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ELEMENTI DI ANALISI SULLA CONGIUNTURA NAZIONALE

Popolazione e territorio

Secondo le risultanze del Censimento della Popolazione svoltosi nell'ottobre 2001 e realizzato

dall'Istat la popolazione residente in Italia ammonta a poco più di 56 milioni e 300 mila unità con

una densità di 187 abitanti per chilometro quadrato, notevolmente superiore a quella (117,4

abitanti per chilometro quadrato) che si è registrata in media nei paesi dell'Unione Europea. Se

si considera invece che le unità familiari superano di pochissimo quota 21,5 milioni ne deriva

una dimensione media di 2,60 componenti per famiglia che, oltre a marcare un sensibile calo

rispetto al livello di 2,85 raggiunto nel Censimento del 1991, va a collocarsi tra i livelli più bassi

dei paesi europei. Da queste prime informazioni è possibile trarre ulteriori considerazioni di

ordine generale. Anzitutto, per quanto riguarda la densità della popolazione, dai dati disponibili

emerge che, nonostante la sfavorevole conformazione orografica derivante dal fatto che oltre

un terzo della superficie territoriale è occupata dalle montagne, gli insediamenti umani hanno

via via assunto, soprattutto in pianura, livelli di assoluto rilievo e con forti disparità tra una zona

e l'altra. Sul piano regionale si passa infatti dal minimo di 36,6 abitanti per chilometro quadrato

della Valle d'Aosta (interamente costituita da zone montuose) al massimo di 415,8 della

Campania, all'interno della quale si evidenzia la punta di 2.570 abitanti per kmq della provincia

di Napoli, che costituisce di gran lunga la provincia a maggior densità insediativa. Quanto poi

all'ampiezza media delle famiglie i motivi della sua ridotta consistenza vanno ricercati in una

serie di variabili sulle quali è opportuno soffermarsi. Un primo fattore di ridimensionamento dei

nuclei familiari è da ricercare nella generale tendenza alla denatalità che si è verificata in Italia,

anche in connessione con la riduzione del numero dei matrimoni, soprattutto a far data

dall'inizio degli anni '80. Basti pensare che il quoziente di nuzialità si è ormai ridotto a 4,7

matrimoni annualmente celebrati ogni 1.000 abitanti, di cui oltre il 20% con rito civile; che l'età

della donna al momento del primo parto ha quasi raggiunto i 29 anni, e tutto ciò in un periodo

nel quale, anche a causa delle difficoltà di ordine economico, l'offerta di lavoro da parte delle

donne tende a sfiorare il 40% del totale, per avere una prima idea dell'impatto che le anzidette

variabili hanno prodotto sulle caratteristiche dell'aggregato "famiglie". Non è da meravigliarsi,

quindi, che in un quadro generale di mutamento dei costumi, all'interno del quale le motivazioni
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di carattere religioso e socio-culturale si intrecciano con quelle di natura più spiccatamente

economica, il tasso di natalità (numero di nati vivi per 1.000 abitanti) sia disceso in Italia attorno

al nove per mille, collocandosi insieme alla Spagna, sui livelli minimi dell'intera Unione Europea.

E' da rilevare, inoltre, che in conseguenza del graduale abbassamento dei tassi di natalità e

dell'allungamento della vita media la "piramide" della popolazione ha subito uno spostamento

verso l'alto, dal gruppo delle età giovanili verso quello delle età senili. L'indice di vecchiaia (I.V.),

dato dal rapporto tra il numero delle persone con 65 o più anni di età e quello dei minori di 15

anni, è infatti salito ad un livello (124,5) che tende a condizionare le capacità riproduttive della

popolazione, soprattutto ove si consideri che per le sole persone di sesso femminile si è toccato

un valore di 152. Ma sulla dimensione media delle famiglie incide anche un fattore di cui

generalmente non si tiene conto e che è destinato, invece, a far sentire sempre più i propri

effetti: il fatto, cioè, che numerosi gruppi di giovani, sebbene non ancora sposati, vadano a

vivere per conto proprio incrementando di fatto l'ammontare delle famiglie. Nonostante la

carenza di rilevazioni statistiche al riguardo, se si prende per buona la stima campionaria di 4,5

milioni di famiglie costituite da "single" che l'Istat fornisce per la fine del 1997, è ragionevole

supporre che almeno un milione di esse sia da attribuire al complesso dei giovani da noi

considerati: una cifra che, oltre ad influenzare la dimensione media delle famiglie italiane, si

riflette fra l'altro sul fabbisogno in termini di abitazioni e sulle spese connesse.

Impresa

A partire dalla seconda metà degli anni '90 si è registrato tutto un fiorire di iniziative

imprenditoriali sollecitate, fra l'altro, da vari provvedimenti come le leggi sull'imprenditorialità

giovanile, sulla ricerca scientifica e tecnologica, sulle aree depresse, comprese quelle del

Centro-Nord ecc., nonché dall'avvio dei Patti Territoriali, dei Contratti d'Area e della

programmazione negoziata in genere, i cui effetti sull'economia del Mezzogiorno vanno via via

manifestandosi. E' da alcuni anni, quindi, che si assiste alla nascita di numerose imprese in

tutto il territorio nazionale, in proporzione maggiore di quanto non è dato rilevare per la chiusura

di impianti obsoleti e di imprese che cessano la propria attività prima di aver superato quel limite

(variabile, secondo gli esperti, dai due ai quattro anni) che le mette al riparo da eventuali rischi

di liquidazione. La tendenza all'espansione delle iniziative imprenditoriali, in presenza peraltro di

elevati tassi di ricambio (o turn-over), è continuata anche nel 2001, come dimostrano le

rilevazioni effettuate da Movimprese. Al netto infatti delle aziende agricole, che non rivelano

purtroppo un andamento ben definito, nel corso di tale anno si sono iscritte presso le Camere di

Commercio un totale di 380.970 imprese, contro le 365.702 dell'anno precedente, mettendo a
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segno un incremento del 4,2%. E poiché si sono contemporaneamente rilevate un totale di

261.662 cessazioni, con un aumento del 3,4% rispetto al dato dell'anno precedente (che era

stato di 253.067), ne è scaturito un turn-over chiaramente di segno positivo, anche se di misura

non cosipicua come accaduto ad esempio nel 2000. E' vero, peraltro, che se si escludono dal

computo le costruzioni, per le quali (anche a causa della "emersione" del lavoro nero) dalla

contrapposizione fra le entrate e le uscite si perviene ad un surplus di 14.574 imprese, per il

resto delle attività industriali il 2000 si sarebbe chiuso con una leggera perdita, dal momento

che il comparto manifatturiero ha visto le cessazioni (37.727) sopravanzare le corrispondenti

iscrizioni (34.665). In definitiva, quindi, dalla rilevazione è emerso quello spostamento a favore

delle altre attività che, come espressione della "terziarizzazione" dell'economia si conferma

anche sotto il profilo dell'occupazione. Uno spostamento del quale non si possono però fornire

cifre precise, considerato che sono state incluse nello stesso settore ben 118.434 iscrizioni e

18.328 cancellazioni di imprese per le quali Movimprese non fornisce il settore economico di

appartenenza. D'altra parte, passando a considerare la distribuzione territoriale dei dati, dalla

rilevazione emerge un andamento più favorevole per le regioni del Mezzogiorno, che vedono in

questo modo confermata la tendenza positiva registrata negli ultimi anni. Sempre con

riferimento alle imprese extra-agricole si rileva, infatti, che mentre le iscrizioni presso le anagrafi

camerali (nel 2000 pari a 143.780) hanno sfiroato il 38% del totale registrato a livello nazionale,

le cessazioni (91.146) si sono assestate invece sulla più contenuta aliquota del 34,9%; ne è

risultato, pertanto, un surplus di 52.374 imprese, corrispondente al 43,9% di quello relativo

all'intero Paese. Anche per l'Italia meridionale, purtroppo, le migliori performance non sono state

fornite dall'industria in senso stretto, che ha anzi messo in mostra un numero di cancellazioni

(10.623) superiore a quello delle iscrizioni (10.203): il vero motore dello sviluppo sembra essere

stato, invece, affidato al settore delle attività terziarie, fra le quali si annidano tuttavia molte

iniziative scarsamente dotate dal punto di vista tecnico-finanziario e all'interno delle quali la

mortalità "infantile" è da ritenere elevata. E' evidente, d'altronde, che la solidità delle iniziative

dipende da una serie di fattori connessi fra l'altro alle capacità organizzative del management,

alla facilità di accesso al mercato dei capitali e a tutta una serie di interrelazioni che è possibile

stabilire con le imprese appartenenti alla stessa area, come viene ampiamente dimostrato dalle

potenzialità espresse dai distretti. Le aree distrettuali, molto diffuse nelle regioni del Nord e nella

fascia adriatica, rappresentano infatti attualmente i punti di forza del sistema economico, quanto

meno dal punto di vista delle esportazioni e del mantenimento di livelli di competitività non

ancora del tutto erosi dal non certo facile andamento della congiuntura.
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Mercato del lavoro

Al forte declino della natalità ed alla accresciuta incidenza della componente "anziana", non

hanno fatto riscontro significative variazioni della quota di popolazione in età lavorativa.

Mutamenti di un certo rilievo si sono verificati soltanto con riferimento all'aggregato della

popolazione attiva , nell'ambito del quale il peso della componente femminile è via via cresciuto,

fino a raggiungere, nel 2001, un tasso di partecipazione non molto inferiore a quello dell'Unione

Europea. Prendendo a base la popolazione con 15 o più anni di età rilevata presso le famiglie

(ed escludendo quindi quella con residenza stabile nelle convivenze), dall'indagine sulle forze di

lavoro si trae un tasso medio di attività pari al 48,5% al quale, nonostante le tendenze

accennate, la componente femminile partecipa con il 36,4%, in contrapposizione al 61,5%

toccato dalla componente maschile. Un divario che si accentua in termini di occupazione,

considerato che l'offerta di lavoro insoddisfatta, numericamente rappresentata dal tasso di

disoccupazione, risulta per le femmine (13,0%) molto più elevata che per i maschi (7,3%), a

fronte di un valore medio fra i due sessi che nel 2001 si attestava dopo molti anni sotto le due

cifre (9,5%). E che, a somiglianza di quanto accade per le temperature, registra una forte

escursione via via che si scende dalle province del Nord, dove si parte da valori minimi

dell'ordine del 2-3% a quelle del profondo Sud nelle quali si oltrepassa (con Reggio Calabria)

addirittura il 30%. E' vero che la validità di tali cifre, così come quelle dell'occupazione, viene in

qualche misura scalfita dall'incidenza del lavoro irregolare, quasi del tutto ignorato dalle

rilevazioni statistiche correnti. Non si spiegherebbe altrimenti perché l'ISTAT, al fine di

completare la valutazione dei conti economici nazionali, apporti una leggera rettifica ai dati

rilevati, in modo da pervenire, sempre per il 2000, ad un totale di 23 milioni 495 mila ULA (unità

di lavoro standard), il 70% del quale costituito dall'occupazione alle dipendenze. Ed è altresì

evidente che il fattore di correzione differisca da settore a settore in relazione al diverso

ammontare di lavoro "sommerso". Tenuto perciò conto, fra l'altro, dei diversi coefficienti di

integrazione, l'ISTAT stima per l'agricoltura un'occupazione (espressa in termini di ULA) pari ad

un milione 349 mila unità, corrispondente al 5,7% del totale; per l' industria, comprese le

costruzioni, un'occupazione di 6 milioni 818 mila unità, corrispondente al 29,0%; per il

complesso delle altre attività, infine, un più cospicuo ammontare di 15 milioni 328 mila occupati,

che si ragguaglia al 65,2%.

Risultati economici

I livelli di benessere relativamente elevati di cui godono gli italiani in generale, ed i cittadini del

Centro-Nord in particolare, non si sarebbero potuti realizzare se, pur in presenza di svariate
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difficoltà di ordine strutturale e congiunturale, il sistema produttivo non avesse, anche negli

ultimi anni, continuato a svilupparsi. Si tratta, è vero, di affermazioni quasi scontate, valevoli

soprattutto per il lungo periodo, e che per quanto riguarda il decennio appena trascorso

necessitano di qualche ulteriore precisazione. E' noto, infatti, che gli anni '90 si sono aperti per

l'economia italiana in una situazione di grande incertezza: non solo perché i principali aggregati

economici hanno visto attenuarsi i propri ritmi di crescita, ma anche per le conseguenze

negative innestate da un vigoroso processo inflazionistico e per la contestuale dinamica dei

tassi di interesse che, oltre a penalizzare gli investimenti delle imprese, contribuirono a far

lievitare i debiti della Pubblica Amministrazione. Occorre inoltre aggiungere il forte

ridimensionamento subito dalle esportazioni, che nel 1992 toccarono il minimo, e gli attacchi

speculativi contemporaneamente mossi contro la nostra moneta: due fattori che indussero il

governo e le autorità monetarie ad intervenire per evitare che la situazione, già di per se molto

delicata, potesse ulteriormente precipitare con grave pregiudizio dell'economia nazionale. Tra

gli interventi a tal fine adottati va ricordata la decisione di sganciare temporaneamente la lira

dagli accordi di cambio vigenti in seno al Sistema Monetario Europeo e di procedere ad una

drastica svalutazione che consentì di invertire nel 1993 l'andamento negativo degli scambi con

l'estero e di avviare, nel 1994, l'economia verso un sentiero di sviluppo ritenuto più affidabile. E

tutto ciò nonostante che le possibilità di una solida e tempestiva ripresa dovessero sottostare

alla "Spada di Damocle" rappresentata dall'enorme mole di debito pubblico, e tenendo presente

che, per porre un argine all'espansione di quest'ultimo, continuarono ad imperversare quelle

manovre correttive, senza precedenti nel nostro Paese, che, se da una parte consentirono il

soddisfacimento degli accordi di Maastricht, non rappresentarono, dall'altra, un vero incentivo

allo sviluppo. Per disporre comunque di un quadro più preciso della situazione, occorre tener

presente che nel 1993, pur in presenza di un saldo con l'estero che è ritornato ad essere

positivo, il Pil dell'Italia segnava una flessione in termini reali dello 0,9%, da attribuire

fondamentalmente al settore industriale (-3.6%), e che soltanto negli anni successivi si

registrarono lievi miglioramenti, con incrementi massimi del 2,9-3% tanto nel 1995 quanto nel

2000. In particolare quest'ultimo è apparso tanto più significativo se si considera il contributo

apportato dal Mezzogiorno, nell'ambito del quale, se si prescinde dalla sfavorevole annata

agricola, è stato il complesso delle attività industriali a fornire, con un +3%, un tasso di crescita

perfino superiore a quello (+2,6%) conseguito dal Centro-Nord. Nel 2001 si è invece tornati a

valori più simili a quelli del 1998 e 1999 con una crescita del 2% trainata esattamente, per

quanto accadeva negli anni appena citati, dal Mezzogiorno (+2,4% contro +1,9% del Centro-

Nord). Se, come si è appena visto, era quindi il 1995 l'anno nel quale il sistema produttivo
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sembrava avviarsi verso più promettenti traguardi, è tuttavia innegabile che soltanto negli ultimi

due-tre anni si è avuto un primo lieve recupero sul fronte dell'occupazione; e cioè quando il

tasso di accumulazione (dato dal rapporto fra investimenti e valore aggiunto) ha cominciato a

riprendersi e i nuovi investimenti non si concentravano più nella categoria di quelli cosiddetti

"labour saving" ma cominciavano ad interessare anche gli altri settori.

