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PREFAZIONE 
 
 
 
Il rilancio dell’economia italiana, da Nord a Sud, è possibile se si riparte dai nostri 

punti di forza e dalle nostre vocazioni territoriali, investendo nei settori chiave, nelle 
infrastrutture materiali e immateriali che lo supportano come la logistica e 
l’innovazione e sull’utilizzo concreto ed efficace dei fondi strutturali in particolare di 
quelli che arriveranno dalla nuova programmazione 2014-2020. 

Un elemento centrale per un effettivo rilancio “manifatturiero”, e non solo, della 
nostra economia, spesso assente nel dibattito di politica economica, riguarda il tema 
della interdipendenza produttiva tra le regioni italiane superando l’approccio prevalente 
che tende a considerare quasi esclusivamente i rapporti delle regioni con l’estero, 
dando scarsa attenzione al valore ed al peso degli scambi tra le regioni.  

Questa situazione, che almeno in parte deriva dall’assenza di un’adeguata 
informazione statistica, comporta una significativa distorsione sia a livello di analisi 
dei fenomeni  sia per le implicazioni di policy industriale ed economica che ne possono 
derivare. Il trascurare l’interdipendenza produttiva tra il Nord ed il Sud dell’Italia 
conduce le analisi su temi di grande rilevanza - quali ad esempio l’impatto della 
politica regionale europea, cosi come le conseguenze dell’accelerato processo di 
globalizzazione o la reale genesi della forza delle nostre produzioni “eccellenti” - 
spesso a conclusioni potenzialmente fuorvianti o comunque incomplete. 

La lettura dei divari regionali richiede, pertanto, un supplemento di attenzione e di 
approfondimento anche perché i livelli di interconnessione tra l’economia 
settentrionale e quella meridionale, rende queste due parti dell’Italia largamente 
dipendenti l’una dall’altra più di quanto non avvenga, come “sistema Paese”, verso 
qualunque altro partner dell’Unione Europea. 

La ricerca, ha voluto quindi approfondire le forti correlazioni economiche e 
imprenditoriali esistenti tra il Nord ed il Sud Italia, valorizzando proprio il concetto di 
sistema unitario dell’economia italiana, nonché l’apporto spesso sottostimato delle 
regioni meridionali alla creazione di ricchezza e di produzione nazionale. La riflessione 
sul tema è quindi strettamente connessa alle prospettive di crescita omogenea ed 
integrata del nostro Paese. 

La dimensione globale della nostre filiere, seppur indebolita dalle dinamiche della 
crisi congiunturale, evidenzia infatti, un tessuto di imprese eccellenti da Nord a Sud: 
filiere e metadistretti quali, ad esempio, quelli dell’industria aeronautica, 
dell’automotive, dell’agroalimentare o del chimico farmaceutico e tutte le altre filiere 
nazionali distribuite sul territorio acquisiscono il loro valore internazionale, grazie alla 
funzionalità ed alle forti reti di interdipendenza produttiva dislocate in tutto il territorio 
nazionale e che, peraltro vedono nella componente presente nel Mezzogiorno non solo 
un fattore spesso rilevante in termini di peso ma anche e soprattutto una componente 
vitale per il sistema nel suo complesso. Quindi, tradizione e qualità, crescita 
dimensionale e innovazione, internazionalizzazione e logistica efficiente, sono 
sicuramente i principali driver su cui agire per far crescere il sistema Paese, il nostro 
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“made in Italy”, le nostre attività produttive innovative, da sempre fattore di successo 
nel mondo, ma che traggono la loro forza e la loro rilevanza dalle radici storiche e dalle 
“eccellenze” diffuse in tutto il Paese. 

La ricerca realizzata da SRM in partnership con Prometeia dà conto di tutti questi 
significativi ed interessanti fenomeni di interconnessione produttiva ed economica, e 
vuole fornire un ulteriore contributo alla crescita della cultura e della conoscenza degli 
aspetti più rilevanti che caratterizzano quel grande patrimonio del Paese che è 
rappresentato dal territorio meridionale e dalle sue eccellenze, imprenditoriali ed 
infrastrutturali. 

 
Paolo SCUDIERI 

Presidente SRM 
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ABSTRACT 
 

ECONOMIC AND PRODUCTIVE INTERDEPENDENCE NORTH AND SOUTH ITALY:  
A MORE UNITED COUNTRY THAN MEETS THE EYE 

 
 
 

In a fast-changing competitive context, Italy has had to adapt to the new scenario 
imposed by the introduction of the euro, by the end of competitive devaluation, by 
globalisation, and by strict European policies in the wake of the global economic and 
financial crisis. Between 2008 and 2013, while output decreased by around 25%, 
Italian manufacturing remained competitive on the foreign markets, retaining second 
place behind Germany. 

In this context, Southern Italy (the “Mezzogiorno”), which accounts for over 23.2% 
of Italy’s GDP (which in absolute terms corresponds to the GDP of an entire 
independent state such as Belgium and Austria), and has a population of over 20.6 
million inhabitants (35% of the Italian total), has an industrial dimension that while 
“not too deep”, is attempting to react positively, betting especially on the higher quality 
of exports.  

This study by SRM, carried out in collaboration with Prometeia, focuses on the 
topic of economic development in Italy, taking on its economic-productive aspects and 
assessing the subject matter from the point of view of the value of production 
integration between the North and the South of the country, an aspect not sufficiently 
discussed and not always analysed in depth, compared to the parallel, more frequently 
examined topic of the economic divides separating territories. 

This research paper shows that, from an economic point of view, the main national 
supply chains are territorially interrelated, and that the Mezzogiorno often generates 
activity spillovers for the Centre-North, as well as contributing value to the competitive 
strength of Italian products abroad.  

Therefore, an effective and lasting economic growth strategy for Italy cannot be 
drawn up neglecting the economic development of the South of the country. Stepping 
up the economic and productive possibilities of the Mezzogiorno, currently still largely 
positioned in the initial and intermediate stages of national supply chains, would 
benefit the enterprises of Central-Northern Italy and the national productive setup as a 
whole, with a far from negligible increase in output, and the resulting economic game 
would not be of the zero-sum kind for the country.  

An analysis of productive and economic relations between Northern and Southern 
Italy, based on trade among regions, reveals the presence of solid trade relations within 
the country, that condition its structure, revealing a more united and active territory 
than may be imagined. 

Today, Italy’s production setup features a high level of integration among regions, 
now on a par with the situation in other European countries. According to Prometeia 
estimates, in 2008 interregional trade was worth 1,356 billion euros (86.1% of GDP), 
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on an overall GDP of 1,575 billion, whereas foreign trade was worth 420 billion euros 
in terms of exports (26.7%), and 450 billion in terms of imports (28.6%). 

This paper also finds that in the Mezzogiorno, the share of output activated by 
demand and retained within the territory is more modest than in other regions of the 
country, to the advantage of the external economy.  

By business sector, the analysis shows that output shares are distributed 
heterogeneously across the various supply chains.  

A much smaller share of investments “stays” in the Mezzogiorno when made in the 
health care industry, due to the strong foreign component of the supply chain, and in 
the agri-food sector. 

These figures prove that, to a greater or lesser degree, all the main national supply 
chains have e significant part of their production setup located in the Mezzogiorno, 
which is then “made available” to the entire country, fuelling further production and 
competitive strength.  

Therefore, an initial finding of the study is that improving the internal 
efficiency of the southern supply chains, with appropriate investments in 
infrastructure and production, would allow wealth to be distributed throughout 
the country, would narrow existing competitive gaps between regions, and benefit the 
national economy as a whole with stronger, more far-reaching and better structured 
production centres. 

Another aspect analysed is the internationalisation process of companies, that 
should be considered as a “proxy” to assess the importance and economic impact for 
the territory of outstanding local products. In the Mezzogiorno in particular, this 
process plays a key role, as its involves well-dimensioned companies that are capable 
of addressing increasingly new and distant markets, that also need to be innovative to 
succeed in selling competitive, quality products.  

This is confirmed by this study’s finding that, in Southern Italy, exports in the 
different business sectors activate greater endogenous production than would be 
generated by a similar impulse triggered by investments, as a region’s exports abroad 
are fuelled by a complex network of interregional trade relations.  

An invisible and complex network weave that often develops within very long and 
articulated supply chains. It is no longer the individual company that counts, but rather 
the group of many interrelated enterprises, which emerges as an important form of 
aggregation.  

