valori delle autonomie (le città).

Le municipalità sono previste dalla legge 142/90 all’articolo 12 in

forma amministrativa complessa, nel senso che esse introdurrebbero

un’ulteriore livello amministrativo intermedio. Pensiamo invece che, se

è giusta la nostra interpretazione della riforma amministrativa introdotta

dalle leggi Bassanini, questo articolo vada riscritto in forma estensiva

dando ai municipi le funzioni proprie di un organo amministrativo

territoriale che assommi in sé, semplificandole, le funzioni dei comuni

che in essa ricadrebbero.

Agli ex-comuni resterebbe la classificazione di ‘città’ a tutela

delle tradizioni, della storia e della cultura locale e l’amministrazione

di governo si svolgerebbe unicamente nel ‘consiglio municipale’ nel quale

sarebbe assicurata, in forma proporzionale, la rappresentanza e la

partecipazione di ogni singola città con l’abolizione, dunque, di consigli

comunali, consiglieri e sindaci. Il professor Sabino Cassese ha recentemente

affermato, a nostro giudizio con molto realismo, che bisogna intervenire

a difesa delle comunità più che dei comuni.

L’economia di quei territori si gioverebbe di un incremento di risorse

offerto dall’abolizione degli organi amministrativi comunali, dal recupero

delle forme di finanziamento straordinarie previste dalla 142/90, dalla

creazione di agenzie per lo sviluppo, dalla possibilità di accesso a

forme di prelievo fiscale differente, dalla nuova capacità di partecipare

ad azioni di programma dell’Unione Europea.

D’altra parte questa sembra essere la filosofia che sta alla base non

solo dei patti territoriali ma anche dei programmi di riconversione

urbana: stimolare una capacità d’innovazione delle politiche di sviluppo

del territorio in funzione di una competizione tra aree e sistemi locali.

Questo processo di competizione che investirebbe i poteri locali

dovrebbe portare a trasformare i loro comportamenti in azioni di risultato

e di qualità, di amministrazioni ‘customer oriented’, in funzione degli

interessi dei cittadini intesi come ‘clienti’ cui spetta ‘l’accountability’

(controllo e verifica) dell’agire degli enti e, così come giustamente

rilevava Alfonso Marino in un articolo pubblicato dal Corriere economia

del 6 novembre scorso, per realizzare ciò bisognerebbe ‘investire’ su una
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Popolazione
Province 0-14anni 15-64anni >65anni Tasso N. figli Tasso Saldo
Regioni X 100ab. X 100ab. X 100ab. natalità per donna mortalità migrat.

Caserta 20,8 67,3 12,2 12,3 1,6 7,8 -0,5
Benevento 17,1 64,0 18,8 9,7 1,4 10,2 -2,4
Napoli 20,8 68,0 11,3 13,0 1,6 7,8 -5,6
Avellino 17,6 64,3 18,1 9,7 1,3 9,9 -0,6
Salerno 18,4 66,4 15,3 10,6 1,4 8,7 -1,0

Campania 19,9 67,1 13,1 12,0 1,5 8,3 -3,5

Campobasso 15,1 65,3 19,4 8,7 1,2 10,7 -0,5
Isernia 15,2 63,6 21,1 8,5 1,4 11,4 0,4

Molise 15,2 64,8 19,9 8,6 1,2 10,9 -0,3

Foggia 18,6 66,6 14,7 11,7 1,4 8,8 -5,2
Bari 18,2 68,1 13,8 10,8 1,5 8,0 -1,7
Taranto 17,8 68,3 13,8 10,3 1,3 8,0 -4,3
Brindisi 18,4 66,9 14,9 10,0 1,3 8,4 -4,9
Lecce 16,5 67,6 15,9 9,7 1,2 8,6 -3,0

Puglia 17,9 67,7 14,5 10,6 1,4 8,3 -3,2

Potenza 16,9 65,8 17,6 9,3 1,1 9,5 -3,1
Matera 17,4 67,1 15,5 9,7 1,2 8,8 -4,2

Basilicata 17,1 66,2 16,9 9,4 1,2 9,3 -3,5

Cosenza 17,3 67,2 15,4 9,3 1,2 8,5 -3,0
Catanzaro 17,9 66,5 15,6 10,1 1,4 8,7 -3,5
Reggio Calabria 18,6 64,9 16,5 10,6 1,5 9,6 -4,0
Crotone 20,4 66,7 12,7 11,4 1,1 8,1 -10,6
Vibo Valentia 18,8 65,1 16,0 10,5 1,3 8,9 -4,0

Calabria 18,2 66,2 15,6 10,1 1,3 8,9 -4,1

Sud 18,4 67,0 14,7 10,8 1,4 8,6 -3,0
Nord-Ovest 12,4 69,2 18,5 8,5 1,0 10,8 1,2
Nord-Est 12,4 68,5 19,3 8,7 1,0 10,7 2,7
Centro 13,1 68,0 19,0 8,3 1,1 10,6 1,2
Isole 17,8 67,0 15,3 10,1 1,4 9,2 -2,4

Italia 14,6 68,0 17,4 9,3 1,2 10,0 0,0

nuova classe politica e su un tessuto occupazionale di qualità nella

pubblica amministrazione.

Una sfida che nessun piccolo comune in Campania oggi sarebbe in grado

di sostenere, sia per le esigue risorse a sua disposizione sia per la

cultura amministrativa prodotta in questi anni.
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