Mercati

In un paese come l'Italia, che fonda la propria economia principalmente sulle attività di

trasformazione, la ricerca dei mercati di sbocco è essenziale. Il grado di apertura al commercio

internazionale, ottenuto come rapporto tra l'interscambio di beni e servizi (importazioni più

esportazioni, valutate entrambe ai valori fob) e il Pil, che se nel periodo 1995-1999 è sempre

oscillato fra il 40 ed il 42%, è sensibilmente cresciuto negli ultimi due anni, con punte del 48,1%

del 2000 e 46,6% del 2001, confermando le capacità di tenuta del sistema Italia. Alla fase di

indebolimento delle vendite all'estero che si era verificata nella seconda metà del decennio è

subentrata infatti, nel 2000, una netta accelerazione, soprattutto con riferimento ai mercati

esterni alla Unione Europea, connessa al deprezzamento dell'euro ed alla favorevole

congiuntura che nella prima parte dell'anno si è avuta nella maggior parte dei paesi extra-

europei. Limitando l'esame al comparto merci, dalla rilevazione delle vendite all'estero per

provincia di origine emerge che, su un totale di 269,3 miliardi di euro incassati nel 2001, la

quota di gran lunga più importante è costituita dal "made in Italy", ossia dei prodotti

dell'abbigliamento, pelli, cuoio, e calzature e da quelli dell'industria meccanica. Con riferimento

alla distribuzione regionale emerge, inoltre, il peso preponderante della Lombardia, dalla quale

si origina il 28,6% delle esportazioni, provenienti per poco meno della metà dalla provincia di

Milano. Seguono, in ordine d'importanza, il Veneto (14,5%) e l'Emilia-Romagna (11,5%),

nonché tutte le altre regioni del Centro-Nord che, messe insieme, realizzano un altro 34,4% del

totale nazionale. Le regioni meridionali, invece, pur rappresentando in termini di prodotto lordo

oltre il 24%, riescono ad esportare appena il 10,9%, mettendo in rilievo uno dei principali punti

deboli della propria economia.

Tenore di vita

 Ad una struttura occupazionale complessivamente in linea con quella dei paesi più sviluppati

dell'Unione Europea si accompagna un livello di benessere economico degli italiani certamente

non inferiore. Basterebbe tener conto dei dati sul Pil espressi in termini di potere di acquisto o

più specificamente, di quelli sulle spese di consumo delle famiglie (salite, nel 2001, al livello
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medio di 12.563 euro, per rendersi conto dei progressi che, nonostante le fasi congiunturali

avverse, sono stati conseguiti negli ultimi anni. Progressi che si sono riverberati fra l'altro sulla

struttura dei bilanci familiari, nell'ambito dei quali il capitolo alimentazione assorbe adesso

soltanto il 17,0% della spesa totale, tutto a vantaggio degli altri beni e servizi che si contendono

il restante 83%, contro l'80,8% registrato nel 1995. Non solo, quindi, ci si sarebbe mossi in

questo caso nel pieno rispetto di un'altra ben nota legge (quella di Engel, secondo la quale al

crescere del reddito disponibile diminuisce la quota delle spese destinate all'alimentazione), ma

lo sviluppo dei consumi è avvenuto in parallelo con quello di altri indicatori del tenore di vita che,

con riferimento agli anni a noi più vicini, hanno in particolare riguardato:

- il consumo di energia elettrica per usi domestici, che nel 2000 ha raggiunto i 61.111 milioni

di kilowatt, con valori procapite rispettivamente uguali a 1.106 Kwh nel Centro-Nord ed a

969 Kwh nel Mezzogiorno;

- la circolazione automobilistica, che, sia pure limitatamente alle autovetture, ha raggiunto alla

fine del 2000 un totale di 32,6 milioni con una media di 59,5 autovetture per 100 abitanti nel

Centro-Nord e 50,6 nel Mezzogiorno;

- il consumo totale di benzina per autotrasporto, nel 1999 ha raggiunto quota 16,7 milioni di

tonnellate (il 72,6% rappresentato dalla benzina senza piombo), i cui valori procapite hanno

rispettivamente raggiunto i 324 Kg nel Centro-Nord ed i 229 nel Mezzogiorno;

- la consistenza degli abbonamenti alla televisione che, sia pure sottovalutata a causa

dell'evasione, ha superato alla fine del 2001 la cifra record di 16 milioni, con una densità di

abbonamenti per 100 famiglie che da 79 nel Centro-Nord scende a 66 nel Mezzogiorno;

- il numero degli studenti che nel 2001-2002 hanno frequentato le scuole secondarie superiori

(pari a 2.619.894), che in rapporto alla popolazione compresa nella corrispondente classe di

età (14-18 anni) fornisce un tasso medio di scolarità di poco superiore all'80% e con sei

punti di vantaggio a favore del Centro-Nord.

Competitività locale

Come è noto, per raggiungere un soddisfacente grado di efficienza le imprese mobilitano le

risorse interne di cui dispongono al fine di realizzare i migliori risultati compatibili con le

condizioni in cui esse operano. In pratica, disponendo di una larga varietà di risorse (lavoro,

capitale, materie prime ecc.), esse cercano di comporle in una combinazione ottimale, con

l'obiettivo di poter garantire un'adeguata remunerazione dei fattori produttivi impiegati. Il

principio della massima efficienza, sempre valido in teoria, non è però sufficiente a

salvaguardare l'impresa dalla competizione che si svolge sul mercato, tenendo presente che le
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imprese concorrenti possono beneficiare di condizioni esterne più favorevoli o, al contrario,

essere penalizzate da diseconomie legate all'ambiente nel quale esse operano. E' questo il

motivo per il quale si parla spesso di competitività del territorio, intendendo fare riferimento a

quelle condizioni naturali, risorse od opere che rendono più gradevole l'insediamento umano e

soprattutto costituiscono un motivo di attrazione per le imprese. Non tutti i fattori in gioco sono

però da considerare positivi, nel senso di incentivare le risorse umane e le attività produttive a

preferire un luogo piuttosto che un altro, ritenendoli come una variabile esplicativa della "qualità

della vita": così come potrebbero essere un'ottima posizione geografica, un ambiente altamente

ricettivo, una rete di trasporti soddisfacente ecc. Ve ne sono alcuni, infatti, che disincentivano

l'insediamento e rendono le aree considerate meno attraenti, in quanto luoghi ad alto grado di

congestione e di inquinamento, caratterizzati da particolari tassi di criminalità ecc. L'Istituto

Guglielmo Tagliacarne, nell'ambito delle ricerche relative al "marketing territoriale", ha

individuato una lunga serie di variabili, diverse da provincia a provincia, da considerare come

vincoli od opportunità per l'insediamento delle imprese e come indicatori del livello di benessere

economico-sociale della popolazione residente. In particolare, l'Istituto ha effettuato, per la

seconda volta nel 2000, il calcolo degli indici di dotazione delle infrastrutture a livello

provinciale, nella convinzione che la misurazione di tali opere aiuti a comprendere meglio il

"livello di competitività ed attrattività di un territorio per i sistemi delle famiglie e delle imprese".

Inoltre esso non si è limitato, come nella precedente occasione, a prendere in considerazione le

infrastrutture prevalentemente destinate allo sviluppo delle imprese (e perciò denominate

economiche), ma ha esteso la valutazione anche a quelle destinate alla collettività nel suo

insieme (dette, per semplicità infrastrutture sociali). Se si esaminano le quote di assorbimento

delle infrastrutture globalmente considerate, la prima osservazione che sorge spontanea è che

esse si distribuiscono territorialmente in una misura intermedia fra quelle evidenziate dalla

popolazione residente e del prodotto lordo. L'unica deviazione rispetto a questa regola proviene

dall'Italia Centrale che, a fronte di aliquote della popolazione e del reddito rispettivamente pari al

19,2 e 20,9% del totale nazionale, presenta un grado di assorbimento del 24,4% che sale al

25,1% se si escludono dal computo le infrastrutture portuali, chiaramente condizionate dalla

posizione geografica delle regioni. Con riferimento alle principali ripartizioni territoriali dell'Italia,

dalla ricerca emergono poi indici di dotazione relativa (rapportati cioè alla dimensione delle

singole aree in termini di superficie, popolazione e addetti variamente combinati)

rispettivamente pari a 114,6 per il Nord-Ovest, 103,9 per il Nord-Est, 123,6 per il Centro e 75,9

per il Mezzogiorno. Un'altra caratteristica che emerge dalla serie è che le province che hanno al

loro interno un comune di ampie dimensioni, e nelle quali si trova il capoluogo regionale, così
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come quelle dotate di un elevato grado di "prossimità" ai territori di ubicazione delle

infrastrutture, presentano indici di dotazione superiori alla media. Così se si considerano i primi

10 posti della graduatoria, a parte il caso di Trieste, la cui popolazione risiede per l'87,4% nel

capoluogo, dal secondo posto in poi si trovano Genova, Livorno, Roma, Venezia, Gorizia,

Firenze, Lodi, La Spezia e Milano. Si tratta, come è agevole rilevare, di province appartenenti

tutte all'area del Centro-Nord, mentre per averne una del Sud (Napoli) occorre scendere al

17esimo posto. In fondo alla graduatoria, quasi tutta occupata da province meridionali, se ne

incontrano peraltro alcune (come Cuneo, Grosseto, Belluno, Sondrio, Aosta) che, o perché

costituite da zone prevalentemente montuose, o per altri motivi (come la mancanza di

autostrade, che nell'indice generale entrano con un peso elevato), dispongono di una rete

infrastrutturale inadeguata.
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ANALISI SULLA CONGIUNTURA REGIONALE PER PROVINCIA

Provincia di Avellino

Popolazione e territorio

La provincia di Avellino è discretamente popolata, anche se in misura un po' inferiore alla media

nazionale e a quella del Sud. I circa 440.000 residenti si distribuiscono sul territorio con un

livello di densità di 157,7 abitanti per kmq. Interessante notare come i due centri più grandi

(quelli con più di 20.000 abitanti e che per la precisione sono Avellino ed Ariano Irpino)

assorbono solo una minima parte della popolazione provinciale, pari al 18,1%. Questa quota

rappresenta l’ottavo valore più basso in ambito nazionale ed il terzultimo nel Sud. La provincia

si distingue anche per una rilevante, rispetto alla media nazionale, quota di giovani sotto i 14

anni (16,8%), anche se nel Sud molte province possono vantare quote più significative.

Deficitario, rispetto sia al complesso del paese che rispetto al Sud, è il peso delle persone in età

lavorativa (15-64 anni). Da segnalare infine la scarsa attrattività esercitata dal territorio nei

confronti della popolazione straniera. Sono infatti circa 512 gli stranieri presenti ogni 100.000

abitanti, un dato che rende Avellino una delle dieci province italiane con la minore penetrazione

di popolazione immigrata.

Tessuto imprenditoriale

Quasi il 60% delle circa 42.000 imprese registrate nella provincia svolgono attività nei settori

agricolo o commerciale. In particolare, l'incidenza delle imprese agricole (36,4%) è quasi doppia

di quella nazionale ed è di gran lunga superiore alla media del Sud, pur non mancando esempi

di province a maggior vocazione agricola rispetto a quella irpina. In una regione a scarsa

vocazione artigianale, la provincia rappresenta una parziale eccezione con circa il 20% del

totale delle imprese, anche se questo dato si mantiene comunque al di sotto della media

nazionale. Il tasso di crescita del numero di imprese, pur essendo in linea con il dato nazionale

è di gran lunga al di sotto del dato macroripartizionale.

Mercato del lavoro

Dopo una seconda metà degli anni '90 in cui il mercato del lavoro ha subito una decisa perdita

di competitività si è osservata, nel 2000, una decisa ripresa che ha consentito alla provincia di
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ritornare ai livelli registrati nel 1995. Allo stato attuale delle cose il livello di disoccupazione

complessivo è pari al 17,2% e pone Avellino in una situazione di deciso vantaggio nel Centro

Sud, pur non mancando in questo contesto situazioni migliori. La suddivisione per classi di età

non fa segnare andamenti degni di menzione, ed infatti curiosamente la provincia occupa la

21esima posizione nella graduatoria decrescente dei tassi di disoccupazione, sia generale che

in tutte le classi di età. Per quanto riguarda il trend temporale valgono le considerazioni già fatte

a proposito dell'indice generale e quindi per tutte le classi di età: la situazione attuale è simile a

quella del 1995, dopo un periodo di difficoltà.

Principali risultati economici

Il contributo alla formazione del valore aggiunto nazionale da parte delle imprese irpine si

attesta sullo 0,47%. In termini relativi ogni abitante può contare in media su circa 20,3 milioni di

lire, che oltre ad essere decisamente inferiore al valore medio nazionale si pone al di sotto

anche della media del Mezzogiorno. La provincia, peraltro, nel medio periodo si è distinta per

un risultato particolarmente insoddisfacente. Avellino risulta essere, infatti, la provincia italiana

con il più basso ritmo di crescita nel periodo 1991-1999. Rispetto alla media nazionale la

crescita del valore aggiunto irpino è stata addirittura del 16,5% inferiore. Interessante il

contributo dell'artigianato. Una ulteriore prova delle difficoltà affrontate dall'economia irpina negli

anni '90 è data dal trend temporale del valore aggiunto procapite. Come già detto in precedenza

questo indicatore si attesta nel 1999 a quota 20,3 milioni di lire posizionando Avellino all'89°

posto nella classifica nazionale, peggior piazzamento negli anni '90 e distante ben 11 posizioni

dal livello del 1991. L'analisi settoriale-temporale fa evidenziare la decisa diminuzione del

comparto manifatturiero il cui contributo alla formazione del Pil provinciale scende, negli anni

'90, dal 33,4 al 24,5%, passando dal 39° al 68° posto nella classifica nazionale. Ad

avvantaggiarsi di questa diminuzione sono state principalmente le attività legate a commercio e

turismo, che hanno visto crescere nel medesimo arco temporale la loro influenza dal 19,9 al

26,1%, passando dal 44° al 7° posto. Ben l'11% del Pil provinciale deriva da questo settore, un

dato di rilievo nel contesto di un'Italia Meridionale (terzo maggior valore), che però fa segnare

performance settoriali piuttosto modeste ed è anche particolarmente rilevante rispetto

all'impatto che il settore ha in termini di imprese.

Apertura mercati

Le esportazioni complessive della provincia nel 1999 sono state pari a poco meno di 1.850

miliardi di lire. In termini relativi la provincia, con una propensione all'esportazione pari al 15,2 si
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colloca in una posizione pressoché intermedia fra il dato nazionale e quello del Meridione.