The paper ends with an interesting analysis of the main results achieved by the 
2007-2013 planning of structural funds for growth policies, and with an overview of 
the new guidelines for the 2014-2020 plan. The future of Community funds, however, 
still seems to rest on the willingness to make strategic decisions to channel resources 
towards projects of certain realisation, with a reliable timeline, and not fragmented into 
numerous smaller flows, and especially, as far as possible, not conceded in the form of 
direct grants, but rather favouring rotational incentives (for companies), with penalties 
attached for territorial agencies that make investments devoid of high growth multiplier 
coefficients. 
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Interconnection is a topical issue, as the course of history is overcoming the 
enterprise/business sector dichotomy, highlighting the complex network of inter-
company and intra-regional relations. Investing in southern regions has a distributive 
effect that supports not only the Mezzogiorno, but also generates related growth 
throughout Italy. A comparison of the growth activated via investments in Southern 
Italy and through internationalisation shows that putting Southern Italian companies in 
the position to shine improves the productive efficiency not only of the South, but of 
the entire country. For this to happen, tangible and intangible infrastructures need to  
be strengthened, valid energy supply and environmental policies must be implemented,  
and greater security and slimmer bureaucracy must be guaranteed for enterprises and 
citizens alike. 

In conclusion, this study points out a number of key drivers on which to focus to 
implement industrial and economic policies geared to truly restoring the competitive 
strength of the Italian country system, namely: 

• Increase the size and quality of investments. Specifically, there are two 
sectors in which we believe it is necessary to invest in order not to be left 
behind: Innovation and logistics.  

• Foster growth and the deepening of business culture, through the use of 
instruments that help companies achieve the correct size in function of their 
sector of activity and to the competitive challenges they are faced with. 

• Expand and strengthen the instruments supporting the internationalisation 
of outstanding Italian companies, that can act as pivotal elements in spurring the 
growth of the supply chains, also and above all at the national and territorial 
level.  

 
Italy’s productive and competitive characteristics also highlight a further important 

element in identifying actions addressed to supporting the recovery: the strong, still 
largely unexpressed economic potential of an important part of the country, the 
Mezzogiorno, which while proving important in providing adding value to the main 
national supply chains – documented in this research paper as holding significant and 
often vital levels of productive interconnection – has huge further margin for growth, 
which can and must be exploited to give Italy new lifeblood and new opportunities for 
economic growth. 

Therefore, on the one hand investing in Southern Italy in tangible infrastructures, 
logistics, and communication, and even more so in intangible aspects, such as security, 
represent a priority in both supporting internal competitiveness and the narrowing of 
the productivity gap in the medium-long term, and boosting the economy not only of 
the Mezzogiorno, but of Italy as a whole, in the short term. 

Obviously, in order to make a significant impact on the structural shortcomings 
which largely explain the difference in the output of the various regions of the country, 
due primarily to a scarcely favourable environment for doing business, it will be 
necessary – in a situation in which the public funds available are limited – to at last be 
able to more effectively and efficiently use the structural funds allocated for the 
2014-2020 period, overcoming the limitations and the bureaucratic and strategic 
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constraints that have held back the impact of these resources on the territory – not only 
in Southern Italy, but in the country as a whole – in past planning periods. 

On the other hand, it seems increasingly essential to encourage and foster the 
internationalisation of outstanding business entities of the Mezzogiorno, which as 
discussed above provide the strongest impulse to output growth in the region (and in 
the country), and which may also support, with their activity, the stimulus and 
determination to develop other and further business initiatives, also aimed at making 
the territory denser with enterprises, and more aware of the opportunities open to it and 
of its strengths.  
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CAPITOLO 1 
 

OBIETTIVI E PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 
 
 
 

1. Premessa 
 
In un contesto competitivo in rapido mutamento, l’Italia ha dovuto rapidamente 

adattarsi facendo i conti con il nuovo scenario imposto dall’avvio dell’euro e dalla fine 
delle svalutazioni competitive, dalla globalizzazione e dalle stringenti politiche europee 
a seguito della crisi economica e finanziaria internazionale. Oltre a tali fattori, anche la 
crisi ha inciso sul calo di produzione del paese che, secondo l’ultimo rapporto della 
Commissione Europea alla vigilia della Consiglio di Competitività1, ha perso un quarto 
del valore tra il 2008 ed il 2013, anche se, tutto sommato, gli investimenti hanno 
sostanzialmente tenuto (-1,1%). Eppure la manifattura italiana continua ad essere 
competitiva sui mercati esteri mantenendosi seconda dopo quella della Germania in 14 
classifiche settoriali del commercio mondiale2.  

Cosa è accaduto in particolare alla produzione industriale del nostro Paese? Sta 
sicuramente cambiando pelle.  

L’Italia è stata posta “sotto attacco competitivo” dalla prepotente ascesa dei Paesi 
emergenti in diversi settori di base. Un processo che da allora è proseguito 
costantemente e non si è interrotto nemmeno durante l’attuale recessione. Il peso dei 
settori tradizionali – quelli dei beni per la persona e per la casa - nell’export italiano, 
pur restando importantissimi (così come il ruolo di tali settori nelle fasce di più alto 
valore aggiunto) è diminuito in termini relativi. L’Italia sta però reagendo, difatti, è 
straordinariamente aumentato il ruolo ed il posizionamento di altri comparti che hanno 
reso la produzione italiana più moderna e, in alcuni casi, vincente. 

“I settori manifatturieri italiani che negli ultimi anni sono emersi nel nostro 
interscambio con l’estero possono essere ricondotti alle nuove specializzazioni italiane: 
innanzitutto l’automazione-meccanica (in particolare l’aeronautico), i prodotti in 
metallo ed il chimico farmaceutico. La prova più evidente di questo cambiamento è 
nella specializzazione internazionale; su circa 105 miliardi di surplus manifatturiero 
con l’estero del nostro Paese3, le nuove specializzazioni hanno raggiunto il 71% del 
totale, mentre nel 2000 il loro peso era pari al 41%”4. 

In questo contesto, il Mezzogiorno, che rappresenta oltre il 23,2% del PIL italiano 
(un dato paragonabile a quello di Stati come Belgio e Austria) ed una popolazione di 
oltre 20,6 milioni di abitanti (35% del totale) ha una dimensione industriale che 
sebbene sia poco “densa” sta reagendo positivamente e puntando su maggiori 
esportazioni.  
 

1 Il Sole 24 Ore, l’Italia perde il 24% di produzione, 18/2/2014. 
2 Il Sole 24 Ore, Il Made in Italy sul podio Mondiale, 18/2/2014. 
3 Escluso automotive ed elettronica . 
4Fondazione Edison, “Più industria per ritornare a crescere”, Quaderno 135, Gennaio 2014. 
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E allora perché tutto il dibattito economico sul Mezzogiorno si concentra solo sul 
divario Nord-Sud? 

A nostro avviso occorre analizzare con maggiore attenzione la struttura produttiva. 
la misura produttiva del Mezzogiorno e concentrarsi sul tema della produttività. Questa 
resta significativamente inferiore a quella del Nord5. Cosa fare, allora, agire 
principalmente sul lavoro? Il costo del lavoro è attualmente più basso del 10%. Il 
margine va, dunque, recuperato anche attraverso gli altri fattori produttivi: il capitale e 
le infrastrutture. I livelli di capitale produttivo nel Mezzogiorno, secondo una recente 
ricerca6, sono il 10% in meno di quelli dell’Italia e “non rendono” come quelli del 
Centro Nord. In realtà, l’analisi è molto più complessa ed articolata e non basta 
paragonare cifre: gli investimenti nel Mezzogiorno ci sono stati ed anzi sono avvenuti 
in maniera più consistente di quelli medi del resto del Paese. Bisogna però 
comprendere, e questo è l’elemento che si mette in risalto in questa ricerca, che 
l’investimento ha un “effetto distributivo” molto ampio e questo dipende 
dall’architettura produttiva del Paese organizzata in filiere. L’effetto distributivo che 
deriva dall’interdipendenza economica tra le regioni e genera valore aggiunto per tutto 
il Paese; questo è il nodo centrale dell’indagine.  

 
 

2. Obiettivi, struttura ed evidenze della ricerca 
 
La ricerca di SRM, in collaborazione con Prometeia, pone al centro del dibattito una 

questione mai sopita fin dall’Unità d’Italia: il tema dello sviluppo economico del paese, 
affrontandone non l’aspetto politico e storico ma, l’aspetto economico-produttivo.  

La strategia di crescita efficace e duratura, infatti, non può prescindere dallo 
sviluppo dell’economia meridionale. Il nostro lavoro di ricerca mostra come, dal punto 
di vista economico, le filiere produttive siano interrelate e come il Mezzogiorno generi 
spillover di attività per il Centro Nord. Aumentare le opportunità di sviluppo 
economico e produttivo del Mezzogiorno, al momento ancora fortemente dipendente e 
terzista per le aziende del Centro Nord, determinerebbe, un aumento di produttività per 
tutto il sistema economico nazionale, non solo per il Mezzogiorno.  

In questa sede ci si propone dunque di analizzare il dualismo tra Centro Nord e 
Mezzogiorno secondo una nuova prospettiva ossia quella degli scambi commerciali tra 
le regioni. La presenza di relazioni commerciali all’interno del paese ne condiziona la 
struttura mostrando un territorio più unito e attivo di quanto si pensi. 