Considerazioni analoghe valgono anche per l'interscambio commerciale globalmente

considerato, sintetizzato da un tasso di apertura pari a 36,3. E' interessante notare come la

differenza fra il valore provinciale e quello medio del Mezzogiorno sia decisamente superiore

rispetto a quanto si registra nella propensione all'esportazione. Questo accade a causa del

peso nettamente superiore che hanno le importazioni. L'analisi delle merci esportate fa risaltare

la netta preponderanza dei prodotti in cuoio che da sole assorbono ben il 53% del totale delle

esportazioni. A netta distanza seguono poi altri prodotti che non possono essere però specificati

all'interno di una singola categoria. Da sottolineare all'interno delle prime dieci posizioni dei

prodotti più esportati la presenza di prodotti come i fogli da impiallacciatura che occupano le

prime dieci posizioni della graduatoria solamente ad Avellino e Cosenza in Italia. I prodotti legati

al cuoio occupano una posizione avanzata anche nella graduatoria delle merci importate, anche

se vengono sopravanzate dai metalli preziosi. In una classifica in cui non vi sono capitoli

merceologici nettamente prevalenti sugli altri si segnala la presenza al decimo posto della voce

fili e cavi isolati che trova ad Avellino ed a Potenza gli unici mercati di sbocco di un certo rilievo

nel paese. I mercati di sbocco delle merci prodotte dall'economia avellinese sono piuttosto

variegati. In una graduatoria comandata (sia pure con margine esiguo) dalla Repubblica

Federale Tedesca troviamo nei primi dieci posti cinque soli paesi europei (di cui quattro

comunitari), gli Stati Uniti, il Canada e tre paesi asiatici. Tra questi sono degni di segnalazione

la Cina che si posiziona nei primi dieci posti soltanto qui nel Sud e la Corea del Sud che fa

segnare un analogo risultato solo a Catania. Il panorama si presenta altrettanto variegato anche

dal punto di vista delle importazioni. Anche qui la Germania si posiziona al primo posto, con uno

stretto margine di vantaggio. Seguono poi nelle 9 posizioni successive cinque paesi europei

(tutti comunitari), due asiatici (Iran e Siria), Sudafrica e Cile. Il paese andino raggiunge peraltro

le prime dieci posizioni solo a Firenze oltre che ad Avellino.

Tenore di vita

Il tenore di vita degli abitanti della provincia (espresso dal reddito disponibile procapite), è

inferiore di circa il 21% rispetto alla media nazionale. Questo dato è invece decisamente

rilevante se paragonato a quello medio del Mezzogiorno, visto che Avellino fa registrare livelli di

reddito inferiori solamente alle realtà abruzzesi, ad Isernia e Sassari. Decisamente negative,

invece, le risultanze relative ai consumi per abitante, pari a 15,9 milioni di lire, un valore che è il

decimo più basso del paese. Il livello di depressione di questo indicatore si evince anche

dall'analisi di alcuni indicatori definibili come “proxy” come quelli legati all'automobile ed al
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consumo di energia elettrica. Fra questi citiamo la quartultima posizione nel numero di

autovetture circolanti rapportato agli abitanti e la terzultima osservata nel numero di autovetture

immatricolate sempre rapportato agli abitanti. Posizioni leggermente meno accentuate si

intravedono sui consumi di benzina procapite e sull'incidenza di vendita di benzina super con

piombo, sinonimo di un'età media degli autoveicoli circolanti piuttosto datata. Infine Avellino è

ultima in Italia per consumo di energia a fini domestici procapite.

Competitività del territorio

La dotazione infrastrutturale della provincia di Avellino si manifesta come complessivamente da

rivedere. Ad un indice nazionale di dotazione generale delle infrastrutture pari a 100,

corrisponde un indice provinciale di 72,6 che colloca la provincia irpina al 74° posto in Italia (18°

nel Sud). La scomposizione nelle due macro categorie economiche e sociali non mette in

mostra divaricazioni particolarmente significative. Le prime fanno segnare un livello pari a 69,8,

che fa sì che la provincia si collochi al 75° posto in Italia ed al 19° nel Sud, mentre leggermente

meglio vanno le cose per le infrastrutture sociali (76,3 e 59° posto in Italia e 10° nel

Mezzogiorno). Tutte le singole voci presentano valori di dotazione inferiori a 100, se si

eccettuano le strade che con un risultato pari a 141,2 si piazza al 16° sto in Italia ed al 4° nel

Sud. Le infrastrutture culturali e ricreative pur facendo segnare un valore nettamente inferiore

alla media nazionale (80,5) si collocano al secondo posto nella Regione.

Contesto sociale

Anche ad Avellino, così come nella attigua Benevento il fenomeno della criminalità non pare

così diffuso. Il numero di delitti denunciati alle Autorità competenti rapportato all'ammontare

della popolazione residente colloca la provincia irpina in 95esima posizione in Italia. I dati

relativi all'infortunistica stradale invece non fanno segnare situazioni di particolare rilievo,

mentre risultanze di un certo interesse provengono dal contesto sanitario. La provincia

presenta, infatti, un'elevata incidenza di mortalità per cause legate a disturbi cardio-circolatori

(nono valore più elevato valore d'Italia con il 50,1% dei casi). Al contempo si registra anche la

quarta più bassa percentuale di decessi per patologie tumorali (21,3% contro il 27,5% medio

nazionale). Da notare infine sempre in questo contesto, l'elevata mortalità maschile sul totale

dei decessi (62,7% terzo valore in Italia).



19                                                                              Congiuntura nazionale e regionale: elementi di analisi

19

Qualità della Vita

Tutti gli indicatori di qualità della vita concordano nell'assegnare ad Avellino una posizione in

classifica nel complesso defilata. L'organismo che meglio considera Avellino è Legambiente che

colloca l'area al 70° posto in Italia (14° nel Sud), mentre pressoché equivalenti sono i risultati

conseguiti secondo Italia Oggi (84° posto, 20° nel Sud) ed Il Sole 24 Ore (88esimo ranking,

18esimo nel Sud).
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Distribuzione delle Unità Locali (UL) e individuazione del comune baricentrico.
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Provincia di Benevento

Popolazione e territorio

La provincia di Benevento non è eccessivamente popolata. Ad una popolazione residente pari a

poco meno di 293.000 unità corrisponde una densità demografica di 141,4 abitanti per kmq.

Questo dato è inferiore alla media nazionale ed in misura minore rispetto a quella del

Mezzogiorno. Il capoluogo (unico comune della provincia con più di 20.000 abitanti) non

esercita un grande richiamo sulla popolazione provinciale. Solamente il 21,6% dei residenti

abita nel Comune di Benevento, rivelando un grado di urbanizzazione particolarmente basso

rispetto ad entrambi i contesti di riferimento (Italia e Mezzogiorno). La caratteristica principale

della struttura della popolazione per classi di età è lo scarso peso di coloro che hanno un'età

compresa fra i 15 ed i 64 anni, probabile conseguenza della vicinanza con Napoli. Solamente il

63,8% della popolazione appartiene a questo fascia di età, un valore che è il più basso d'Italia

se si eccettua la provincia di Isernia. La presenza di ultrasessantacinquenni (19,6%) è invece di

molto superiore sia alla media di ripartizione che di quella nazionale. Caratteristica della

provincia è la scarsa incidenza della popolazione straniera. Sul territorio sono presenti infatti

soltanto 372,5 stranieri ogni 100.000 abitanti, dato quasi sei volte inferiore alla media nazionale

e quintultimo nel paese.

Tessuto imprenditoriale

Le oltre 34.000 imprese registrate al 31/12/2000 pongono Benevento al quarto posto nel Sud

come livello di densità imprenditoriale con 11,7 imprese ogni 100 abitanti (1,8 in più rispetto al

dato nazionale) Quasi la metà delle iniziative imprenditoriali (46,9%) opera nell'agricoltura. Tutti

gli altri settori risentono di questa decisa presenza del settore e le loro percentuali di incidenza

fanno segnare sempre valori tra i più bassi del paese, con la parziale eccezione costituita dal

settore trasversale delle altre attività. Questo valore consente alla provincia di essere la

maggiore realtà agricola del paese, costituendo con Campobasso la più importante area del

settore presente nel nostro paese. Molto scarso risulta essere il peso delle imprese artigianali,

esattamente come accade in tutta la Campania. Solo il 16,7% delle imprese presenta queste

caratteristiche, un risultato che pone la provincia al settimo posto tra quelle a minor

penetrazione del settore. Molto sostenuto il ritmo di crescita del numero delle imprese. Nel

periodo 1998-2000, si è registrata una crescita di 3,2 imprese ogni 100 esistenti ad inizio

periodo, un dato decisamente superiore alla media nazionale. Contribuisce a questo risultato

l'elevata natalità imprenditoriale. La struttura delle imprese mostra la decisa prevalenza delle
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micro attività (quelle con uno o due addetti), che pur non essendo presenti in maniera così

massiccia rispetto ad altre province meridionali fa registrare un'incidenza tale da relegare le

altre tipologie di impresa a percentuali marginali in ambito nazionale. Questo aspetto viene

ulteriormente messo in risalto dalla notevole presenza di imprese aventi la ragione sociale di

ditta individuale che con l'80,5% fanno segnare il quinto maggior contributo del Sud. La struttura

per età delle imprese mette in evidenza la notevole forza esercitata dalle imprese operanti da

un periodo compreso fra 10 e 20 anni il cui peso (41,3%) è il secondo più alto d'Italia.

Scarsamente presenti sono le imprese con più di 20 anni di età (13,2%, penultima incidenza in

campo nazionale).

Mercato del lavoro

Continua il periodo negativo del mercato del beneventano. Negli ultimi anni il livello del tasso di

disoccupazione complessivo è cresciuto dal 10,5 al 17,6%. Così la provincia di Benevento, che

nel 1995 era la migliore realtà del Meridione dal punto di vista occupazionale escludendo le

province abruzzesi, si pone attualmente dietro molte province del Sud. La situazione appare poi

particolarmente preoccupante nelle classi di età più giovani. La provincia fa infatti segnare un

tasso di disoccupazione che rappresenta il 12° valore più alto in Italia nella classe di età 15-24

anni ed il 16° nella fascia immediatamente successiva a fronte del 22° posto della graduatoria

complessiva. La situazione particolarmente delicata di queste classi di età viene confermata

dall'analisi del trend temporale. Infatti anche se in tutte le classi di età si avvertono delle

difficoltà piuttosto sostenute, è in quelle più giovani che le difficoltà divengono maggiormente

accentuate. Nella classe di età più giovane il livello di inoccupazione è passato, nell'ultimo

sessennio, dal 35,7 al 55,4% con un arretramento di 33 posizioni, mentre nella classe di età da

lavoro l'arretramento è stato di ventisei posizioni (dal 25,9 al 43,6%). Relativamente più

contenuta la perdita di competitività delle fasce più avanzate la cui incidenza passa dal 5,8 al

10,5%, con un perdita di venti posizioni. Segnali incoraggianti sembrano comunque provenire

dall'analisi degli scenari futuri. Secondo l'indagine Excelsior la provincia sannita si colloca al

primo posto nel rapporto fra saldo occupazionale nel 2001 ed occupati al 2000 con 8,4 occupati

in più ogni 100 abitanti (contro i 3,3 del dato medio nazionale). Due ulteriori caratterizzazioni per

concludere. La provincia fa registrare, grazie alla notevole concentrazione di imprese agricole,

la più alta quota di addetti all'agricoltura del paese (21,3%) e la maggiore percentuale di

lavoratori indipendenti sul totale degli addetti del Sud (44,4%), nonché la seconda del paese.
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Principali risultati economici

Lo 0,32% del Pil italiano deriva dalla produzione delle imprese sannite. Si tratta di un dato di

scarsa rilevanza e ciò viene meglio compreso utilizzando il Pil procapite. Questo indicatore

registra a Benevento un valore di poco superiore ai 20,5 milioni di lire, largamente inferiore sia

alla media nazionale che al complesso delle province meridionali, anche se in quest'ultimo caso

le distanze sono notevolmente ridotte. Una parte di tale divario è frutto anche della stagnazione

dell'economia provinciale negli ultimi anni, caratteristico non solo della provincia, ma anche

della limitrofa area irpina. Una prova di ciò è data dal ritmo di crescita nel periodo 1991-1997,

che è stato il quinto più basso del paese con oltre l'11% in meno rispetto a quella nazionale. Il

settore dell'artigianato produce il 8,9% del Pil provinciale, un valore intermedio fra quello del

Mezzogiorno e quello nazionale.

Apertura mercati

Ammontano ad appena 116 miliardi di lire le esportazioni della provincia di Benevento. Questo

dato colloca l'indicatore di propensione all'export su un modesto 1,6, assolutamente irrilevante

rispetto a quello nazionale (98° posto nella graduatoria nazionale) ed anche a quello, peraltro

non eccelso, del Sud. Tutto il complesso degli scambi con l'estero risulta essere di scarso

rilievo. Il tasso di apertura si attesta a quota 3,4. Per il confronto con il dato nazionale e con

quello del Sud valgono le stesse considerazioni fatte per la propensione all'esportazione, fatta

eccezione per la posizione occupata nella graduatoria nazionale, che in questo caso è il 99°. I

prodotti dell'agricoltura e quelli derivati dalla loro trasformazione monopolizzano la graduatoria

delle merci esportate occupano le prime quattro posizioni, con la voce altri prodotti alimentari

(prodotti di panetteria e di pasticceria) che da sola assorbe il 28,2%. Interessante anche la

presenza dell'industria dei tessuti e delle calzature presenti con ben tre voci. Più confuso il

panorama delle importazioni, che vede in testa le automobili con solo il 15,3% e la presenza

nelle prime dieci posizioni di prodotti derivanti dalla macinazione e i manufatti vari che

occupano le prime dieci posizioni solo a Benevento fra le province del Sud. Il panorama dei

paesi che sono i principali destinatari dei prodotti beneventani è piuttosto vario. Nelle prime

dieci posizioni di una classifica comandata dagli Stati Uniti troviamo infatti anche sette paesi

europei (di cui due non comunitari) e due paesi africani. Peculiare la presenza in questa

graduatoria della Serbia che occupa una delle prime dieci posizioni solamente a Benevento fra

tutte le province italiane. Meno variegata la distribuzione dei paesi da cui si importa. Il paese

leader (la Germania) assorbe il 25,6% del totale delle importazioni in una graduatoria ove vi

sono otto paesi europei (tutti comunitari meno la Romania) più Stati Uniti e Cina.
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Tenore di vita

Il reddito che mediamente spetta a ciascun residente della provincia è di circa il 33% inferiore

alla media nazionale. Non si tratta di un dato particolarmente basso, almeno relativamente al

Mezzogiorno, visto che ben ventuno province fanno registrare risultati inferiori. Decisamente

meno positive le notizie che provengono dal fronte dei consumi procapite. I circa 15 milioni di

lire che ciascun abitante spende per soddisfare i propri bisogni rendono Benevento la sesta

provincia italiana nella graduatoria delle aree con i più bassi livelli di consumo. Svariati sono gli

indicatori che si possono definire “proxy” del livello di vita e che mostrano segnali coerenti con

quanto finora detto. Benevento si pone infatti al terzultimo posto per consumo procapite di

energia elettrica per uso domestico in Italia, al 96° posto per consumo di benzina sia esso

procapite che rapportato al numero di autoveicoli circolanti e prima come percentuale di

consumo di benzina super con piombo sul totale del carburante consumato (38,6%), chiaro

indicatore di una certa usura del parco automobilistico della provincia. Pur non raggiungendo

livelli così bassi risultano essere sottodimensionati anche gli indicatori relativi alla diffusione

dell'automobile ed all'immatricolazione di nuovi modelli.

Competitività del territorio

Decisamente migliorabile la situazione infrastrutturale della provincia. Benevento, nell'indice

generale di dotazione infrastrutturale, fa segnare un valore che (fatta pari a 100 la media

nazionale) è pari a 69,4 che posiziona l'area sannita al 76° posto in Italia ed al 20° nel Sud. La

classificazione delle infrastrutture fra economiche e sociali mette in evidenza una situazione

pressoché equivalente. Le prime fanno segnare un livello di 67,6 che posizionano la provincia al

77° posto in Italia e 21° nel Sud, mentre le seconde fanno segnare un risultato più significativo

assestandosi a quota 71,6 (65° posto in Italia e 13° nel Sud). La punta di diamante è costituita

senza dubbio dalle infrastrutture ferroviarie che costituiscono la terza migliore realtà del Sud.

Buono anche il risultato fatto segnare dalle strutture destinate all'istruzione che con un valore di

102,6 rappresenta uno dei migliori rilievi del Sud. Per essendo in grande maggioranza le

infrastrutture con una dotazione inferiore alla media nazionale, queste non fanno segnare casi

di particolare criticità soprattutto nella realtà meridionale. Una parziale eccezione è costituita

dagli impianti e reti energetico-ambientali, che costituiscono l'ottava realtà meno rilevante del

paese. Interessante infine notare la presenza di qualche difficoltà fra operatori economici e

sistema creditizio come testimonia l'elevato numero di protesti, sia in termini assoluti (sesta
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posizione in Italia) che in misura minore in termini di ammontare complessivo (terzo maggior

valore dell'Italia Meridionale)

Contesto sociale

La provincia di Benevento rappresenta una sorta di isola felice per quanto riguarda la sicurezza

dei cittadini. L'area sannita si colloca sempre nelle ultimissime posizioni a livello nazionale per

quanto riguarda i delitti e le persone denunciate (penultima posizione) ed i minori oggetto di

denuncia alle forze dell'ordine (terzultimo dato in Italia ed ultimo del Mezzogiorno). Segnali

contrastanti vengono dalla sicurezza stradale. Gli incidenti pur essendo numericamente modesti

sia in rapporto alla popolazione residente che al parco circolante sono mediamente più gravi. La

percentuale di incidenti mortali sul totale dei sinistri si colloca appena al di fuori delle prime dieci

posizioni in ambito nazionale, mentre le percentuale dei decessi rispetto agli infortunati si

colloca al sesto posto. Anche il contesto socio-sanitario presenta delle caratteristiche da

segnalare. Benevento presenta infatti la seconda più bassa percentuale di aborti di donne con

meno di 20 anni nel Sud e si segnala anche per l'alta incidenza dei decessi per patologie legate

al sistema cardio-vascolare (ottavo maggior valore d'Italia).

Qualità della Vita

Se si esclude l'indice di Italia Oggi (per il quale la provincia è 77° in Italia e 14° nel Sud),

Benevento si colloca sempre negli ultimi dieci posti della classifica degli indici di qualità della

vita. Per Legambiente l'area si colloca al 94° posto (27° nel Sud), mentre Il Sole 24 Ore la

posiziona immediatamente dietro, anche se la posizione nei confronti delle province del Sud è

leggermente migliore (24esima posizione).
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Provincia di Caserta

Popolazione e territorio

Gli abitanti della provincia di Caserta ammontano a poco meno di 860.000 unità, e ciò

contribuisce a rendere l'area una delle più popolate del Sud. La densità demografica è di

particolare rilevo, infatti è pari ad oltre 324 abitanti per kmq, ben oltre una volta e mezza quella

nazionale e seconda nel Meridione solamente alla provincia di Napoli. La popolazione non ha

peraltro la tendenza ad addensarsi nei comuni più importanti. I sette comuni con più di ventimila

abitanti (Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Mondragone,

Sessa Aurunca), assorbono appena 1/3 della popolazione provinciale, un dato ben lontano sia

dal valore nazionale che da quello del Mezzogiorno. Infine, la struttura per età si presenta

straordinariamente giovane, al pari di quella della vicina Napoli. Infatti la quota degli under 14

sul totale della popolazione (19,9%) è la seconda più alta in ambito nazionale, preceduta

solamente dal capoluogo di regione. Al contempo la percentuale di over 65 risulta essere la

seconda più bassa del paese (12,8%). L'analisi della piramide dell'età per sesso mette in

mostra un certo deficit di uomini in età lavorativa, rispetto alla media nazionale, mentre la

componente femminile presenta un certo esubero. Sono infine degni di segnalazione il numero

medio di componenti per famiglia (3,03), che a Caserta fa segnare il quarto valore nazionale e

la percentuale di immigrati extracomunitari sul totale degli stranieri (97,9%), seconda nel Sud

solo a quella di Ragusa e terza in Italia.

Tessuto imprenditoriale

Ammontano a quasi 73.000 le imprese registrate nel Casertano. Oltre il 51% di queste opera

nei settori agricolo e commerciale. Un peso di assoluto rilievo è assunto da quelle imprese che

svolgono attività non classificabili (15%) e da quelle dedite all'edilizia (14,4%). Queste

percentuali assumono particolare valenza anche in ambito nazionale. L'incidenza delle prime

consente a Caserta di occupare la sesta posizione in Italia e la terza nel Sud, mentre la

percentuale delle imprese edili le consente di piazzarsi al secondo posto nel Sud. Le imprese

artigiane costituiscono solo il 16,9% del totale, dato che colloca la provincia fra quelle con la

minore penetrazione del settore in Italia insieme alle altre realtà campane. Decisamente elevato

il ritmo di crescita del numero di imprese nel periodo 1998-2000. In tale arco temporale ci sono

3,5 nuove imprese in più ogni 100 esistenti ad inizio periodo, facendo così di Caserta l'ottava

provincia con il maggior incremento in campo nazionale. E' da segnalare, in particolare, il livello

di natalità imprenditoriale che si colloca al quarto posto in campo nazionale e al terzo nel Sud
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(9,5 nuove imprese ogni 100 esistenti ad inizio periodo). L'analisi delle imprese per dimensione

(espressa dal numero di addetti), mostra l'assoluta prevalenza della micro impresa (con uno o

due addetti), che con l'85,2% fa segnare la quinta percentuale più alta d'Italia. Decisamente

trascurabili le imprese di dimensione intermedia ed in particolare quelle con un numero di

addetti compreso fra 3 e 9 unità, il cui peso in campo nazionale è il quartultimo. Molto rilevanti

infine le percentuali di imprese giovani (che hanno cioè meno di dieci anni) che rappresentano il

52,7% della locale imprenditoria a fronte del 45,6% rilevato in campo nazionale. Decisamente

poco significativa di contralto l'incidenza delle imprese presenti sul mercato da più di 20 anni

(16,4% decimo minor valore in Italia).

Mercato del lavoro

Sia pure con qualche alto e basso prosegue il recupero di competitività del mercato del lavoro

della provincia di Caserta. Il tasso di disoccupazione generale è infatti passato dal 1995 al 2000

dal 27,8 al 23,7%, consentendo alla provincia di essere si ancora una realtà critica da un punto

di vista occupazionale ma di far meglio di ben 10 altre province meridionali. La scomposizione

della misura globale per classi di età non mette in evidenza situazioni particolarmente differenti,

fatta eccezione per la classe di età 15-19 anni che è l'unica situazione in cui il tasso di

disoccupazione locale è meno del doppio di quello nazionale. L'andamento temporale dei tassi

per classe di età mostra un recupero in tutte le età sia in termini assoluti che in termini relativi a

confronto con le altre aree meridionali. Più in dettaglio il tasso di disoccupazione della classe

15-24 anni è passato dal 69,5 al 61,3%, facendo salire Caserta dal secondo al nono posto,

quello della classe immediatamente successiva (25-29 anni) è sceso dal 56,4 al 53,6 facendo

salire la provincia dal 3° all'8° posto. Infine la classe 30-64 anni pur facendo registrare il

progresso meno vistoso in termini assoluti, passando dal 14,7 al 13,4%, fa segnare il recupero

più significativo rispetto alle altre realtà passando dal 5° al 13° posto. In questo quadro Caserta

si segnala anche per essere la seconda provincia d'Italia con la maggiore incidenza del lavoro

irregolare.

Principali risultati economici

Le imprese casertane producono lo 0,8% del Pil nazionale. In termini procapite questa

performance si traduce nel quarto valore più basso nel paese, con un valore di poco più di 17,5

milioni di lire. Questa situazione di grave ritardo si è ulteriormente accentuata nel corso degli

ultimi anni. Per questo basta osservare come il ritmo di crescita della provincia sia stato fra il

1991 ed il 1999 del 9,6% inferiore a quello nazionale. Un risultato questo che le consente di fare
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meglio solamente rispetto ad altre otto province italiane. L'introduzione della variabile settoriale

nell'analisi del trend temporale mostra il netto calo dell'incidenza del commercio che passa negli

anni '90 dal 19,6 al 15,6%, passando addirittura dal 49° al 96° posto. Di questo calo di

competitività hanno beneficiato soprattutto i servizi che hanno guadagnato nello stesso arco

temporale di cui sopra 3,7 punti percentuali (dal 18,4 al 22,1%), senza però recuperare

posizioni nella graduatoria a causa delle performance equivalenti o addirittura superiori fatte

segnare dal settore in altre realtà provinciali. Assolutamente in linea con il limitato peso del

settore in termini di imprese è il contributo al Pil dell'artigianato. Solo il 5% spetta a questo

settore, settimo minor contributo in Italia. Per quanto riguarda la distribuzione settoriale del

valore aggiunto, c'è da registrare il buon risultato fatto segnare dall'agricoltura. Il settore

primario, anche se nel complesso della provincia fa segnare una posizione del tutto marginale

spicca nel contesto di tutte le province italiane con il 9,3% di incidenza, valore che consente a

Caserta di installarsi all'8° posto della classifica nazionale, oltre che al sesto nella graduatoria

costruita sull'ammontare assoluto del Pil.

Apertura mercati

Ammontano ad oltre 2.200 miliardi di lire le esportazioni delle imprese casertane nel 2000. A

questo dato corrisponde una propensione all'esportazione pari a 11,9, valore che è all'incirca la

metà di quello nazionale, ma superiore a quello del Sud. Analoghe risultanze si hanno qualora

si consideri il livello del tasso di apertura (20,2), salvo il fatto che per quest'ultimo indicatore le

distanze dal Sud si riducono, mentre si accentua il divario con il complesso dell'economia

nazionale. I rapporti con l'estero sembrano peraltro vivere una fase di marcata espansione. Solo

nel 1997 i valori della propensione all'esportazione e del tasso di apertura si attestavano a

quota 8,9 e 15,8 rispettivamente. Dal punto di vista delle merci esportate non si registra un

settore predominante sugli altri, anche se il bene che occupa la prima posizione della

graduatoria (gli apparecchi trasmittenti) fanno segnare all'incirca il 34% dell'intero complesso

delle merci in uscita. Per quanto riguarda le merci in entrate, troviamo una notevole

concentrazione nelle prime dieci posizioni di prodotti legati all'industria chimica, anche se la

posizione predominante è costituita da tubi e valvole elettroniche con quasi il 26% dell'intero

monte importazioni. Da segnalare la presenza nelle prime posizioni della categoria degli

apparecchi riceventi, che riescono a collocarsi nelle parti alte della graduatoria solamente a

Caserta e L'Aquila fra le province del Sud. Analogamente la voce altri prodotti alimentari (che

comprende principalmente prodotti di panetteria e di pasticceria) che occupano le zone alte

della graduatoria solamente a Caserta fra le province del Sud. La graduatoria (capeggiata dalla
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Germania) dei principali paesi verso cui si esporta vede la presenza degli Stati Uniti e di nove

paesi europei (peraltro tutti comunitari). Tra questi paesi si segnala la presenza della Finlandia,

che appare nelle prime dieci posizioni solamente a Catanzaro oltre che qui. Molto simile appare

la graduatoria dei paesi da cui la provincia importa, con la parziale eccezione costituita dalla

presenza della Cina in luogo di un paese europeo.

Tenore di vita

Il tenore di vita dei residenti è tra i più bassi d'Italia. Il reddito per abitante è oltre il 45% inferiore

a quello medio nazionale, risultando modesto anche in relazione a quello di molte altre realtà

meridionali. Risultati ancora più deludenti vengono dall'analisi dei livelli di consumo procapite. I

15,1 milioni di lire di cui il consumatore casertano dispone fanno sì che l'area sia da questo

punto di vista una delle più depresse d'Italia, visto che solo sei province fanno registrare livelli

più bassi, con un livello che è circa il 50% inferiore a quello medio nazionale. Significativo a

proposito è l'andamento delle immatricolazione automobilistiche del 1999. Ogni 1.000 abitanti

sono state infatti immatricolate solamente 17,1 nuovi veicoli, valore che risulta essere il quinto

più basso del paese.

Competitività del territorio

Posto pari a 100 il valore dell'indicatore generale di dotazione infrastrutturale a livello nazionale,

la provincia di Caserta fa segnare un valore pari a 80,4 che la colloca al 62° in Italia e al 14° nel

Mezzogiorno. La scomposizione del livello complessivo nelle sue due macro categorie

economica e sociale, vede le prime prevalere grazie ad un valore dell'indice pari a 83,2 che

garantisce alla provincia il 60° posto in Italia ed il 12° nel Sud, contro il 67,1 fatto segnare dalle

seconde nelle quali Caserta fa segnare la 74esima posizione a livello nazionale e la 19esimo a

livello meridionale. Tra le singole voci economiche che spiccano in senso positivo una posizione

rilevante è occupata dalle strade e dalle ferrovie. Queste ultime, in particolare, fanno segnare

un livello dell'indice pari a 179,5 che rende le ferrovie casertane le migliori del Sud dopo quelle

di Vibo Valentia. Fra le infrastrutture sociali si segnala il comportamento delle infrastrutture per

l'istruzione (102,2). Da segnalare infine l'ultima posizione nell'ambito del Mezzogiorno per le ore

perdute per conflitti di lavoro.

Contesto sociale

Poco diffusa è la lettura della stampa periodica. Solo sei province (tutte peraltro concentrate nel

Sud) fanno segnare un risultato meno significativo di Caserta. Risultati contraddittori
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provengono dall'analisi dell'infortunistica stradale. Se da un lato Caserta si segnala per lo

scarso livello di sinistri, dall'altro si deve registrare l'altissima incidenza di eventi luttuosi. Su 100

incidenti infatti ben 8,3 sono mortali, un dato che si colloca al secondo posto in Italia dietro

Foggia risultando oltre 3 volte superiore a quello medio nazionale. Interessante infine notare

come Caserta sia una delle province con la più bassa percentuali di morti per tumori,

caratteristica che peraltro condivide con praticamente tutte le realtà meridionali.

Qualità della Vita

Tutti gli studi realizzati a proposito di qualità della vita mettono in risalto la cattiva situazione

della provincia su questo aspetto. Il risultato meno negativo viene conseguito nell'indice di

Legambiente (64° posto in Italia e 9° nel Sud), mentre severissimi appaiono i giudizi delle altre

fonti. In particolare, Italia Oggi pone Caserta addirittura all'ultimo posto in Italia, mentre Il Sole

24 Ore assegna all'area il 97° posto, quintultima fra le province del Sud.
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Provincia di Napoli

Popolazione e territorio

Per sole 112 unità la provincia di Napoli non tocca quota 3.100.000 abitanti, riuscendo ad

essere comunque sia la terza provincia più abitata d'Italia (nonché la più popolata del

Mezzogiorno) che quella più densamente popolata della penisola. Sono infatti ben 2.646,9 gli

abitanti che in media occupano ciascun Kmq di una provincia che tra l'altro, in termini di

superficie, è la più piccola del Sud dopo Vibo Valentia. Ben l'83,8% della popolazione risiede

nei 39 centri con più di 20.000 abitanti, un dato che risulta essere il terzo in Italia ed il primo nel

Mezzogiorno. La provincia di Napoli, insieme alla limitrofa Caserta, è una delle aree nazionali in

cui la popolazione risulta essere più giovane, circostanza che viene confortata dalla presenza

della maggiore percentuale in Italia di under 14 (20,2%) e dalla più bassa percentuale di

incidenza degli ultrasessantacinquenni (11,8%). Napoli, infine, si distingue per essere la

provincia italiana con le famiglie mediamente più numerose. Ammonta infatti a 3,11 unità il

numero medio di componenti per famiglia.