La ricerca si pone due obiettivi: 
1° obiettivo: fornire una dettagliata descrizione dell’interscambio regionale tra 

Centro Nord e Mezzogiorno soffermandosi su come è evoluto tale rapporto nel corso 
del tempo e quali siano le diverse peculiarità che si declinano a livello territoriale e 
settoriale. Tali caratteristiche hanno determinato l’esigenza di evidenziare alcuni settori 
leader. Analizzare in maniera trasversale (Centro Nord e Mezzogiorno) l’ambiente 

 
5 Corriere del Mezzogiorno, Sud frenato dal Mezzogiorno inferiore al Nord, 17/2/2014. 
6 Fondazione Ugo La Malfa, Terzo Rapporto sulle imprese industriali del Mezzogiorno, 2014. 
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economico in cui si stanno sviluppate le filiere produttive e le “reti” di impresa e gli 
effetti di spillover che stanno generando sul territorio. 

2° obiettivo: pervenire, attraverso l’analisi svolta in precedenza, ad alcune 
considerazioni sulle politiche regionali che possono rivelarsi più adatte per assicurare 
uno sviluppo equilibrato alle diverse aree del paese. L’intenzione è quella di stimolare 
un dibattito sulla base dei risultati ottenuti andando oltre la mera visione dualistica e 
superando l’idea che l’unica policy possibile sia quella dell’intervento di spesa 
pubblica. L’obiettivo dovrebbe essere quello di accompagnare, invece, con opportuni 
investimenti i processi endogeni in atto intervenendo sui settori chiave e sulle 
infrastrutture a servizio delle imprese.  

Nell’attuale dibattito di politica economica è poco presente il tema della 
interdipendenza tra le regioni, in quanto secondo l’approccio prevalente vengono 
considerati quasi esclusivamente i rapporti delle regioni con l’estero, mentre c’è scarsa 
attenzione agli scambi tra le regioni. Questa situazione, che deriva almeno in parte 
dall’assenza di una adeguata informazione statistica, comporta una significativa 
distorsione sia a livello strettamente analitico che per quanto riguarda le implicazioni di 
policy. Il trascurare l’interdipendenza tra le regioni porta in effetti a conclusioni 
potenzialmente fuorvianti le analisi su temi di grande rilevanza, quali ad esempio gli 
effetti del federalismo fiscale, l’impatto della politica regionale europea oppure le 
conseguenze dell’accelerato processo di globalizzazione. Lo scarso peso attribuito 
all’interdipendenza regionale era forse giustificato al momento dell’Unità d’Italia, 
quando l’integrazione tra i mercati regionali erano ridotta. In effetti gli storici 
economici mostrano come nel 1861 gli scambi commerciali degli stati pre-unitari 
fossero molto più orientati verso gli altri paesi europei che non verso il resto d’Italia.  

La situazione attuale è però molto diversa in quanto nei successivi 150 anni si è 
realizzata una forte integrazione tra le regioni italiane, che ora è simile a quella 
riscontrata in altri paesi europei. Secondo le stime di Prometeia riferite all’anno 2008 
(quindi a prima della attuale crisi) a fronte di un valore del PIL di 1.575 miliardi di € il 
commercio interregionale raggiungeva i 1.356 miliardi di € (86,1% del PIL) mentre gli 
scambi con l’estero ammontavano a 420 miliardi di € per le esportazioni (26,7%) ed a 
450 miliardi di € per le importazioni (28,6%). Le diversità di PIL (il famoso dualismo) 
tra le varie regioni infatti sono, in parte, anche il risultato di mere questioni “contabili” 
legate al fatto che il valore in termini di PIL delle unità produttive nelle regioni del 
Mezzogiorno è spesso “contabilizzato” nei bilanci delle sedi legali, con evidenti effetti 
“distorsivi” dal punto di vista della congruenza delle statistiche regionali sul PIL. 

Non solo. La lettura dei divari regionali richiede un supplemento di attenzione e di 
analisi anche perché è documentata un’interconnessione forte tra l’economia del 
Nord e quella del Sud, che rende queste due parti del Paese largamente dipendenti 
l’una dall’altra più di quanto non avvenga, come “sistema Paese”, verso qualunque 
altro partner dell’Unione europea: “in termini di flussi di beni e di servizi all’interno 
del Paese, il Mezzogiorno è un importatore netto nei confronti di tutte le aree del 
Centro Nord”. Il Mezzogiorno, secondo recenti studi della Banca d’Italia importa, 
infatti, dall’esterno circa il 24% del proprio PIL (88 miliardi di importazioni nette) ed è 
stato verificato che 100 euro spesi per prodotti del Mezzogiorno determinano una 
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domanda aggiuntiva per le imprese del Centro Nord pari a 40 euro. Quindi, uno shock 
sul PIL del Mezzogiorno ha un effetto più marcato sul PIL del Centro Nord di quanto 
non avvenga nel caso opposto e che un aumento della domanda finale interna nel 
Mezzogiorno induce un incremento consistente di produzione, in particolare del Nord 
Ovest. Gli scambi tra le regioni sono quindi nettamente superiori a quelli 
internazionali, confermando quella che è la caratteristica alle economie simili a quella 
italiana per dimensioni e grado di sviluppo. L’obiettivo della ricerca è stato quello di 
partecipare alla redazione di un volume sui rapporti di interdipendenza economica tra 
le regioni italiane che contribuisca a superare i limiti del dibattito attuale sulle politiche 
di sviluppo regionale. 

La ricerca, ha voluto quindi approfondire le forti correlazioni economiche e 
imprenditoriali esistenti tra il Nord ed il Sud Italia, valorizzando il concetto di 
sistema unitario dell’economia italiana, nonché l’apporto spesso sottostimato delle 
regioni meridionali alla creazione di ricchezza e di produzione nazionale. La riflessione 
sul tema è strettamente connessa alle prospettive di crescita omogenea ed integrata del 
nostro Paese.  

L’analisi si è sviluppata attraverso un percorso di ricerca e di approfondimento 
tematico che è partito da un breve resoconto del quadro macroeconomico nazionale 
nella fase della crisi. Si è detto infatti che l’attuale crisi economica presenta una 
connotazione diversa in quanto non è legata semplicemente agli squilibri territoriali ma 
a problemi strutturali che interessano tanto il Centro Nord che il Mezzogiorno. La 
ripresa non può quindi che partire dalla rimozione di tali criticità. Serve, quindi 
un’azione congiunta di sistema che agisca concretamente sulla sfera infrastrutturale ed 
su quella della PA, sostenga la trasparenza nei rapporti con il mercato, dia ampio 
spazio alla formazione, punti a consolidare reti e i cluster nonché le sinergie tra banca e 
impresa e favorisca la crescita del ruolo e dell’efficacia dei servizi reali ad alto valore 
aggiunto sul territorio (sia di carattere pubblico che privato). 

Sulla base di tale scenario di riferimento, con il contributo di Prometeia, è poi stata 
sviluppata un’analisi della struttura del commercio interregionale in cui è stato 
descritto il modello di specializzazione delle singole regioni con riferimento alle 
importazioni ed alle esportazioni interregionali ed internazionali. L’obiettivo è stato 
quello di avere un quadro delle modalità di inserimento delle regioni nei mercati 
nazionali ed internazionali ed i saldi per settore realizzati dalle regioni nel 
commercio interregionale ed in quello internazionale. Si è così analizzata la 
composizione del saldo della bilancia commerciale delle regioni secondo la struttura 
settoriale e la destinazione (resto d’Italia, resto del mondo). 

Il modello input-output multiregionale utilizzato da Prometeia per l’analisi sulla 
struttura del commercio tra le regioni è stato poi utilizzato per analizzare gli effetti 
diretti ed indiretti dell’integrazione tra le aree del Paese. L’analisi pone in evidenza 
come per il Mezzogiorno vi sia una maggiore dipendenza dall’esterno non tanto sui 
mercati esteri quanto su quelli nazionali.  

Difatti, se si guarda agli impieghi, emerge nel Mezzogiorno un certo sbilanciamento 
verso la componente interna (consumi e investimenti) che incide sulla domanda totale 
per il 43% contro il 27% del Centro-Nord. Inoltre, l’incidenza delle esportazioni 
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interregionali nel Mezzogiorno è pari al 24% degli impieghi totali contro il 27% del 
Centro Nord.  

L’obiettivo è stato quello di evidenziare come la sempre maggiore integrazione 
tra le regioni abbia portato ad un aumento di indicatori quali ad esempio 
l’incidenza del commercio interregionale sulla produzione interna, il contenuto di 
importazioni interregionali sulle esportazioni interregionali ed internazionali, la 
quota di valore aggiunto sulle esportazioni.  