Tessuto imprenditoriale

 Sebbene in termini assoluti il numero di imprese presenti nel napoletano sia piuttosto elevato

(oltre 236.000 al 31/12/2000), rapportando questo valore alla popolazione residente si ottiene

un valore della densità imprenditoriale pari a 7,6 imprese ogni 100 abitanti che è il quartultimo in

Italia. Il settore caratterizzante l'imprenditoria napoletana è senza dubbio il commercio visto che

ben 43,5 imprese su 100 operano in questo contesto, consentendo alla provincia di essere

considerata come la maggiore realtà commerciale del paese. Rilevante anche il peso

dell'industria che con il 13% di imprese esprime una delle massime incidenze relative del Sud,

seconda nella ripartizione solo a quella della provincia di Teramo. Chiaramente, data

l'importanza di Napoli, esistono altri settori che pur non facendo registrare un peso rilevante in

termini assoluti forniscono un contributo notevole all'economia partenopea. Tra questi settori

troviamo: trasporti, credito ed assicurazioni e servizi alle imprese. Scarsa invece la presenza di

aziende agricole, che fanno segnare la più bassa incidenza del Sud. Per quanto riguarda il

ruolo svolto in termini di imprese dall'artigianato, Napoli si segnala come l'ultima provincia del

Paese con il 12,8% di incidenza sul totale delle attività. Sostenutissimo è stato il ritmo di

crescita del numero di imprese nell'arco temporale 1998-2000. In tale periodo vi sono 3,7

imprese in più di quelle esistenti all'inizio del 1998, un dato che fa di Napoli la quarta migliore

realtà del paese a causa soprattutto dello scarso livello di mortalità (4,3 imprese scomparse
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ogni 100 esistenti ad inizio periodo, quartultimo valore in Italia e terzultimo nel Sud). La struttura

per età delle imprese partenopee è molto giovane. Infatti circa il 56% delle attività imprenditoriali

è presente sul mercato da meno di dieci anni. In particolare risulta essere notevole la presenza

di attività iscritte da un periodo di tempo compreso fra i 2 ed i 10 anni, che risulta essere il

secondo valore più elevato del paese. Scarsa, infine, la percentuale di imprese aventi la ragione

sociale di ditta individuale (48,7%) soprattutto nel Sud ove questo dato è il meno rilevante.

Mercato del lavoro

I segnali provenienti dal mondo del lavoro della provincia di Napoli non sono dei più confortanti.

Il livello complessivo della disoccupazione si attesta al 28%, facendo segnare il dato più elevato

del periodo 1995-2000, quinto maggior valore del paese, in quadro di riferimento che vede un

panorama di stabilità complessiva. La scomposizione della misura complessiva per classi di età

mette in evidenza una situazione particolarmente pesante nelle classi di età più giovani. Il livello

medio di inoccupazione nella fascia di età 15-24 anni sfiora il 70% attestandosi al secondo

posto in Italia dopo Agrigento, mentre quello della classe successiva (25-29 anni) sfiora il 59%,

maggior valore in campo nazionale. Appena meglio vanno le cose nella classe 30-64 anni, il cui

valore (16,2%) pur essendo ben più del doppio del corrispondente dato nazionale, fa segnare

"solamente" l'ottava peggiore performance dell'area, pur facendo registrare un trend temporale

complessivamente negativo. L'analisi del livello di occupazione per settore fa registrare una

notevole quota di addetti operanti in settori al di fuori dell'agricoltura e dell'industria (72,7%,

settimo valore del Sud).

Principali risultati economici

Data la rilevanza della provincia in ambito nazionale il contributo dell'economia napoletana alla

formazione del valore aggiunto del Paese è piuttosto significativo e pari al 3,56% (quarto

maggior valore in ambito nazionale e maggiore del Sud). Sono però le misure relative a dare

una idea più precisa della situazione della provincia: la lettura di questi indicatori non fornisce

un quadro soddisfacente. Infatti il Pil procapite ammonta a poco più di 21,6 milioni di lire, un

dato che oltre ad essere nettamente più basso della media nazionale, non riesce a spiccare

neanche nell'ambito dell'Italia Meridionale. Una situazione che peraltro ha origini piuttosto

lontane nel tempo, come dimostra il tasso di crescita del valore aggiunto, che fatto pari a 100

l'incremento registrato nel periodo 1991-1999 dall'intero Paese, equivale per Napoli a 97,5.

L'analisi settoriale a livello temporale mette in evidenza la forte crescita in termini assoluti dei

servizi destinabili alla vendita (la cui incidenza passa dal 19,5 al 23,4% nel periodo di tempo
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anzidetto), che erode quote un po' da tutti gli altri settori ed in principal modo dai servizi non

destinabile alla vendita. L'analisi del contributo dell'artigianato alla formazione del valore

aggiunto provinciale mette ancora una volta in risalto lo scarso peso del settore. Solo il 3,9% del

Pil napoletano proviene da queste imprese, il più basso valore nazionale se si eccettua Roma.

C'è da segnalare anche quanto accade nel settore dei servizi. L'incidenza di questo settore oltre

ad essere decisamente preponderante all'interno della provincia (81,2% del Pil complessivo) fa

registrare un risultato rilevante in ambito nazionale facendo segnare il terzo maggior valore ed il

primo del Sud.

Apertura mercati

In termini assoluti la provincia di Napoli è una delle maggiori province italiane e la più

importante realtà meridionale in termini di valore della produzione esportata. Infatti è di oltre

8.500 miliardi di lire l'ammontare complessivo delle merci che valicano il confine nazionale.

Ragionando in termini relativi, tuttavia, la prospettiva muta sostanzialmente. La propensione

all'esportazione, infatti, si attesta a quota 10,3%, meno della metà della media nazionale ed in

posizioni non certo rilevanti nell'ambito delle province del Sud. Non molto dissimile il quadro che

emerge dall'analisi del tasso di apertura, il cui valore è pari a 19,5. I capitoli merceologici più

significativi in termini di esportazioni sono costituiti dai mezzi di trasporto con autoveicoli,

aeromobili e veicoli spaziali che insieme costituiscono all'incirca il 40% del complesso

dell'export., collocandosi nelle prime due posizioni della graduatoria provinciale. All'interno di

questo comparto troviamo in posizione più defilata la fabbricazione di navi ed imbarcazioni,

mentre di discreto impatto appaiono i prodotti legati all'industria alimentare. Anche per quanto

riguarda le importazioni una posizione rilevante è occupata dai prodotti legati all'industria dei

mezzi di trasporto, una cui voce aeromobili e veicoli spaziali incide per oltre il 15% del totale ed

ancora si nota la presenza dell'industria alimentare presente nelle prime dieci posizioni con ben

tre voci. I principali mercati di sbocco delle esportazioni sono gli Stati Uniti (leader della

graduatoria) e l'Europa, principalmente i paesi aderenti all'Unione. Da segnalare nelle prime

dieci posizioni la presenza della Macedonia, che occupa una posizione così avanzata

solamente a Napoli in Italia. Anche sul fronte delle importazioni il panorama appare simile, fatta

eccezione per una presenza meno marcata dei paesi europei nelle prime posizioni a vantaggio

di realtà come Cina e Algeria.
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Tenore di vita

Il tenore di vita dei napoletani appare essere particolarmente modesto sia in rapporto al

complesso delle province del Paese che a quello di molte aree del Sud. In particolare, il

confronto con la media procapite nazionale del reddito disponibile fa segnare un livello

sfavorevole per la provincia, i cui residenti possono contare su un valore inferiore a quello

italiano di oltre il 40%. Per quanto riguarda il livello dei consumi finali interni, in media ogni

residente della provincia spende poco più di 15,5 milioni di lire, dato che si configura come

l'ottavo più basso d'Italia. Alcuni indicatori che si possono considerare “proxy” del livello del

tenore di vita fanno segnare valori particolarmente indicativi. Tra questi possiamo citare il

terzultimo valore dei consumi di benzina rapportato al numero di autoveicoli circolanti e la più

elevata percentuale di consumo di benzina super con piombo venduta sul totale del carburante

erogato fra tutti i capoluoghi di regione escludendo Potenza, sinonimo di un'elevata età media

del parco automobilistico.

Competitività del territorio

La situazione della dotazione infrastrutturale della provincia è assolutamente rilevante. Stabilito

infatti un valore pari a 100 per la dotazione nazionale complessiva, il valore dell'indice generale

di dotazione infrastrutturale di Napoli è pari a 130,6 ed è tale da porre la provincia al primo

posto nel Sud ed al 20° in Italia. La dicotomia fra infrastrutture economiche e sociali mette in

risalto, come le seconde facciano segnare un risultato migliore delle prime, anche se entrambe

hanno un valore dell'indice superiore a quello medio nazionale. Infatti le infrastrutture

economiche fanno segnare un valore di 105,1 che pone la provincia al 39° posto in Italia ed al

9° nel Sud, mentre quelle più direttamente utilizzabili dalla popolazione fanno segnare l'ottava

performance d'Italia e la migliore del Sud con un valore di 163,4. Pur essendoci, nell'ambito

delle infrastrutture sociali, numerose voci che fanno segnare valori superiori alla media

nazionale nessuna di esse riesce a spiccare nel quadro nazionale, mentre alcune di esse

spiccano nel contesto del Mezzogiorno: si tratta per l'esattezza delle reti energetico/ambientali,

di quelle destinate alla trasmissione dati e voci e delle reti di banche e servizi vari. Tutte le

infrastrutture sociali fanno invece segnare valori di rilievo sia in campo nazionale, che in quello

più ristretto del Sud nel cui ambito la provincia si colloca sempre entro le prime due posizioni.

Esattamente come accade nella vicina Benevento si registra una situazione piuttosto delicata

per quanto riguarda i protesti bancari sia come numero (quinto maggior valore d'Italia se si

prende come valore di normalizzazione la popolazione residente) che come ammontare

(secondo maggior valore del Sud). Particolarmente significativo è anche il peso dei fallimenti sul
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totale delle imprese (ottavo valore in Italia e terzo nel Mezzogiorno) e dei reati contro il

patrimonio rispetto alla popolazione residente (terzo maggior valore del Mezzogiorno).

Contesto sociale

I livelli di sicurezza di cui possono godere i cittadini residenti nel napoletano non possono

certamente essere considerati soddisfacenti. Pur rimanendo lontana dalle primissime posizioni

in campo nazionale Napoli si colloca al secondo posto nel Sud per delitti denunciati subito

dietro Palermo mentre si colloca al sesto posto in Italia per numero di persone denunciate. Il

panorama per così dire anagrafico delle denunce mette in evidenza peraltro come le denunce

nei confronti dei minori rispetto alla popolazione residente siano numericamente modeste,

costituendo uno dei valori più bassi del paese. Risultati molto significativi si evidenziano dal lato

dell'infortunistica stradale. Napoli fa registrare il livello più basso di incidentalità stradale del

paese se lo si rapporta agli abitanti mentre diviene terzultima se il termine di confronto è il parco

automobilistico. Infine è da segnalare l'alta incidenza della mortalità per tumori dell'apparato

respiratorio sul totale dei decessi per questa patologia (nono posto in Italia e secondo nel

Mezzogiorno).

Qualità della Vita

Nelle classifiche della qualità della vita proposte da vari enti Napoli appare sempre in posizioni

di retroguardia. Il miglior risultato viene conseguito nell'indice fornito da Il Sole 24 Ore che

posiziona la provincia al 64° posto in Italia ed al quinto nel Sud. Molto più defilato il

posizionamento secondo gli altri enti. Per Legambiente Napoli si colloca all'86° posto in Italia ed

al 21° nel Sud, mentre per Italia Oggi tali piazzamenti sono rispettivamente il 90° ed il 25°.
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Provincia di Salerno

Popolazione e territorio

La provincia di Salerno è l'ultima fra le nove province italiane in cui la popolazione residente

supera il milione di abitanti (ponendosi peraltro vicino ad un valore di 1.100.000 unità). La

provincia si presenta densamente popolata sia rispetto alla media nazionale che a quella del

Sud, anche se i quasi 222 abitanti per Kmq non costituiscono certo uno dei più alti valori della

macroripartizione di riferimento. Circa metà della popolazione si concentra nei 12 comuni con

più di 20.000 abitanti (Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia, Nocera Inferiore, Scafati, Eboli,

Pagani, Sarno, Angri, Pontecagnano), un dato appena inferiore alla media nazionale. Infine la

struttura per classi di età evidenzia una quota di giovanissimi (17,8%) maggiore rispetto alla

media nazionale ed un deficit di persone appartenenti alla classe di età 15-64 anni (che

rappresentano il 66,5% della popolazione) che è comunque inferiore a quello che si registra in

altre realtà campane come Avellino e Benevento. Da segnalare infine la presenza di nuclei

familiari di grandi dimensioni, Il numero medio di componenti per famiglia è di tre unità e pone

Salerno al 6° posto in Italia nella graduatoria costruita su questo indicatore.

Tessuto imprenditoriale

Ammontano a poco più di 104.000 unità le imprese registrate nella provincia. Circa il 55% delle

imprese opera nei settori dell'agricoltura e del commercio. In particolare il 31,3% delle attività

opera nel secondo di questi settori e ciò costituisce un dato di estrema rilevanza in Italia, anche

se altre realtà meridionali fanno comunque osservare percentuali più elevate. Nel complesso di

una regione complessivamente povera di realtà artigianali è notevole (19,7%) la presenza di

questo tipo di imprenditoria, anche se questo dato rimane comunque abbondantemente al di

sotto del livello medio italiano. Leggermente al di sotto della media nazionale è il ritmo di

crescita del numero di imprese nel periodo 1998-2000 (2 imprese in più ogni 100 esistenti ad

inizio periodo). La causa di questo andamento non particolarmente sostenuto risiede

nell'elevato livello di mortalità che rende Salerno la quarta provincia da questo punto di vista. La

struttura per classe dimensionale delle imprese salernitane mostra un netta preponderanza

delle micro imprese (con non più di 2 addetti), rispetto alla media nazionale, mentre rispetto al

complesso delle province meridionali il profilo della provincia è complessivamente equivalente.

La struttura per età mette in rilievo la marcata presenza di imprese giovanissime (presenti sul

mercato da meno di 2 anni), il cui peso (21,4%) non è predominante nella provincia ma è

secondo solamente a quello di Sassari nel paese.
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Mercato del lavoro

Il livello del tasso di disoccupazione emerso dalla media annuale delle quattro indagini Istat

sulle forze di lavoro segna la fine, almeno provvisoria, di un continuo processo di erosione che

aveva visto il livello di inoccupazione della provincia scendere dal 21,1 del 1995 al 15,2% del

1999. Il livello attuale è pari al 16,5%, valore che è all'incirca una volta e mezza superiore a

quello nazionale. La scomposizione per classi di età mette in mostra delle difficoltà per quanto

riguarda le fasce più giovani della popolazione in cui inoltre la tendenza temporale è stata

decisamente meno regolare di quanto mostrato dall'indice generale e dal tasso della classe di

età 30-64 anni.

Principali risultati economici

Se in assoluto la provincia di Salerno fornisce un alto contributo alla formazione del Pil

provinciale, grazie ad un apporto dell'1,26%, in termini relativi la situazione non appare così

positiva. Il Pil procapite si attesta nella provincia ad una quota molto prossima ai 22 milioni di

lire, rimanendo lontano sia dalla media nazionale che dalle maggiori realtà del Sud Italia.

Questo ritardo si spiega (anche se in minima parte) con un ritmo di crescita che nel Salernitano

è stato il 2,8% più lento rispetto a quello nazionale nel periodo 1991-1999. L'incidenza del

valore aggiunto artigianale sul totale provinciale è del 7,5%, inferiore a quello medio italiano, ma

abbastanza rilevante se confrontato con l'incidenza che questo settore ha sull'economia

salernitana in termini di numero di imprese. La provincia si segnala, per quanto riguarda il

settore agricolo per la maggiore produzione in termini assoluti di coltivazioni erbacee  dopo

Foggia.

Apertura mercati

Le esportazioni delle imprese provinciali nel 1999 sono ammontate a circa 2.200 miliardi. In

termini relativi la propensione all'export (9,1) è meno della metà di quello nazionale. Un

ammontare complessivo delle importazioni pressoché identico a quello delle esportazioni

fornisce un valore del tasso di apertura pari a 19,1. Anche in questo caso il paragone con la

media nazionale fornisce un dato che è all'incirca la metà. Tra i prodotti maggiormente richiesti

dai mercati internazionali il primo posto spetta di gran lunga ai preparati ed alle conserve di

frutta che assorbono il 37,5% delle esportazioni provinciali. Da notare anche la presenza nelle

prime dieci posizioni della voce strumenti ottici che si collocano nelle prime dieci posizioni della

graduatoria dei prodotti maggiormente importati solo a Salerno nelle province del Sud. Gli

autoveicoli capeggiano di gran lunga la classifica delle importazioni assorbendone oltre il 28%.
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Dal punto di vista dei mercati di sbocco delle esportazioni troviamo in testa di stretta misura la

Germania. Nelle prime dieci posizioni troviamo oltre al paese teutonico altri sei paesi europei

(tutti comunitari) oltre a Stati Uniti, Giappone ed Australia. Il paese oceanico trova peraltro a

Salerno una delle tre realtà provinciali ove le entità delle esportazioni è tale da collocarla entro

le prime dieci posizioni. La graduatoria dei paesi da cui si importa vede collocarsi nettamente al

primo posto la Francia con il 24% del totale. Fra le prime dieci posizioni si collocano sei paesi

europei oltre a Brasile, Stati Uniti, Cina ed Israele.

Tenore di vita

Il tenore di vita dei residenti è particolarmente modesto se confrontato con la media nazionale

ma nel complesso buono se il raffronto viene fatto con le aree dell'Italia Meridionale. Se come

indicatore del livello di vita si utilizza il reddito disponibile procapite si rileva che in media ogni

residente della provincia salernitana ha a disposizione un valore che è circa il 26% inferiore alla

media nazionale, ma oltre il 7% superiore rispetto alla media del Mezzogiorno. Per quanto

riguarda il livello dei consumi procapite (17,3 milioni di lire per abitante) i raffronti territoriali

forniscono praticamente gli stessi risultati esaminati a proposito del reddito, con l'eccezione di

un divario che è quasi nullo fra Salerno ed il complesso delle province del Sud. Il livello dei

consumi non particolarmente elevato viene colto anche dall'analisi di alcuni indicatori legati a

questa sfera. Ad esempio Salerno si pone al quartultimo posto come numero di autoveicoli

immatricolati nel 1999 per 1.000 abitanti ed al secondo nella graduatoria dell'incidenza della

benzina super con piombo sul totale della benzina venduta. Infine Salerno è nona nella

graduatoria delle province con il minor consumo di energia elettrica procapite a fini domestici.

Competitività del territorio

La dotazione infrastrutturale della provincia di Salerno è assolutamente in linea con quella del

complesso del Mezzogiorno ma piuttosto carente rispetto a quella media nazionale. Fatto pari a

100 l'indice nazionale Salerno fa segnare un indice generale di dotazione infrastrutturale pari a

78,3 che non consente all'area di andare oltre il 68° posto in Italia ed il 16° nel Sud. La

divaricazione dell'indice generale nelle sue due componenti economica e sociale mostra una

situazione di evidente vantaggio per le seconde, che fanno segnare un indice (90,3, 40° posto

in Italia e 7° nel Sud) decisamente superiore alla prima (71,6, 72° posto in Italia e 17° nel Sud).

Varie sono comunque le voci che fanno segnare risultati al di sopra della media. Infatti strade,

ferrovie e strutture per l'istruzione fanno segnare un valore dell'indicatore superiore a 100 anche

se non raggiungono prestazioni eclatanti nelle rispettive graduatorie. Il caso di maggior deficit
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infrastrutturale si registra fra gli aeroporti ove sono soltanto sette le province posizionate peggio

di Salerno nel quadro nazionale.

Contesto sociale

Anche a Salerno la criminalità non sembra essere un fenomeno particolarmente diffuso. Il

numero di delitti denunciati in rapporto alla popolazione è infatti il 25% inferiore rispetto alla

media nazionale, anche se il numero di persone denunciate (sempre in rapporto ai residenti) è

lievemente superiore, probabile segnale della presenza di criminalità organizzata. Interessante

anche il dato relativo ai minori denunciati che risulta essere meno della metà del corrispondente

risultato a livello nazionale ed il terzultimo dell'Italia Meridionale. Nessuna indicazione

particolare proviene né dal quadro dell'infortunistica stradale né, tantomeno, dal contesto socio-

sanitario se si eccettua almeno in quest'ultimo caso una percentuale di decessi per tumori degli

organi genitourinari (17,8) che è di oltre quattro punti percentuali superiore a quella nazionale

ed è tale da collocare la provincia di Salerno al quinto posto in questa graduatoria.

Qualità della Vita

Indicazioni decisamente contrastanti provengono dal fronte della qualità della vita. Da una parte

troviamo Legambiente che colloca Salerno al 14° posto in Italia, ma nettamente in testa fra le

province del Sud. Dall'altra parte troviamo Italia Oggi ed Il Sole 24 Ore che collocano Salerno

rispettivamente all'80° ed al 90° posto in Italia, relegandola al 17° ed al 21° posto nella classifica

delle province del Sud.
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La vulnerabilità delle province italiane al commercio internazionale

Le tensioni geopolitiche che si sono rivelate in tutta la loro ampiezza dopo l’11 settembre 2001

e che possono sfociare nei prossimi mesi in ulteriori episodi bellici (Iraq) e/o in gravi crisi

finanziarie (dall’Argentina al Brasile) condizionano pesantemente il quadro dell’economia

mondiale. L’apertura ai mercati internazionali può quindi diventare un’arma a doppio taglio,

soprattutto per province che hanno una elevata concentrazione in pochi comparti merceologici

e/o in poche aree geografiche e che quindi sono maggiormente soggetti a potenziali shock

derivanti da fattori geopolitici o da crisi finanziarie. In maniera analoga il basso contenuto

tecnologico delle esportazioni può comportare una maggiore esposizione alla concorrenza dei

paesi di nuova industrializzazione, caratterizzati in genere da ampi vantaggi nei costi del lavoro.

Per misurare il lato oscuro dei processi di globalizzazione ed i rischi che possono determinare

in termini di sviluppo economico locale è stata proposta1 la costruzione di un indice sintetico che

tenga conto della diversa struttura delle esportazioni provinciali e che individui le province che

presentano i rischi maggiori.

L’indice sintetico deriva dalla combinazione di quattro indici elementari, riferiti al 2001 e così

definiti:

• Il valore pro capite delle esportazioni, che rappresenta una misura del volume delle

esportazioni provinciali, rapportato alla dimensione demografica della provincia per

permettere comparazioni significative. Il rapporto tra questo indicatore e la vulnerabilità delle

province è piuttosto generico in quanto si basa sulla correlazione esistente tra l’ammontare

delle esportazioni e la fragilità del tessuto produttivo. Una provincia è tanto più vulnerabile

quanto minore è il volume delle esportazioni.

• La concentrazione settoriale delle esportazioni. La forte concentrazione in pochi settori

merceologici espone una provincia a possibili shock di domanda, derivanti da eventi

imprevisti. Una distribuzione delle esportazioni provinciali su un arco settoriale più ampio

comporta una diversificazione del rischio e rende meno pesanti cadute della domanda

internazionale.
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• La concentrazione geografica delle esportazioni risponde ad un criterio simile al precedente.

Una concentrazione su pochi mercati geografici di sbocco può comportare una maggiore

vulnerabilità delle province ad eventi imprevisti quali crisi finanziarie, cadute congiunturali

della domanda o altro. Una struttura delle esportazioni più bilanciata a livello geografico

oppure a livello settoriale permette invece di diversificare i rischi e di ottenere una crescita

più regolare delle esportazioni.

• Il livello di tecnologia implicita incorporato nei beni esportati è un fattore importante se si

tiene conto che i paesi di nuova industrializzazione esercitano una pressione competitiva

crescente su molti segmenti del mercato internazionale. Una composizione delle

esportazioni maggiormente orientata verso prodotti con un significativo contenuto

tecnologico può alleggerire la concorrenza di prezzo ed assicurare mercati di sbocco

relativamente più stabili.

La situazione delle province italiane è sintetizzata nella tabella allegata.

Il valore pro capite delle esportazioni. L’indicatore evidenzia la correlazione inversa che

esiste tra valore delle merci esportate e vulnerabilità del tessuto produttivo. Inoltre, per rendere

maggiormente confrontabili le diverse province, il valore delle esportazioni è stato pesato sulla

popolazione provinciale. La situazione che emerge è caratterizzata dalla presenza di forti divari

territoriali che rispecchiano sostanzialmente il diverso grado di apertura ai mercati internazionali

delle province. La principale discriminante rimane quella Nord-Sud, ma emerge anche un’altra

regolarità geografica, ovvero la maggiore vulnerabilità delle province centro-settentrionali

affacciate sul Tirreno.

La concentrazione settoriale delle esportazioni. La concentrazione merceologica delle

esportazioni può rappresentare un elemento importante della vulnerabilità. Infatti, secondo il

principio della diversificazione del rischio maggiore è la concentrazione settoriale delle

esportazioni. Dal quadro a livello nazionale emerge la situazione solida delle province lombarde

e venete, alle quali si accompagnano anche Firenze, Roma e Perugia. Il resto delle province

settentrionali, con qualche eccezione significativa presentano un grado di vulnerabilità inferiore

alla media. Una parte rilevante delle province centrali e la quasi totalità di quelle meridionali

sono invece caratterizzate da una concentrazione settoriale delle esportazioni superiore alla

media ed evidenziano quindi una vulnerabilità più accentuata a shock della domanda

internazionale.
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La concentrazione geografica delle esportazioni. Sempre secondo il criterio della

diversificazione del rischio esiste una relazione inversa tra la numerosità dei mercati di sbocco

delle esportazioni e la vulnerabilità del sistema economico provinciale. Il quadro nazionale

evidenzia una situazione più complessa di quella tracciata dall’indicatore sulla concentrazione

settoriale. Nell’area settentrionale è il Piemonte ed in Trentino A.A. ad evidenziare i rischi

maggiori, come pure la Liguria di Ponente. Le province dell’Emilia Romagna e quelle di Marche

ed Abruzzo presentano una struttura geografica delle esportazioni decisamente favorevole,

mentre la Toscana si trova in una situazione intermedia. Le province meridionali evidenziano in

genere un alto grado di vulnerabilità, ma non mancano alcune eccezioni significative.

Il livello di tecnologia implicita nei beni esportati. Si tratta di un indicatore utilizzato in Italia

da ICE e Mediocredito Centrale, per attribuire ai vari settori merceologici un peso in termini di

“tecnologia implicita”. Si tratta ovviamente di una misurazione puramente indicativa, da

verificare con indagini micro-economiche, che offre però un quadro interessante dei divari

tecnologici territoriali. Il significato dell’indice in termini di analisi della vulnerabilità potenziale è

chiaro: una maggiore tecnologia incorporata nei beni esportati dovrebbe mantenere al riparo

dalla concorrenza dei paesi emergenti comportando una diminuzione della vulnerabilità.

Dall’analisi risulta un insieme di province a basso rischio che raggruppa, oltre a Firenze, quelle

maggiormente industrializzate dell’Emilia, della Lombardia, del Vento e del Friuli V.G. In

secondo luogo si nota la presenza di un effetto area metropolitana, con Torino, Milano, Roma e

Napoli che presentano una favorevole struttura tecnologica delle esportazioni.

L’indice sintetico. Per avere un quadro complessivo della vulnerabilità si può elaborare un

unico indice “sintetico” che riassuma i quattro indici elementari appena presentati. Il quadro

nazionale conferma la presenza di divari territoriali notevoli. In genere sono meno esposte ai

contraccolpi dei mercati internazionali le province settentrionali, con alcune significative

eccezioni (Savona, Imperia, Trento, Bolzano). A questa area forte si associano anche alcune

province del centro, quali: Firenze, Roma, Ancona e Pesaro. Il resto delle province centro-

meridionali evidenzia un indice sintetico di vulnerabilità che, nel caso migliore, si posiziona sulla

media nazionale. Nel Mezzogiorno vero e proprio, comunque, la maggior parte delle province

evidenzia un indice di vulnerabilità elevato.
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L’indice di vulnerabilità delle esportazioni nelle province italiane (2001)

Provincia Valore pro

capite

Concentrazione

settoriale

Concentrazione

geografica

Tecnologia

implicita

Indice

sintetico (*)

Torino 7,2 2 0,0853 2 0,0849 3 -3,1626 1 2

Vercelli 8,2 1 0,0682 2 0,0691 2 0,2863 3 2

Novara 9,4 1 0,0921 2 0,0700 2 -0,0802 2 2

Cuneo 7,4 1 0,0513 1 0,1038 4 -0,2102 1 2

Asti 4,2 3 0,0766 2 0,1198 5 0,3777 4 4

Alessandria 6,4 2 0,0692 2 0,0714 3 -0,0340 2 2

Aosta 3,2 3 0,1062 3 0,1321 5 0,4599 4 4

Imperia 1,7 4 0,1206 3 0,1487 5 0,5064 5 4

Savona 2,6 4 0,1200 3 0,1137 5 0,4219 4 4

Genova 2,8 4 0,0562 1 0,0354 1 0,0253 2 2

La Spezia 1,9 4 0,0921 2 0,0461 1 0,4530 4 3

Varese 7,6 1 0,0448 1 0,0688 2 -0,8366 1 1

Como 8,6 1 0,0680 2 0,0703 2 -0,2686 1 2

Sondrio 2,5 4 0,0483 1 0,0763 3 0,4624 4 3

Milano 10,1 1 0,0337 1 0,0493 1 -8,3264 1 1

Bergamo 8,8 1 0,0381 1 0,0658 2 -1,2987 1 1

Brescia 7,2 2 0,0480 1 0,0717 3 -1,1894 1 2

Pavia 4,6 3 0,0602 2 0,0579 1 0,0412 2 2

Cremona 4,7 3 0,0466 1 0,0694 2 0,2249 3 2

Mantova 9,9 1 0,0695 2 0,0631 1 -0,2156 1 1

Bolzano 4,8 3 0,0454 1 0,2581 5 0,1290 2 3

Trento 4,5 3 0,0447 1 0,0880 4 0,0880 2 3

Verona 7,4 1 0,0415 1 0,0683 2 -0,6088 1 1

Vicenza 14,9 1 0,0642 2 0,0628 1 -1,6100 1 1

Belluno 7,9 1 0,2997 5 0,0719 3 0,1963 3 3

Treviso 10,7 1 0,0553 1 0,0621 1 -1,0731 1 1

Venezia 5,5 2 0,0527 1 0,0708 2 -0,4677 1 2

Padova 6,3 2 0,0432 1 0,0540 1 -0,5376 1 1

Rovigo 3,1 3 0,0372 1 0,0744 3 0,3984 4 3

Udine 6,8 2 0,1063 3 0,0669 2 -0,1350 2 2
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Gorizia 9,8 1 0,1423 3 0,1713 5 0,2680 3 3