Nel Mezzogiorno la quota di produzione attivata dalla domanda e trattenuta 
all’interno del territorio è più modesta a favore del Centro Nord. Nello specifico, le 
regioni degli effetti di “spillover” del Mezzogiorno sono Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto. Ferma restando l’ipotesi di massima di un Mezzogiorno più dispersivo, 
l’analisi settoriale mostra però come le quote di produzione si distribuiscano in maniera 
eterogenea tra i settori. Ad es. la quota attivata dagli investimenti fissi lordi del 
Mezzogiorno e trattenuta all’interno è particolarmente elevata nel settore ampio 
dell’energia e delle costruzioni (76,8%), seguono il comparto agricoltura (52,6%) e 
quello della PA e dei servizi alle famiglie (51,5%). Andando ad approfondire 
specificatamente i singoli comparti o sotto-settori si comprende come la quota attivata 
dagli investimenti sia più elevata per l’Automotive; comparto per il quale si generano il 
45% di attivo diretto sul territorio cui va aggiunto l’effetto indotto; per gli “Altri 
Autoveicoli” (in cui è inclusa la filiera dell’Aerospazio) il valore di quota attivata sugli 
investimenti è il 43%, mentre, è al terzo posto il comparto Logistica e Trasporti che, al 
netto delle costruzioni, attiva il 39% (la differenza di quota rispetto al macro-settore, 
vista in precedenza, dipende dall’aver incluso nel complesso della valutazione anche le 
costruzioni). Molto meno elevata la quota degli investimenti attivata dal Farmaceutico 
(26,2%) per la forte componente estera presente nella filiera produttiva e 
dell’Agroalimentare (26%). La forza produttiva del Mezzogiorno in quest’ultimo 
settore è “messa a disposizione” dell’intero Paese. Nell’Alimentare, il Mezzogiorno 
continua ad essere fortemente terzista “perdendo” il valore commerciale e distributivo 
dell’intera catena produttiva a vantaggio delle imprese del Nord più grandi e 
commercialmente più vocate. Investire dunque nell’alimentare del Mezzogiorno ha una 
pervasività ed una capacità di trasferimento molto elevata.  

 
La quota di produzione attivata dalla domanda finale del Mezzogiorno 

 (quota %) Investimenti fissi lordi 
Trattenuta all'interno Trasferita al Centro-Nord Importazioni 

Autoveicoli (R29)  45,2 23,5 31,4 
Altri mezzi di trasporto (R30)  43,1 42,3 14,5 

Prodotti alimentari bevande e tabacco (R10_12) 26,6 62,4 11,0 
Chimica farmaceutica (R20 e R21) 26,2 49,8 24,0 
Prodotti Tessili Abbigliamento e Cuoio (R13_15) 22,9 63,2 13,8 

Logistica e Trasporti (R49_R52) 39,0 57,4 3,7 
Totale 49,7 41,1 9,2 
TABELLA 1 - FONTE: Prometeia 2014 
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Questa prima parte di analisi relativa all’attivazione degli “investimenti”, fa dunque 
comprendere due aspetti, finora mai messi così in risalto, in primo luogo, l’esigenza di 
migliorare l’efficienza endogena delle filiere produttive meridionali, permette di 
distribuire ricchezza a tutto il Paese e ma consente anche di comprendere quanto 
sono “lunghe”, capillari e diffuse le filiere produttive. 

L’altro aspetto indagato per comparto, oltre agli investimenti, è l’ 
internazionalizzazione. Tale indagine può essere considerata una “proxy delle 
eccellenze produttive” del Mezzogiorno perché per esportare le aziende devono essere 
ben dimensionate ed in grado di affrontare mercati sempre nuovi e lontani, inoltre, 
devono essere innovative per poter vendere prodotti competitivi e qualitativamente 
validi. L’export attiva una produzione endogena maggiore di quanto facciano gli 
investimenti. Nel Mezzogiorno le aziende che esportano attivano una quota di 
produzione per il settore Automotive pari al 45%, ancora più elevata è, invece, la quota 
attivata dagli altri veicoli (fortemente influenzata dall’Aerospazio) che raggiunge il 
52% al pari della Logistica e Trasporti, così come l’export Alimentare attiva una quota 
di produzione pari al 49%, mentre l’export Chimico-farmaceutico genera una quota di 
produzione pari al 37%.  

 
La quota di produzione attivata dalla domanda finale del Mezzogiorno 

 (quota %) Esportazioni verso l'estero 
  Trattenuta all'interno Trasferita al Centro-Nord Importazioni 
Autoveicoli (R29)  45,8 15,3 38,9 
Altri mezzi di trasporto (R30)  52,2 32,7 15,1 
Prodotti alimentari bevande e tabacco (R10_12) 49,1 40,9 10,0 
Chimica farmaceutica (R20 e R21) 37,7 37,5 24,8 
Prodotti Tessili Abbigliamento e Cuoio (R13_15) 41,4 46,5 12,1 
Logistica e Trasporti (R49_R52) 52,1 43,1 4,8 
Totale 41,1 42,1 16,8 
TABELLA 1 - FONTE: Prometeia 2014 

 
Da tale seconda indagine derivano alcune considerazioni particolarmente 

significative: 
1. I settori maggiormente export oriented generano un maggior valore aggiunto ed 

un maggior ritorno economico; 
2. esportare per il Mezzogiorno è essenziale perché consente, almeno parzialmente, 

attraverso il saldo attivo della bilancia commerciale di colmare il gap con il 
Centro Nord; il mondo aperto e la globalizzazione hanno aperto le porte anche al 
Mezzogiorno; 

3. far sì che il Mezzogiorno esporti e cresca crea valore aggiunto per tutta 
l’industria. Avere imprese più strutturate, maggiormente export oriented non 
genera concorrenza interna e competizione, genera soprattutto cooperazione 
produttiva. 

 
Si tratta, dunque, di indicatori che evidenziano come attraverso il commercio 

interregionale le esportazioni verso l’estero realizzate da una regione siano alimentate 
da una complessa rete di relazioni commerciali interregionali. Una trama invisibile 
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e complessa di rete che si sviluppa spesso in filiere produttive molto articolate. Fino a 
quando infatti si continuerà a pensare soltanto in termini di singola unità produttiva la 
struttura reale dei sistemi di relazione che oggi determinano la creazione del valore non 
verrà evidenziata e, peggio ancora, si distorcerà la visione del paese perché emergerà 
sempre un Nord in cui operano le imprese maggiori (anche per questioni di mera sede 
legale) ed un Mezzogiorno fatto di piccole imprese. Si perderà così di vista 
l’unitarietà del ciclo produttivo e conseguentemente del Paese. Della condivisione 
di attività, che poi determina l’interdipendenza economica, non sappiamo quasi nulla, 
vediamo soltanto la competizione, ma competizione e collaborazione devono trovare il 
modo di coesistere nello stesso sistema relazionale tanto economico produttivo di 
filiera tanto di Paese. Non è più l’impresa che conta ma è l’insieme, la filiera, delle 
molte imprese interrelate che emerge come forma aggregativa rilevante.  

Solo per fare qualche esempio vale la pena ricordare le filiere ed i metadistretti 
dell’industria aeronautica, dell’automotive, dell’agroalimentare o del chimico 
farmaceutico. Queste e altre filiere industriali nazionali distribuite sul territorio 
acquisiscono il loro valore internazionale, grazie alla funzionalità ed alle forti reti di 
interdipendenza produttiva dislocate in tutto il territorio nazionale e che, peraltro 
vedono spesso nella componente presente nel Mezzogiorno non solo un fattore 
rilevante in termini di peso ma anche e soprattutto una componente vitale per il 
sistema nel suo complesso. Le imprese meridionali partecipano dunque all’attività 
complessiva corroborando le potenzialità tecniche anche manifatturiere di chi poi viene 
individuato come “produttore”. Infatti la dimensione degli effetti di spill-over 
interregionale di variazioni della domanda e della produzione localizzate in una regione 
è un indicatore importante per misurare il grado di integrazione tra le regioni, ma anche 
gli effetti di variazioni nella domanda mondiale. Attraverso la simulazione degli effetti 
dei mutamenti della domanda finale che hanno avuto luogo nell’ultimo decennio 
(2001-2010) evidenzia ad esempio come la crescita delle regioni centro-
settentrionali non dipenda solo dalla dinamica della domanda estera o dalla 
domanda interna alla regione, ma sia condizionata e favorita anche 
dall’evoluzione economica e produttiva delle altre regioni. 

L’analisi infine si è soffermata su altri aspetti rilevanti per la crescita unitaria e 
strutturale del nostro Paese ed in particolare per il Mezzogiorno. In primo luogo è stato 
effettuato un approfondimento dei fattori di competitività del Mezzogiorno 
attraverso i risultati di una survey (tratta dal Rapporto 2013 Imprese e Competitività) 
condotta da SRM su circa 5.000 imprese nelle diverse macro-aree italiane, 
evidenziando i punti di forza e gli elementi di debolezza dell’economia meridionale 
rispetto al resto del paese (in particolare nell’ultimo biennio). Particolare attenzione è 
dedicata agli investimenti per l’innovazione ed alle strategie di internazionalizzazione 
delle imprese, nonché ai fattori dell’ambiente esterno che queste ultime considerano 
strategici per il loro successo competitivo. 

Il rapporto si chiude con un interessante quadro di analisi sui principali risultati 
della programmazione 2007 -2013 delle politiche di sviluppo con un alcuni cenni 
sulle linee guida per l’agenda 2014-2020. Obiettivo di questa ultima parte del lavoro è 
stato quello di individuare come ed in che misura i fondi comunitari hanno contribuito 
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a creare delle azioni concrete per stimolare la nascita di un Progetto Paese capace di 
valorizzare le vocazioni macro regionali. Posto, infatti, che il loro fine primario è 
quello di sostenere le singole aree nella ricerca di un riequilibrio economico ed 
imprenditoriale attraverso l’attrazione di investimenti e la realizzazione di 
infrastrutture, si tratta di verificare la loro efficacia ed, eventualmente, i possibili 
accorgimenti da introdurre. L’analisi della situazione attuale dell’evoluzione dei 
Programmi 2007-2013 ha messo in luce risultati ancora poco soddisfacenti, soprattutto 
se si considera il tempo ancora a disposizione per l’utilizzo dei fondi. Nonostante le 
difficoltà che si incontrano, il sostegno al riequilibrio economico e sociale dei 
territori è ancora al centro delle politiche comunitarie. Prova ne è la prossima 
Agenda 2014-2020 in fase di definizione che, oltre a prevedere nuovamente degli 
stanziamenti per le regioni della Convergenza (oltre 22 miliardi di euro provenienti 
dall’UE cui andranno ad aggiungersi fondi nazionali e fondi privati), introduce un 
nuovo Fondo (Connecting Europe Facility) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali. Il 
futuro dei fondi comunitari sembra comunque ancorato alla volontà di voler prendere 
decisioni strategiche che direzionino le risorse verso progetti certi, attuabili con una 
tempistica certa, non frammentati in numerosi rivoli, soprattutto, per quanto possibile, 
non concessi sotto la forma di contributi in conto capitale ma privilegiando forme di 
incentivazione rotativa (per le imprese) o con penali per gli enti territoriali che 
realizzano investimenti privi di elevati coefficienti moltiplicativi di sviluppo. 

 
 

3. Le strategie europee per il post crisi ed il peso, in Italia e nel Mezzogiorno, dei 
finanziamenti comunitari  
 
Attualmente sono almeno tre le sfide che l'Europa ha dinanzi a sé, una volta 

superata la fase più acuta della crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni. La 
prima riguarda gli investimenti, che in media rimangono sotto alla media pre-crisi del 
15%. Non è certo un aspetto banale perché la carenza di investimenti ha un impatto 
inevitabilmente negativo sulla crescita potenziale dell'Europa.  

La seconda sfida post-crisi è legata all'elevata disoccupazione, soprattutto giovanile, 
in molti paesi europei, soprattutto del Sud. C'è infatti un impatto negativo anche sulle 
qualifiche professionali e accademiche dei più giovani, che ha conseguenze in ultima 
analisi ancora una volta sulla crescita potenziale. 

Infine, il terzo nodo riguarda la bassa produttività e la ricerca. L'Europa sta 
perdendo terreno in questo campo infatti nel 2012, secondo le cifre della BEI, il 
Giappone ha investito in Ricerca e Sviluppo il 3,3% del prodotto interno lordo, gli Stati 
Uniti il 2,8%, l'Unione Europea l'1,9%. Il dato europeo nasconde differenze nazionali e 
l’Italia è nelle posizioni basse della classifica (intorno all’1,27%) ed il Mezzogiorno è 
ancora più giù (dato intorno all’1%), ma la media è bassa in ogni caso ed è molto 
significativa. Per recuperare i livelli dei tre paesi più dinamici in questo settore – 
Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud – l'Europa dovrebbe investire 140 miliardi di 
euro in più all'anno. Invece in termini assoluti gli investimenti europei in R&S sono 
stagnanti. 
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Ecco quindi che la stessa Unione Europea7 ha individuato alcune priorità a 
sostegno della competitività delle proprie imprese. La prima riguarda l'importanza 
del contributo della competitività industriale alla resa competitiva generale dell'UE. 
Ad esempio, si darà la massima attenzione all’aumento della produttività nell'ambito 
dei servizi alle imprese. A questo si aggiunge la necessità di massimizzare il potenziale 
del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture, offrendo un quadro 
normativo stabile, semplificato e prevedibile, atto a incoraggiare l'imprenditoria e 
l'innovazione, integrare i mercati dei capitali, migliorare le possibilità di formazione e 
di mobilità per i cittadini e completare il mercato interno dei servizi quale importante 
fattore della competitività industriale. Altro elemento considerato prioritario nelle 
strategie europee è quello di porre in atto con decisione gli strumenti dello sviluppo 
regionale unitamente agli strumenti nazionali a sostegno dell'innovazione, delle 
competenze e dell'imprenditoria per portare avanti il cambiamento industriale e dare 
impulso alla competitività dell'economia dell'UE, anche e soprattutto attraverso 
corrette ed efficaci politiche energetiche. Infine si intende agevolare l'integrazione 
delle imprese operanti nell’unione nell’ambito delle catene di valore globali, onde 
promuoverne la competitività e assicurarne l'accesso ai mercati globali a condizioni 
competitive più favorevoli. Tali strumenti di politica economica ed industriale che 
l’Europa ha intenzione di mettere in campo hanno l'obiettivo di rivitalizzare l'economia 
dell'UE, imponendo che si condividano gli sforzi di reindustrializzazione in linea con 
l'aspirazione di innalzare il contributo dell'industria al PIL portandolo a ben il 20% 
entro il 2020. 

Proprio in questo ambito, l’ultimo documento pubblicato8 dalla Commissione 
Europea sul grado di competitività del settore manifatturiero evidenzia che gli stati 
europei hanno molti vantaggi competitivi nel gran parte dei propri prodotti 
manifatturieri Questi settori includono sia quelli a medio e alta tecnologia come il 
farmaceutico, il chimico, l’automotive, i macchinari e l’aerospaziale (peraltro tutte 
filiere presenti nel nostro Paese) ma anche e soprattutto i settori medium–low tech 
quali l’agroalimentare, la carta e la plastica. D’altro canto nel settore high-tech 
l’Europa ha un vantaggio competitivo a livello mondiale solo nel Farmaceutico mentre 
è dietro in altri settori ad alta competitività quali l’elettronica, computer ecc.  

Altro aspetto rilevante che si evidenzia nel rapporto della Commissione Europea è 
che le economie più avanzate (quali quelle appunto dell’Unione Europea o degli Usa) 
hanno una componente di valore aggiunto interno attivato dall’export superiore a 
quello di altri paesi. Ad esempio in Europa circa l’85% del valore attivato dall’export 
rimane nell’area rispetto al dato cinese che è pari al 73,6% o della Corea che è solo del 
61,3%. Inoltre circa il 20% degli input esteri alla produzione esportata dalla Cina viene 
proprio dall’Unione Europea che è a sua volta maggiore di quanto arriva ad esempio 
dagli USA e dal Giappone (circa il 13% ciascuno). 
 

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Per una rinascita industriale europea. 
Bruxelles, 22.1.2014. 

8  European Competitiveness Report 2013. Toward knowledge driven re-industrialisation. 
Commissione Europea, gennaio 2014. 
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% di valore aggiunto domestico e straniero attivato dall'export manifatturiero 
EU CHINA JAPAN KOREA USA 

Domestico 85,6 73,6 85,4 61,3 84,5 
Straniero 14,4 26,4 14,6 38,7 15,5 
EU 0,0 5,1 1,8 5,2 3,3 
China 2,3 0,0 2,4 6,7 2,5 
Japan 0,7 3,3 0,0 4,7 0,9 
Korea 0,4 1,8 0,5 0,0 0,4 
Usa 2,4 3,4 1,6 3,8 0,0 
Australia 0,2 1,3 0,9 1,8 0,2 
Brazil 0,4 0,6 0,2 0,4 0,3 
Canada 0,4 0,5 0,3 0,5 2,0 
Indonesia 0,2 0,4 0,6 1,2 0,1 
India 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 
Mexico 0,2 0,2 0,1 0,2 1,2 
Russia 1,5 0,7 0,4 1,0 0,3 
Turkey 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 
Taiwan 0,2 1,8 0,4 0,9 0,3 
Rest of World 5,0 7,1 5,2 11,9 3,8 
TABELLA 3 - FONTE: Wiod 

 
Le implicazioni per la politica industriale che derivano dalla complessità dei 

prodotti lavorati ed esportati dall’Unione Europea riguarda in primo luogo il fattore di 
impatto che tali prodotti hanno nell’economie dei paesi europei. Infatti dalle analisi 
svolte dalla Commissione risulta evidente come sia meno soddisfacente dal punto di 
vista dell’impatto sull’economia dell’area focalizzarsi solo sui settori high-tech rispetto 
ad investire in innovazione, ricerca e conoscenza nei settori più maturi e tradizionali 
della cultura manifatturiera europea ed italiana. 