Trieste 4,9 2 0,1111 3 0,0730 3 0,3020 3 3

Piacenza 4,6 3 0,0566 2 0,0582 1 0,2864 3 2

Parma 7,2 2 0,0643 2 0,0697 2 -0,0309 2 2

Reggio E. 11,1 1 0,0618 2 0,0597 1 -0,5552 1 1

Modena 12,0 1 0,1021 3 0,0661 2 -1,2334 1 2

Bologna 8,1 1 0,0623 2 0,0590 1 -1,0254 1 1

Ferrara 4,6 3 0,1096 3 0,0732 3 0,2127 3 3

Ravenna 5,0 2 0,0755 2 0,0619 1 0,1753 2 2

Forlì 5,8 2 0,0475 1 0,0688 2 0,1474 2 2

Pesaro 5,0 2 0,1352 3 0,0589 1 0,2330 3 2

Ancona 6,7 2 0,1849 4 0,0573 1 -0,2207 1 2

Macerata 4,8 3 0,2625 5 0,0554 1 0,3103 3 3

Ascoli P. 5,6 2 0,2841 5 0,0609 1 0,1863 3 3

Massa 4,8 3 0,2225 4 0,0769 3 0,3641 4 4

Lucca 7,1 2 0,1049 3 0,0853 4 0,0664 2 3

Pistoia 5,8 2 0,0662 2 0,0839 3 0,3059 3 3

Firenze 6,7 2 0,0520 1 0,0706 2 -0,6455 1 2

Livorno 2,9 4 0,1399 3 0,0571 1 0,3127 3 3

Pisa 5,3 2 0,1566 3 0,0671 2 0,1911 3 3

Arezzo 10,3 1 0,2906 5 0,0978 4 0,0100 2 3

Legenda indice di rischio: 1 = molto basso; 2 = basso; 3 = medio; 4 = alto; 5 = molto alto
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Provincia Valore pro

capite

Concentrazione

settoriale

Concentrazione

geografica

Tecnologia

implicita

Indice

sintetico

Siena 4,5 3 0,1197 3 0,0826 3 0,2743 3 3

Grosseto 0,8 5 0,2767 5 0,0821 3 0,5155 5 5

Perugia 2,4 4 0,0467 1 0,0794 3 0,2637 3 3

Terni 3,7 3 0,1704 4 0,0881 4 0,3501 4 4

Viterbo 1,0 5 0,2484 4 0,0767 3 0,4897 5 4

Rieti 5,2 2 0,2509 5 0,2097 5 0,3366 4 4

Roma 1,4 4 0,0485 1 0,0632 2 -0,7377 1 2

Latina 4,1 3 0,3381 5 0,0713 2 -0,0493 2 3

Frosinone 4,8 3 0,1411 3 0,0859 4 -0,0912 2 3

Caserta 1,3 4 0,1298 3 0,0904 4 0,2926 3 4

Benevento 0,3 5 0,1259 3 0,1461 5 0,5409 5 5

Napoli 1,6 4 0,1209 3 0,0669 2 -0,6394 1 3

Avellino 2,1 4 0,2848 5 0,0857 4 0,3877 4 4

Salerno 1,3 4 0,2079 4 0,0596 1 0,3160 3 3

L'Aquila 3,6 3 0,1879 4 0,1341 5 0,2376 3 4

Teramo 3,5 3 0,0445 1 0,0768 3 0,3670 4 3

Pescara 1,4 4 0,0983 2 0,0501 1 0,4813 5 3

Chieti 7,4 1 0,1976 4 0,1358 5 -0,1202 2 3

Campobasso 0,9 5 0,2113 4 0,1022 4 0,5064 5 5

Foggia 0,7 5 0,2377 4 0,1946 5 0,4474 4 5

Bari 2,0 4 0,1439 3 0,1021 4 0,0594 2 3

Taranto 1,6 4 0,2912 5 0,0715 3 0,3163 3 4

Brindisi 1,4 4 0,1786 4 0,1014 4 0,4302 4 4

Lecce 1,1 5 0,2036 4 0,0898 4 0,4156 4 4

Potenza 2,1 4 0,7152 5 0,1083 4 0,3310 4 4

Matera 1,7 4 0,3372 5 0,1155 5 0,4941 5 5

Cosenza 0,1 5 0,1830 4 0,1259 5 0,5422 5 5

Catanzaro 0,1 5 0,0598 2 0,0853 4 0,5467 5 4

Reggio

Calabria

0,2 5 0,2644 5 0,0827 3 0,5367 5 5

Trapani 0,5 5 0,1693 4 0,0774 3 0,5206 5 4
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Palermo 0,4 5 0,3646 5 0,1017 4 0,4455 4 5

Messina 0,6 5 0,2108 4 0,0916 4 0,4708 5 5

Agrigento 0,1 5 0,2627 5 0,2229 5 0,5447 5 5

Caltanissetta 1,3 4 0,6237 5 0,2534 5 0,4555 4 5

Enna 0,1 5 0,1815 4 0,0662 2 0,5500 5 4

Catania 0,8 5 0,2496 4 0,0888 4 0,3074 3 4

Ragusa 0,5 5 0,3709 5 0,2011 5 0,5328 5 5

Siracusa 6,6 2 0,6151 5 0,0579 1 -0,1387 2 3

Sassari 0,7 5 0,2259 4 0,1216 5 0,4861 5 5

Nuoro 0,4 5 0,2156 4 0,2118 5 0,5310 5 5

Cagliari 2,3 4 0,5620 5 0,1119 5 0,0773 2 4

Pordenone 11,0 1 0,1040 3 0,0679 2 -0,1470 1 2

Isernia 3,6 3 0,3354 5 0,0706 2 0,4999 5 4

Oristano 0,4 5 0,2003 4 0,3211 5 0,5449 5 5

Biella 8,4 1 0,2321 4 0,0732 3 0,3006 3 3

Lecco 7,2 2 0,0453 1 0,0899 4 0,0872 2 2

Lodi 3,7 3 0,1189 3 0,0819 3 0,4052 4 3

Rimini 3,7 3 0,1218 3 0,0613 1 0,3694 4 3

Prato 12,8 1 0,2954 5 0,0758 3 0,1122 2 3

Crotone 0,1 5 0,0644 2 0,1021 4 0,5486 5 4

Vibo Valentia 0,2 5 0,4717 5 0,1128 5 0,5455 5 5

Verbania 3,3 3 0,0912 2 0,1007 4 0,4326 4 3

Legenda indice di rischio: 1 = molto basso; 2 = basso; 3 = medio; 4 = alto; 5 = molto alto

Elaborazioni Prometeia su dati Istat.
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SCENARI DI SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI 2002-2005

Gli scenari regionali vanno interpretati non tanto come un tentativo di prevedere in senso

letterale quanto avverrà in futuro, quanto quello di quantificare il risultato delle tendenze in atto,

delle aspettative espresse dalle imprese e di una serie di ipotesi sull’evoluzione futura del

quadro macroeconomico (commercio mondiale, politica economica, e così via). Uno scenario

quantitativo permette di verificare la coerenza numerica delle previsioni ovvero, ad esempio, se

le ipotesi sulla crescita delle singole componenti della domanda sono coerenti con il tasso di

crescita del PIL.

Gli scenari possono ovviamente subire modifiche, in funzione di mutamenti del comportamento

degli agenti economici, di avvenimenti imprevisti (ad esempio un aumento del prezzo del

petrolio) o di provvedimenti di politica economica (ad esempio una accelerazione della riduzione

della pressione fiscale).

Proprio per il fatto che le ipotesi che stanno alla base degli scenari si modificano

progressivamente, gli scenari vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base delle

informazioni desunte dalle indagini realizzate nel corso del 2002 dall’Unioncamere.

Le previsioni per l’economia italiana

Nel corso del 2001 il PIL italiano è cresciuto ad un ritmo superiore a quello dell’Uem (1.8%

rispetto all’1.5% nell’Unione Economica e Monetaria Europea), mentre per il 2002 è previsto un

rallentamento del tasso di sviluppo (1.3%). Tale previsione è in parte compatibile con gli scenari

macroeconomici pubblicati in primavera da diverse organizzazioni internazionali e centri di

ricerca (Commissione Europea, FMI, OCSE, ISAE) secondo i quali la crescita per il 2002 si

attesta attorno all’1.4 - 1.5%. Rispetto allo scenario di marzo le aspettative di piena ripresa

dell’economia italiana si concentrano soprattutto nel prossimo biennio, mentre si guarda al 2002

con maggiore cautela ipotizzando che la crescita si attesti attorno all’1.3%. Per il biennio 2003-

2004 si prevede, invece, una crescita del PIL pari, rispettivamente, al 2.8% e al 2.9%.

Secondo lo scenario del Centro Studi Unioncamere nel 2002 le componenti della domanda

interna che dovrebbero maggiormente contribuire alla ripresa sono in primo luogo gli

investimenti in macchinari ed impianti, favoriti dal basso livello dei tassi di interesse e dalle

agevolazioni fiscali e, in misura inferiore, gli investimenti in costruzioni, alimentati soprattutto

dall’avvio degli interventi in opere pubbliche. Nel 2003-2005 i processi descritti dovrebbero

consolidarsi incentivando ulteriormente l’attività di investimento.
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Nonostante un lieve miglioramento previsto per quest’anno, l’avvio di una piena fase di ripresa

dei consumi sembra posticipato al prossimo anno. Nell’anno in corso i consumi delle famiglie

presenteranno una crescita di poco superiore a quella sperimentata lo scorso anno (1.2% nel

2002 rispetto all’1.0% l’anno precedente), decisamente inferiore a quella registrata nel 2000

(3.1%). Tuttavia, per il prossimo triennio, si prevedono tassi di crescita più elevati (2.5% nel

2003 e nel 2004, 2.8% nel 2005 ma comunque inferiori all’anno 2000), in seguito al consolidarsi

della ripresa a livello nazionale.

Dopo il brusco rallentamento delle esportazioni italiane nel 2001, già da quest’anno si dovrebbe

assistere ad un netto recupero (3.8%), favorito dalla capacità di orientare i prodotti verso i paesi

meno colpiti dalla crisi e dalla ripresa del commercio internazionale. Nel 2003 le vendite italiane

all’estero raggiungeranno tassi di sviluppo sostenuti, prossimi al 7%. Nonostante le aspettative

di ripresa del commercio internazionale, lo scenario attuale relativo ai prossimi anni è più cauto

di quello di marzo in quanto tiene conto degli effetti di un perdurante apprezzamento dell’euro

rispetto al dollaro.

Il rallentamento dell’attività economica previsto per l’anno in corso comporta un lieve

rallentamento della dinamica dell’occupazione. Le unità di lavoro aumentano dell’1.3% nel 2002

rispetto all’1.6% dell’anno precedente, mentre gli effetti delle riforme in atto sul mercato del

lavoro si ripercuotono soprattutto sugli anni successivi in cui si registra un incremento delle

unità di lavoro dell’1.7%. Tali dinamiche si traducono in un graduale incremento del tasso di

occupazione totale dal 37.9%, fino al 38.6% l’anno prossimo (quello specifico relativo alla fascia

15-64 anni diffuso normalmente da Eurostat, dovrebbe passare da 54.6% a 56,5%).

L’incremento occupazionale dovrebbe comportare quest’anno una lieve discesa del tasso di

disoccupazione mentre diminuzioni più consistenti sono attese per il periodo 2003-2005.

Le previsioni per le ripartizioni e le regioni

I risultati dello scenario per le singole ripartizioni sono presentati nelle tabelle in allegato e sono

qui commentati con riferimento agli indicatori più rilevanti, concentrando l’attenzione sul biennio

2002-2003, quello per il quale le indagini forniscono un contributo informativo aggiuntivo.

Il Prodotto Interno Lordo. Il tasso di crescita del PIL per il 2002 si attesta attorno al 1.3% e le

ripartizioni che presentano i tassi di crescita più alti sono il Centro e il Mezzogiorno, mentre il

Nord Est e il Nord Ovest si posizionano al di sotto della media nazionale.

A livello regionale nel 2002 la crescita più consistente del PIL dovrebbe essere realizzata dalla

Val d’Aosta e dall’Abruzzo, seguiti da Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Campania.
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Significativamente sotto la media, e cioè tra lo 0.5% e lo 0.8%, si collocheranno, invece,

Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise e Calabria.

Nel triennio 2003-2005 sono evidenti tassi di crescita più sostenuti rispetto a quelli degli anni

precedenti (2.8%, 2.9% e 3%, rispettivamente) con una ripresa che coinvolge tutte le

ripartizioni. Nei tre anni trova conferma la buona performance del Centro che presenta il tasso

di crescita più alto (3.3%), mentre le ripartizioni settentrionali si trovano al di sotto della media

nazionale. Le regioni che nel 2003-2005 presentano una maggiore dinamicità sono la Val

d’Aosta, l’Abruzzo, il Lazio e le Marche, che confermerebbero così i risultati positivi raggiunti in

precedenza. Le regioni con il tasso di sviluppo del PIL minore sono il Piemonte, il Friuli Venezia

Giulia e la Calabria. Tra le regioni meridionali, oltre all’Abruzzo, solo la Campania presenta una

crescita superiore alla media nazionale.

Le componenti della domanda. Una maggiore caratterizzazione territoriale emerge dall’analisi

delle componenti della domanda nelle quattro ripartizioni. Nelle esportazioni verso l’estero lo

scenario indica un miglioramento nel 2002, al quale dovrebbe seguire nel 2003 una maggiore

cautela rispetto allo scenario di marzo.

Il periodo 2002-2005 presenta un miglioramento dei consumi delle famiglie in tutte le ripartizioni.

Negli investimenti sia in macchinari sia in costruzioni si evidenziano ovunque tassi di crescita

sostenuti, ma è nel Mezzogiorno che si osserva la dinamica più vivace.

A livello regionale la situazione è più complessa, in quanto emergono alcune significative

eccezioni alle tendenze prevalenti. Nel Nord Ovest la Liguria si differenzia nel 2002 per una

crescita più sostenuta delle esportazioni (6.6%). Per quanto riguarda il Mezzogiorno nel

periodo 2002-2005 un particolare rilievo assume la dinamica della Basilicata e dell’Abruzzo che,

pur migliorando le proprie performance, presentano andamenti decisamente inferiori alla media

della ripartizione, mentre la Sardegna, la Calabria e la Sicilia presentano profili di crescita

sostenuti. Nelle esportazioni verso l’estero è particolarmente evidente il contributo dell’indagine

congiunturale di Unioncamere. Da questa si evince, per il 2002, una situazione particolarmente

favorevole al Centro e al Mezzogiorno, mentre lo scenario di base avrebbe privilegiato le regioni

nord-occidentali.

Spese per consumi delle famiglie. Nel 2002 i divari tra le ripartizioni si fanno più marcati in

quanto al di sopra della media nazionale si posizionano il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli

Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e tutte le regioni centrali, mentre tutte le regioni meridionali, il

Piemonte, la Val d’Aosta e la Liguria si trovano al di sotto. Rispetto allo scenario precedente i

tassi di crescita relativi all’anno in corso sono leggermente inferiori. La ripresa dei consumi si

concentra soprattutto nel 2003 per stabilizzarsi negli anni successivi e coinvolge in modo
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piuttosto omogeneo tutto il paese. Le regioni che evidenziano un andamento meno brillante

sono la Liguria e il Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda gli investimenti in costruzioni ed opere pubbliche di particolare rilievo è

il loro contributo allo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno, mentre nel Centro, sebbene in

miglioramento nel periodo 2002-2005, si evidenziano flessioni o incrementi decisamente

inferiori alla media nazionale. A livello regionale la situazione presenta divari piuttosto evidenti,

mentre a livello nazionale è previsto, per il 2005, un lieve rallentamento diffuso in tutte le

ripartizioni. Tra il 2002 e il 2005 si notano tassi di crescita sostenuti per la Val d’Aosta, l’Umbria,

la Campania e la Basilicata, mentre si evidenziano dinamiche più deludenti per il Lazio ed il

Piemonte.