Inoltre questi ultimi sono anche settori a maggiore intensità di lavoro e con una 
minore intensità di conoscenza e potrebbero essere meglio utilizzati per affrontare le 
sfide della disoccupazione che affliggono la gran parte dei paesi europei, Italia e 
Mezzogiorno in testa. Infatti circa il 40% dell’occupazione europea è nei settori low-
tech e quindi l’azione di politica economica potrebbe essere più efficace se si investisse 
ad esempio nelle cosiddette tecnologie abilitanti9 (ad esempio i nuovi materiali) nei 
settori a più alto potenziale di crescita competitiva, quali appunto quelli delle industrie 
tradizionali e non solo quelle fortemente innovative. 

Ecco quindi che in questo contesto internazionale assume un evidente ruolo la 
capacità di spesa - per investimenti ed innovazione nei singoli Paesi, Italia in testa – 
delle risorse finanziarie messe a disposizione dai cosiddetti Fondi Strutturali che 
orientati nel giusto modo e lungo le direttrici di competitività indicate anche 
dall’Unione europea potrebbero fornire linfa vitale per la ripresa in Europa e 
soprattutto in Italia. Per i prossimi anni sarà infatti importante dare efficienza ed 
efficacia all’utilizzo dei fondi comunitari che saranno messi a disposizione a valere 
sulla programmazione 2014-2020; è stato infatti approvato nel febbraio 2014 anche il  

 
9 L’Europa dispone di un notevole vantaggio competitivo: è l'unica regione al mondo in cui sono 

sviluppate tutte e sei le KET (Key Enabling Technologies) cioè la micro/nanoelettronica, la 
nanotecnologia, la fotonica, i materiali avanzati, la biotecnologia industriale e le tecnologie di 
produzione avanzate. 
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piano di riparto dei 31,1 miliardi di euro, che andranno per oltre il 75% alle regioni 
del Mezzogiorno. Due dei principi che animano la storia passata, presente e futura delle 
risorse UE risiedono nella loro capacità di contribuire al riequilibrio territoriale dal 
punto di vista economico e nella loro valenza nell’assicurare al territorio quelle 
infrastrutture materiali ed immateriali per connettere il Paese (a titolo di esempio si 
ricordano gli importanti fondi messi a disposizione dal PON Trasporti o dal PON 
Ricerca e Competitività). Il rapporto evidenzia che le risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’UE nei vari cicli di programmazione hanno trovato ostacoli di vario 
tipo (amministrativo, contabile, progettuale) e che non è mai stato facile “spendere” i 
fondi per il nostro Paese che spesso ha visto richiami e revoche di importanti misure di 
finanziamento da parte degli organi preposti. Le problematiche più ricorrenti sono state 
si di origine burocratica ma occorre anche sottolineare come non ha giovato al 
territorio l’eccessiva frammentazione dei fondi in numerosissimi progetti di 
investimento che, quindi, di modesta dimensione non hanno potuto creare 
quell’impatto importante che si richiedeva da tali risorse in termini di crescita ed 
occupazione. Un dato su tutti viene fornito dal nuovo database Opencoesione che è 
stato generato per monitorare i progetti a valere sulla programmazione comunitaria 
2007-2013. Al momento tale banca dati vede la presenza di un parco progetti 
monitorato ad ottobre 2013 pari a 723.354 ognuno nella sua fase di attuazione e nel suo 
stato di avanzamento. 

 
Ripartizione regionale dei fondi comunitari 2014-2020 

  Risorse assegnate Milioni € % 
REGIONI PIU' SVILUPPATE   
Emilia Romagna 747,7 9,88 
Friuli V.G. 296,7 3,92 
Lazio 1.077,7 14,24 
Liguria 436,7 5,77 
Lombardia 1.159,4 15,32 
Marche 367,0 4,85 
P.A. Bolzano 157,4 2,08 
P.A. Trento 127,9 1,69 
Piemonte 1.081,5 14,29 
Toscana 893,8 11,81 
Umbria 347,4 4,59 
Valle d'Aosta 69,6 0,92 
Veneto 805,2 10,64 
Totale 7.568,0 100,00 
REGIONI IN TRANSIZIONE     
Abruzzo 268,9 19,92 
Molise 109,0 8,07 
Sardegna 972,4 72,01 
Totale 1.350,0 100,00 
REGIONI MENO SVILUPPATE     
Basilicata 863,3 3,89 
Calabria 3.031,0 13,65 
Campania 6.325,0 28,49 
Puglia 5.120,2 23,06 
Sicilia 6.860,9 30,90 
Totale 22.200,4 100,00 
TABELLA 3 - FONTE: elaborazioni SRM 
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Alcuni di questi progetti sono addirittura solo esistenti ma non hanno impegnato o 
speso nessuna risorsa. Il parco progetti totale è destinato per il 56,2% alla realizzazione 
di infrastrutture che avrebbero dovuto assicurare al Mezzogiorno proprio quel 
miglioramento strutturale di cui ha bisogno tuttora; infrastrutture di trasporto, 
ambientali, energetiche e anche, non meno importanti, infrastrutture volte a sostenere 
sistemi urbani. Occorrerà quindi per la programmazione 2014-2020 un importante 
cambio di passo volto a garantire stavolta che queste risorse vengano realmente 
valorizzate e siano soprattutto destinate a programmi volti a garantire sviluppo 
economico. I primi indirizzi sembrano voler privilegiare, degli otto assi individuati, 
questi tre: 

• Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e 
il settore della pesca e dell’acquacoltura; 

• Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori; 

• Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le 
competenze e l’apprendimento permanente. 

 
Ma occorrerà vedere in che modo le regioni o gli enti preposti alla gestione dei 

fondi vorranno interpretare tali obiettivi da raggiungere ed equilibrarli nonché integrarli 
con gli altri. Un altro dei nodi da sciogliere sarà quello (storico) di non dover ripetere 
gli errori delle passate programmazioni e creare dei meccanismi operativi che sappiano 
indirizzare le risorse verso iniziative cantierabili e immediatamente realizzabili e 
soprattutto quello di trovare metodi e strategie per controllare in corso d’opera 
l’utilizzo delle risorse e di rendere i dati relativi all’utilizzo fruibili 

Molte regioni rendono disponibili, infatti, con ritardo i rapporti di esecuzione 
oppure li rendono disponibili con informazioni che non consentono una corretta analisi 
dei risultati. Ciò rende oltremodo complesso poter verificare in modo tempestivo 
l’opportunità di effettuare cambi di direzione. 

Spostando l’attenzione sulle strategie, appare d’altro molto interessante la 
previsione per le sole regioni meno sviluppate di 3 Programmi 
Nazionali/Multiregionali negli ambiti: 

•Infrastrutture e reti; 
•Beni culturali; 
•Legalità. 
 
In questi tre ultimi ambiti infatti il territorio meridionale potrà esprimere progetti 

rivolti a:  
1) valorizzare il patrimonio culturale e migliorarlo ai fini turistici;  
2) rafforzare le reti di collegamento infrastrutturale;  
3) favorire l’attrazione di investitori esteri.  
 
Tre asset rivolti a rendere un territorio più internazionale e più attrattivo per chi 

vuole creare sviluppo, in primo luogo le imprese. 
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Altra considerazione interessante va all’intenzione di creare un programma 
Nazionale sulle Città metropolitane, un programma sperimentale in attuazione 
dell’agenda urbana per quanto riguarda le 14 Città Metropolitane (FESR e FSE, 
Plurifondo). È ormai obiettivo acclarato dell’UE favorire lo sviluppo urbano ritenuto 
uno dei driver per la crescita delle nazioni. 

Appare necessario comunque integrare da parte del nostro Paese le risorse 
comunitarie previste dalla nostra programmazione con quelle che proverranno dal 
programma CEF (Connecting Europe Facility) rivolto a favorire la realizzazione delle 
grandi reti infrastrutturali di trasporto, telecomunicazioni ed energetiche. È  su questo 
strumento che si vuole puntare in modo incisivo per connettere l’Europa e sul quale 
vengono riposte fiduciose speranze di poter far si che il continente si doti di reti 
logistiche e energetiche tali da poter connettere appunto i territori: 29,3 miliardi sono 
l’importo che sarà reso disponibile. 

 
Macro Ripartizione dei fondi comunitari 2014-2020 

 
 
GRAFICO 1 - FONTE: elaborazione SRM 

 
In conclusione la programmazione 2014-2020 potrà rappresentare un’opportunità 

vera per il Paese e per consentire alle Sue interdipendenze produttive ed infrastrutturali 
di consolidarsi e potenziarsi. Le reti di trasporto e logistiche sono sicuramente in prima 
fila per far si che ciò accada. Restano da monitorare e risolvere tempestivamente i nodi 
e le criticità manifestate, attraverso un azione di monitoraggio incisiva dei fondi e 
destinazioni più mirate degli stessi verso strade che possano creare concretamente 
sviluppo economico integrato e coeso. 
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4. Alcune considerazioni conclusive 
 
Le nuove misure dell’interdipendenza commerciale tra le regioni italiane presentate 

nei capitoli successivi suggeriscono alcune considerazioni sulle politiche regionali che 
possono rivelarsi più adatte per assicurare uno sviluppo più equilibrato alle diverse aree 
del paese. In coerenza con l’impostazione complessiva del lavoro, si presentano alcune 
riflessioni aperte, che vogliono stimolare il dibattito su alcuni risultati ottenuti dalla 
nuova base dati e dal modello input-output multiregionale, senza alcuna ambizione di 
indicare soluzioni definitive. 

Una prima chiave di lettura delle analisi sul commercio interregionale è quella che 
potremmo definire tradizionale: i nuovi risultati confermano le debolezze strutturali 
dell’economia meridionale e la sua dipendenza non solo dall’estero, ma anche dalle 
altre regioni d’Italia. Le elaborazioni presentate nel secondo capitolo confermano 
come, nella situazione di costante deficit commerciale del Mezzogiorno, sia la spesa 
corrente che quella in conto capitale attivino consistenti spill-over verso le regioni 
settentrionali, limitando tra l’altro il ruolo che le politiche di domanda possono avere 
nel supportare l’ampliamento della base produttiva del Mezzogiorno. Queste analisi 
confermano, sulla base di una documentazione aggiornata, alcune caratteristiche di 
fondo dell’economia meridionale e possono rafforzare alcune posizioni, da tempo 
presenti nel dibattito sul Mezzogiorno, che in sintesi sostengono la necessità di un 
intervento pubblico a supporto dello sviluppo della capacità produttiva locale, che in 
qualche modo più o meno esplicito comporti politiche di sostituzione delle 
importazioni. Proposte di questo tipo, che riemergono periodicamente nel dibattito 
sulle policy regionali, si basano su una valutazione pessimistica sulla potenzialità di 
sviluppo autonomo del Mezzogiorno, sia in termini di crescita endogena delle imprese 
locali che di capacità di attrarre iniziative imprenditoriali ed investimenti dal resto 
d’Italia e dal resto del mondo. 

Le strategie di policy che potremmo definire tradizionali, almeno nel senso che 
rappresentano nella memoria storica del Paese la politica meridionalistica per 
eccellenza degli anni dell’intervento straordinario, non sembrano particolarmente 
indicate nella situazione attuale per diverse ragioni. 

Un primo aspetto è quello relativo all’esistenza, a livello nazionale come a livello 
europeo, del necessario consenso su scelte di policy di questo tipo, che richiederebbero 
un’ampia delega alla normativa europea sugli aiuti alle imprese, ma che soprattutto si 
scontrerebbero con il diffuso scetticismo sulla capacità del settore pubblico di 
realizzare efficaci interventi di politica industriale. Nonostante la crisi economica, 
l’orientamento prevalente rimane quello di una riduzione del ruolo dello Stato 
nell’economia e soprattutto nella produzione di beni e di servizi. 

Un secondo aspetto è quello relativo alle dimensioni che un intervento a correzione 
della dipendenza del Mezzogiorno dovrebbe assumere, che risulta molto rilevante 
come emerge dai dati e dalle analisi contenute nei capitoli precedenti. Facendo 
riferimento al 2008, l’anno prima dell’avvio dell’attuale fase di crisi economica, il 
deficit commerciale del Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia supera i 65 miliardi di 
euro mentre il deficit con l’estero supera i 26 miliardi.  
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Per valutare meglio la dimensione delle poste in gioco, occorre tenere presente che 
nel 2008 il PIL del Mezzogiorno superava i 373 miliardi di euro e gli investimenti fissi 
lordi gli 82 miliardi. I livelli del 2008 non sono ancora stati superati ed anche negli 
anni della crisi il deficit commerciale del Mezzogiorno rimane elevato.  

Nel 2011, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati ufficiali, si avvicinava agli 
80 miliardi di euro. Per ampliare la capacità produttiva del Mezzogiorno in modo tale 
da annullare il deficit commerciale sarebbero richiesti investimenti molto rilevanti, che 
è difficile misurare con precisione, ma che si possono approssimare applicando un 
metodo di stima basato sul rapporto incrementale capitale / prodotto, ovvero sulla 
relazione di lungo periodo tra investimenti e valore aggiunto.  

Utilizzando i valori medi del rapporto incrementale capitale / prodotto del periodo 
1995-2011 per il Mezzogiorno, otterremmo che per aumentare la produzione nel 
Mezzogiorno di 80 miliardi di euro (il disavanzo commerciale del 2011), andrebbero 
realizzati investimenti per oltre 740 miliardi di euro. Se usiamo invece i parametri del 
periodo precedente alla crisi, gli investimenti da realizzare si ridurrebbero in misura 
significativa (560 miliardi), ma rimarrebbero comunque ingenti. Il rapporto 
incrementale capitale / prodotto non fornisce risultati molto precisi in quanto tende in 
generale a fornire risultati troppo ottimistici sulla crescita della produzione, ma proprio 
per questo può fornire un’indicazione degli ordini di grandezza in gioco. Si può 
dubitare della capacità del Mezzogiorno di finanziare con risorse proprie un 
programma poliennale di investimento di queste dimensioni. 

L’interpretazione tradizionale assegna un forte rilievo alle tendenze di lungo 
periodo, con il rischio forse di trascurare troppo le trasformazioni che nel medio 
periodo riconfigurano il rapporto di dipendenza commerciale e produttiva del 
Mezzogiorno con le altre regioni italiane. Senza volere risalire troppo indietro nel 
tempo, è comunque opportuno fornire una periodizzazione di larga massima di quanto 
è avvenuto al termine della fase di industrializzazione gestita dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, in modo da avere un inquadramento nel quale inserire le tendenze più 
recenti, analizzate nei capitoli successivi.  

Tra il 1973 (prima crisi petrolifera) e la metà degli anni ’90 (la soppressione 
definitiva dell’intervento straordinario si verifica nel 1992 e i provvedimenti di 
fiscalizzazione degli oneri sociali nel 1995) l’intervento pubblico nel Mezzogiorno ha 
progressivamente abbandonato l’obiettivo di finanziare investimenti produttivi e in 
infrastrutture e si è concentrato nel sostegno del reddito delle famiglie. I risultati di 
queste scelte di policy appaiono evidenti nei conti economici regionali, che segnalano a 
partire dalla metà degli anni ’70 l’arresto del processo di convergenza del PIL pro 
capite del Mezzogiorno verso il livello medio nazionale al quale si contrappone fino al 
1992 una significativa convergenza nei consumi privati pro capite.  

Se si tiene conto che contemporaneamente diminuisce nelle regioni meridionali il 
tasso di accumulazione (rapporto tra investimenti e PIL) si comprende facilmente come 
in quegli anni il Mezzogiorno si trovi a svolgere il ruolo di mercato parzialmente 
protetto per le imprese centro-settentrionali, che hanno inoltre il sostegno della politica 
industriale a supportare il loro processo di ristrutturazione.  
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Il rapporto di dipendenza commerciale del Mezzogiorno cambia quindi natura in 
modo significativo, come segnalato da diverse analisi, in quanto diminuiscono le 
importazioni di beni di investimento e di materie prime e semilavorati ed aumentano 
quelle di beni di consumo. 

La strategia delineata nella seconda metà degli anni ’70 entra in crisi alla fine del 
decennio successivo, quando l’avvio del Mercato Unico ed in generale l’accelerazione 
del processo di integrazione economica europea creano uno scenario diverso. Da un 
lato in prospettiva viene meno il ruolo di mercato protetto che il Mezzogiorno 
rappresenta per le imprese del resto del Paese e d’altro lato si fa pressante l’esigenza di 
investire in infrastrutture nelle regioni centro-settentrionali, a sostegno delle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese di quell’area, che intendono trarre profitto dalle 
prospettive offerte dalla formazione di un grande mercato europeo. I risultati sono noti: 
nel 1992 è soppressa l’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, che 
aveva sostituito nel 1986 la Cassa per il Mezzogiorno, e nel 1995 sono conclusi gli 
accordi tra il Governo italiano e la Commissione Europea per la progressiva 
eliminazione, entro il 1999, degli sgravi contributivi e fiscale per le regioni 
meridionali. 