Investimenti in macchinari ed impianti. Nel 2003 la crescita sembra coinvolgere soprattutto il

Nord e il Mezzogiorno, mentre le regioni centrali presentano una dinamica in decelerazione. Al

Sud il tasso di crescita più elevato è quello della Basilicata (10.4%), mentre la ripresa degli

investimenti è significativa in Campania e Abruzzo, lenta in Puglia e in Molise, insoddisfacente

nelle altre regioni. Nel 2004-2005 si assisterebbe ad un’accelerazione distribuita in modo

abbastanza omogeneo tra le regioni.

L’occupazione. Per quanto riguarda la crescita dell’occupazione, lo scenario presenta per il

2002 una crescita dell’1.3% contro l’1.2% previsto dallo scenario di base.

Se tali aspettative non verranno disattese si evidenzieranno effetti positivi anche sulla crescita

occupazionale degli anni seguenti nei quali la crescita è ancora più sostenuta. Le regioni

centro-meridionali evidenziano nel complesso la dinamica più vivace, mentre quelle nord-

orientali seguono il profilo della media nazionale. Il Nord Ovest presenta l’andamento meno

intenso dell’occupazione, in particolare nel 2002, anche se mantiene comunque per tutto il

periodo esaminato un’evoluzione positiva che, rispetto all’esperienza degli anni ’90, è

comunque un dato rilevante (tendendo conto, inoltre, dei livelli molto contenuti dei tassi di

disoccupazione).

A livello regionale i dati dell’indagine Excelsior, recepiti con gli opportuni adattamenti nel

modello di previsione, suggeriscono per il 2002 un andamento occupazionale migliore nel

Mezzogiorno, con tassi di crescita superiori alla media nazionale in tutte le regioni. Nel Centro si

assiste ad una crescita occupazionale più intensa in Umbria e nelle Marche, mentre nel Nord

Est le dinamiche più vivaci si hanno in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna. Nel Nord

Ovest, invece, nel 2002 l’occupazione cresce più lentamente (0.9%), con la Val d’Aosta e il

Piemonte che presentano un risultato ancora più basso (0.6% e 0.7%, rispettivamente). Nel

2003 trova conferma la migliore performance del Mezzogiorno con Molise, Basilicata,
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Campania e Puglia caratterizzati dallo sviluppo occupazionale più elevato dell’area, ma si nota

anche un incremento più consistente delle unità di lavoro che interessa le altre ripartizioni. Tra

le regioni con una dinamica meno sostenuta si trovano, invece, il Piemonte, la Lombardia, il

Veneto, la Toscana, la Sicilia e la Sardegna. La situazione nel biennio successivo non si

discosta molto da quella delineata per il 2003, se non per un debole incremento dei tassi di

crescita dell’occupazione in quasi tutte le regioni.

Il mercato del lavoro. La crescita dell’occupazione rilevata per il 2002 dall’indagine Excelsior

determina un miglioramento del tasso di occupazione in tutte le ripartizioni ed in particolare

nel Mezzogiorno, dove l’indicatore in questione passa dal 29.8% del 2002 al 31.4% del 2005,

con un significativo recupero rispetto alle altre aree.

A livello regionale i miglioramenti più significativi del tasso di occupazione sono realizzati tra il

2002 ed il 2005 da Friuli Venezia Giulia, Liguria e dalla maggior parte delle regioni meridionali.

Sono in genere le regioni settentrionali caratterizzate da tassi di occupazione di partenza già

elevati e da un’offerta di lavoro poco elastica a presentare i miglioramenti meno significativi

contribuendo alla riduzione dei divari tra le regioni.

Anche il tasso di disoccupazione, sulla base delle indicazioni del Sistema informativo

Excelsior per il 2002, presenta tra il 2002 ed il 2005 una forte riduzione, passando a livello

nazionale dal 9.2% al 6.9%. A livello di ripartizione la riduzione del tasso di disoccupazione

coinvolge in modo particolare il Mezzogiorno (dal 18.4% nel 2002 si passa al 15.3% del 2005).

Tutte le regioni meridionali, l’Umbria, il Lazio e la Liguria presentano riduzioni sostenute del

tasso di disoccupazione. L’andamento previsto dell’occupazione comporta anche per la

maggior parte delle altre regioni settentrionali riduzioni significative del tasso di disoccupazione.

In alcune regioni come Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna l’indicatore presenta nel

2005 valori che sfiorano il 2%. A tal proposito ciò che rileva è non tanto il valore puntuale

estremamente irrealistico, ma l’indicazione di possibili tensioni future laddove il mercato del

lavoro si presenta piuttosto rigido.
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Scenari di previsione al 2005 - Nord Ovest
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

2002 2003 2004 2005 2005
ITA

Prodotto interno lordo 1,0 2,6 2,7 2,9 3,0
Saldo regionale (% risorse interne) 11,9 11,7 11,3 10,8 0,7

Domanda interna 1,3 2,8 3,1 3,4 3,2
Spese per consumi delle famiglie 1,1 2,3 2,4 2,7 2,8
Investimenti fissi lordi 2,6 4,6 5,0 4,8 4,3
   macchinari e impianti 2,5 4,5 5,5 5,4 4,8
   costruzioni e fabbricati 2,7 4,8 4,2 3,6 3,5

Importazioni di beni dall'estero 1,2 6,3 5,8 6,3 6,9
Esportazioni di beni verso l'estero 3,6 8,1 6,6 6,4 5,5

Valore aggiunto ai prezzi base
   agricoltura -3,1 -1,5 -0,6 -0,1 0,5
   industria 1,4 2,1 2,3 2,8 2,5
   costruzioni 2,7 4,7 4,2 3,6 3,5
   servizi 0,8 2,7 2,9 3,0 3,2
   totale 1,0 2,6 2,7 2,9 3,0

Unita' di lavoro
   agricoltura 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
   industria -0,3 0,8 1,2 1,4 1,5
   costruzioni 3,1 1,9 2,1 2,0 2,4
   servizi 1,2 1,7 1,6 1,7 2,0
   totale 0,9 1,4 1,5 1,6 1,8

Rapporti caratteristici (%)
Tasso di occupazione 43,1 43,7 44,3 45,0 39,8
Tasso di disoccupazione 4,4 3,9 3,4 2,7 6,9
Tasso di attivita' 45,0 45,5 45,9 46,2 42,7

Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %) 4,0 4,2 4,3 4,3 4,5
Deflatore dei consumi (var. %) 2,3 1,9 2,1 2,3 2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005
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Scenario di previsione al 2005 - Nord Est
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

2002 2003 2004 2005 2005
ITA

Prodotto interno lordo 1,1 2,6 2,8 2,9 3,0
Saldo regionale (% risorse interne) 4,3 4,2 3,9 3,4 0,7

Domanda interna 1,6 2,7 3,1 3,3 3,2
Spese per consumi delle famiglie 1,4 2,4 2,6 2,9 2,8
Investimenti fissi lordi 2,8 3,9 4,3 4,1 4,3
   macchinari e impianti 2,9 3,4 4,4 4,5 4,8
   costruzioni e fabbricati 2,6 4,7 4,1 3,5 3,5

Importazioni di beni dall'estero 2,8 7,8 7,1 7,5 6,9
Esportazioni di beni verso l'estero 3,2 6,1 4,9 4,9 5,5

Valore aggiunto ai prezzi base
   agricoltura -2,0 -1,1 -0,5 -0,1 0,5
   industria 0,5 1,4 1,7 2,2 2,5
   costruzioni 2,6 4,7 4,1 3,5 3,5
   servizi 1,5 3,2 3,3 3,3 3,2
   totale 1,1 2,6 2,8 2,9 3,0

Unita' di lavoro
   agricoltura 2,3 1,8 1,4 1,1 0,2
   industria 0,1 1,1 1,3 1,5 1,5
   costruzioni 3,0 1,6 1,9 1,8 2,4
   servizi 1,5 2,0 1,9 2,0 2,0
   totale 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8

Rapporti caratteristici (%)
Tasso di occupazione 44,7 45,5 46,1 46,8 39,8
Tasso di disoccupazione 3,5 3,0 2,5 1,9 6,9
Tasso di attivita' 46,4 46,9 47,3 47,7 42,7

Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %) 4,0 4,4 4,3 4,4 4,5
Deflatore dei consumi (var. %) 2,3 1,9 2,1 2,3 2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005
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Scenario di previsione al 2005 - Centro
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

2002 2003 2004 2005 2005
ITA

Prodotto interno lordo 1,8 3,3 3,3 3,3 3,0
Saldo regionale (% risorse interne) 3,9 5,0 5,7 6,0 0,7

Domanda interna 1,3 2,2 2,6 3,0 3,2
Spese per consumi delle famiglie 1,5 2,4 2,5 2,8 2,8
Investimenti fissi lordi 1,4 1,9 2,8 3,0 4,3
   macchinari e impianti 2,7 1,4 2,7 3,1 4,8
   costruzioni e fabbricati -0,6 2,7 3,0 2,9 3,5

Importazioni di beni dall'estero 3,1 8,1 7,3 7,7 6,9
Esportazioni di beni verso l'estero 4,8 6,4 5,2 5,1 5,5

Valore aggiunto ai prezzi base
   agricoltura 6,8 4,1 2,6 1,7 0,5
   industria 1,4 2,0 2,1 2,6 2,5
   costruzioni -0,6 2,7 3,0 2,9 3,5
   servizi 1,9 3,6 3,6 3,6 3,2
   totale 1,8 3,3 3,3 3,3 3,0

Unita' di lavoro
   agricoltura -3,0 -2,2 -1,6 -1,1 0,2
   industria 0,2 1,0 1,3 1,4 1,5
   costruzioni 3,2 2,0 2,2 2,1 2,4
   servizi 1,4 2,2 2,1 2,2 2,0
   totale 1,1 1,7 1,8 1,9 1,8

Rapporti caratteristici (%)
Tasso di occupazione 39,7 40,4 41,0 41,7 39,8
Tasso di disoccupazione 7,2 6,5 5,6 4,7 6,9
Tasso di attivita' 42,8 43,2 43,5 43,8 42,7

Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %) 4,7 4,8 4,8 4,8 4,5
Deflatore dei consumi (var. %) 2,3 1,9 2,1 2,3 2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005
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Scenario di previsione al 2005 - Mezzogiorno
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

2002 2003 2004 2005 2005
ITA

Prodotto interno lordo 1,3 2,9 2,9 3,0 3,0
Saldo regionale (% risorse interne) -15,1 -15,1 -15,1 -15,3 0,7

Domanda interna 1,3 2,9 2,9 3,2 3,2
Spese per consumi delle famiglie 0,9 2,8 2,5 2,9 2,8
Investimenti fissi lordi 3,4 4,9 5,0 4,7 4,3
   macchinari e impianti 3,7 4,9 5,7 5,5 4,8
   costruzioni e fabbricati 2,9 4,9 4,3 3,7 3,5

Importazioni di beni dall'estero 1,8 7,0 6,4 6,9 6,9
Esportazioni di beni verso l'estero 4,2 5,2 4,2 4,3 5,5

Valore aggiunto ai prezzi base
   agricoltura 2,0 1,3 0,9 0,7 0,5
   industria 1,0 1,6 1,8 2,3 2,5
   costruzioni 2,9 4,9 4,4 3,7 3,5
   servizi 1,2 3,1 3,2 3,2 3,2
   totale 1,3 2,9 2,9 3,0 3,0

Unita' di lavoro
   agricoltura 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
   industria 0,7 1,0 1,3 1,4 1,5
   costruzioni 4,9 3,8 3,6 3,2 2,4
   servizi 1,9 2,0 1,9 2,1 2,0
   totale 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8

Rapporti caratteristici (%)
Tasso di occupazione 29,8 30,3 30,9 31,4 39,8
Tasso di disoccupazione 18,4 17,4 16,4 15,3 6,9
Tasso di attivita' 36,5 36,7 36,9 37,1 42,7

Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %) 4,5 4,4 4,6 4,5 4,5
Deflatore dei consumi (var. %) 2,3 1,9 2,1 2,3 2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005
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Scenario di previsione al 2005 per il PIL
Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

2002 2003 2004 2005
Piemonte 0,7 2,3 2,5 2,6
Val d'Aosta 4,1 5,6 5,5 5,2
Lombardia 1,0 2,6 2,8 3,0
Trentino Alto Adige 1,2 2,9 3,0 3,1
Veneto 1,0 2,5 2,7 2,8
Friuli Venezia Giulia 0,7 2,3 2,5 2,6
Liguria 1,0 2,6 2,7 2,8
Emilia Romagna 1,4 2,8 2,9 3,0
Toscana 1,9 3,2 3,2 3,2
Umbria 1,0 2,7 2,9 3,0
Marche 2,0 3,3 3,3 3,3
Lazio 1,9 3,4 3,4 3,4
Abruzzi 2,5 3,8 3,7 3,7
Molise 0,8 2,4 2,4 2,5
Campania 1,5 3,1 3,2 3,2
Puglia 1,0 2,6 2,7 2,8
Basilicata 1,0 2,6 2,7 2,7
Calabria 0,5 2,3 2,5 2,6
Sicilia 1,3 2,9 2,9 2,9
Sardegna 1,1 2,7 2,8 2,9

Nord Ovest 1,0 2,6 2,7 2,9
Nord Est 1,1 2,6 2,8 2,9
Centro 1,8 3,3 3,3 3,3
Mezzogiorno 1,3 2,9 2,9 3,0

Italia 1,3 2,8 2,9 3,0

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005
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Scenario di previsione al 2005 per il tasso di disoccupazione
Valori %

2002 2003 2004 2005
Piemonte 5,0 4,6 4,1 3,5
Val d'Aosta 4,9 4,3 3,7 2,9
Lombardia 3,7 3,3 2,8 2,1
Trentino Alto Adige 3,1 2,6 2,2 1,7
Veneto 3,3 2,9 2,4 1,8
Friuli Venezia Giulia 4,1 3,5 2,9 2,4
Liguria 6,7 6,0 5,3 4,6
Emilia Romagna 3,6 3,1 2,5 1,9
Toscana 5,0 4,4 3,8 3,0
Umbria 4,6 3,8 3,0 2,1
Marche 4,2 3,5 2,9 2,1
Lazio 10,1 9,2 8,2 7,0
Abruzzo 5,3 4,6 3,9 3,2
Molise 12,0 10,2 8,6 7,0
Campania 21,7 20,7 19,6 18,5
Puglia 13,8 12,8 12,0 11,0
Basilicata 15,2 13,7 12,5 11,4
Calabria 24,5 22,9 21,3 19,7
Sicilia 20,5 19,6 18,7 17,6
Sardegna 18,0 17,5 16,9 16,2

Nord Ovest 4,4 3,9 3,4 2,7
Nord Est 3,5 3,0 2,5 1,9
Centro 7,2 6,5 5,6 4,7
Mezzogiorno 18,4 17,4 16,4 15,3

Italia 9,2 8,5 7,7 6,9

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2000-2005