La fase che si apre tra il 1995 e il 2007 è caratterizzata dal sempre minore sostegno 
pubblico all’economia meridionale: è ormai lontana sia la stagione dei grandi progetti 
di investimento che il periodo di sostegno al reddito delle famiglie. Rimangono, 
almeno nei primi anni, alcuni provvedimenti di sostegno agli investimenti privati (dai 
contratti di programma agli incentivi della Legge 488/92) ed i fondi strutturali europei 
divengono progressivamente la forma di intervento più rilevante, anche come 
conseguenza delle politiche di bilancio sempre più restrittive che vengono applicate a 
livello nazionale. La strategia per il Mezzogiorno è in larga misura demandata al livello 
europeo, mentre le scelte della politica regionale si fanno opache ed il problema del 
deficit commerciale del Mezzogiorno riceve scarsa attenzione anche se, come è 
documentato nei capitoli successivi, non mostra certo segnali di miglioramento. Il 
minore sostegno che il bilancio pubblico offre alla domanda interna delle regioni 
meridionali e la progressiva integrazione dell’economia europea, culminata con l’avvio 
dell’euro, riducono la rilevanza strategica per le imprese italiane (non solo per quelle 
settentrionali) del mercato offerto dal Mezzogiorno. Con un certo grado di 
semplificazione, si può affermare che ad inizio millennio la strategia delle imprese 
italiana è quella di puntare con decisione sui mercati europei ed internazionali, 
seguendo in una qualche modo il modello tedesco, ovvero unendo alla presenza 
commerciale (esportazioni di prodotti) anche una presenza diretta (delocalizzazioni 
produttive, sedi commerciali, ecc.).  

Un bilancio provvisorio dei risultati di questa strategia, che è ancora presto per 
valutare in modo completo, indica come le difficoltà incontrate dalle imprese italiane, 
anche prima della crisi del 2008-2009, siano state maggiori di quanto preventivato. Le 
strategie di internazionalizzazione attiva si sono rivelate più difficili da attuare di 
quanto forse inizialmente previsto.  
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Tra gli ostacoli indicati dalle tante analisi sulla questione, si può segnalare la 
dimensione delle imprese italiane, che spesso è inferiore a quelle dei concorrenti, e 
l’effetto paese, cioè il supporto che le istituzioni e le attività domestiche offrono alle 
imprese che si internazionalizzano.  

Le difficoltà ad affrontare le sfide dell’internazionalizzazione sembrano avere 
spinto le imprese italiane ad una serie di scelte di localizzazione della propria attività 
produttiva e di sviluppo di rapporti di collaborazione con altre imprese che tornano a 
dare un ruolo all’area meridionale. Si riscontrano segnali, in parte evidenziati nei 
capitoli precedenti in parte derivanti da altre indagini, del ruolo significativo del 
Mezzogiorno in alcuni settori industriali, nei trasporti e nella logistica.  

Gli indizi di cui si dispone, che andrebbero confermati da analisi più ampie ed 
approfondite, segnalano un apparente paradosso: al termine di un periodo nel quale le 
politiche di supporto allo sviluppo dell’apparato produttivo meridionale hanno forse 
raggiunto il punto più basso e la base produttiva complessiva si è ristretta, emergono 
segnali di una maggiore integrazione produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord e di un 
vantaggio comparato rivelato in alcuni comparti industriali e terziari, che si traducono 
sia nella maggiore capacità di soddisfare la domanda interna dell’area che nella 
possibilità di integrarsi come fornitore nei cicli produttivi nazionali e internazionali. 

Se questa interpretazione delle recenti modifiche nei rapporti di dipendenza 
commerciale del Mezzogiorno regge alla verifica, trovando il supporto di altre 
indagini, occorre allora ridefinire le strategie di policy, individuando quali sono i fattori 
competitivi che sono alla base di queste tendenze.  

L’obiettivo diverrebbe allora quello di accompagnare i processi in atto, che sono 
ancora troppo poco diffusi per modificare la situazione macroeconomica di tutto il 
Mezzogiorno, con una serie di interventi pubblici, finanziati ad esempio con 
un’adeguata distribuzione selettiva dei fondi europei per la crescita, che rafforzino la 
capacità dell’area di ospitare iniziative imprenditoriali. Ad esempio un programma di 
investimenti sul sistema portuale o sul sistema energetico (specialmente sul ramo 
green)potrebbero favorire le tendenze in atto, ma anche valorizzare, o quanto meno far 
conoscere, il valore e il peso di alcune filiere produttive, senza implicare 
necessariamente interventi rivolti direttamente alle imprese. Senza quindi indulgere in 
un ottimismo di maniera, si richiama l’attenzione sui segnali di mutamento nella 
situazione economica del Mezzogiorno e sulla possibilità, anche nell’attuale contesto 
istituzionale e di policy, di realizzare interventi mirati a sostegno del sistema produttivo 
meridionale. 

Se oggi si discute di interconnessione è perché la storia sta superando la dicotomia 
impresa/settore mettendo in evidenza la complessa rete di relazioni inter-aziendali e 
intra-regionali.  

Investire nel Mezzogiorno ha un effetto distributivo che non arricchisce soltanto il 
Mezzogiorno, ma ha un effetto indotto di crescita per tutta l’Italia. Il confronto tra 
quanto attivato attraverso gli investimenti nel Sud e quanto attivato attraverso 
l’internazionalizzazione permette di comprendere che rendere eccellenti le imprese 
meridionali migliora l’efficienza produttiva non solo del Mezzogiorno ma dell’intero 
Paese.  
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Per far sì che questo avvenga il residuo non recuperato sugli investimenti, va posto 
nelle infrastrutture, nell’ambiente, nel garantire maggiore sicurezza e minore 
burocrazia. Non solo, le scelte di policy vanno fatte anche tenendo conto del grado di 
pervasività interna degli investimenti, delle eccellenze, della complementarietà delle 
azioni e delle specializzazioni produttive. 

La messa a rete degli attori delle filiere e dei processi produttivi e distributivi a 
scala internazionale potrebbero essere considerati il punto il punto di svolta per l’Italia 
e per il territorio meridionale perché rappresenterebbero il terreno di condivisione e di 
interconnessione appunto.  

 
 

5. Possibili azioni di policy per una crescita integrata. Il ruolo del Mezzogiorno 
 
Questo studio evidenzia quindi alcuni driver chiave su cui è necessario focalizzare 

l’attenzione ed attuare politiche “industriali” ed economiche finalizzate ad un reale 
recupero della forza competitiva del nostro sistema Paese. 

 
• Aumentare il livello e la qualità degli investimenti. In particolare si vuole qui 

sottolineare due ambiti fondamentali su cui è necessario investire per non rimanere 
indietro: Innovazione e logistica. Infatti, la capacità di innovare e, soprattutto, la 
capacità di proteggere la propria innovazione e trasformarla in fonte di profitti sono 
leve fondamentali della competitività delle moderne imprese. A lungo si è dibattuto 
di innovazione, ma cosa significa realmente per le nostre imprese: oltre alla 
creazione e miglioramento di un prodotto, ci sono tanti tipi di innovazione. C’è la 
grande innovazione di prodotto, ma c’è anche quella di processo che favorisce la 
qualità del prodotto, c’è l’innovazione organizzativa che può rendere le imprese più 
“pronte” alla competizione, c’è anche un innovazione di strategie spesso collegata 
alla formazione imprenditoriale e alla formazione professionale ecc. Tutte azioni 
necessarie ed utili per aumentare la nostra capacità di competere.  
Alla capacità di innovare è necessario anche favorire investimenti 
nell’implementazione di efficaci ed efficienti processi logistici. La logistica è infatti 
l’“olio” che serve all’ingranaggio Italia per funzionare. Essa riveste un ruolo 
centrale per valorizzare fasi e stadi della produzione e della distribuzione che 
altrimenti danno soltanto origine a costi. Per permettere al sistema produttivo 
italiano di creare valore aggiunto è opportuna la presenza non solo di efficienti 
terminali di trasporto (Porti, Aeroporti, Interporti, hub ecc.), ma anche di un sistema 
basato sulla progettazione di filiere logistiche dove vengono localizzate 
competenze, si sviluppino relazioni e siano forniti innovativi servizi materiali ed 
immateriali sia all’imprenditoria locale che ad operatori esterni, anche a livello 
internazionale. Bisogna infatti comprendere che l’innovazione logistica, per la sua 
importanza strategica, per la dimensione globale e per le complesse ristrutturazioni 
e riorganizzazioni che essa comporta, segnerà ancor più decisamente gli scenari 
competitivi nei prossimi anni. 
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I driver chiave per la crescita del Sistema Paese 

 
FIGURA 1 - FONTE: elaborazione SRM 
 

• Favorire la crescita e l’ispessimento della struttura imprenditoriale attraverso 
l’uso di strumenti che favoriscono il raggiungimento del giusto dimensionamento 
delle imprese funzionale ai settori di riferimento ed adeguato alle sfide competitive. 
L’attuale “dimensionamento di impresa”, spesso inadeguato, ostacola lo sviluppo 
competitivo del sistema imprenditoriale italiano in quanto non supporta in maniera 
adeguata i suddetti processi di innovazione, di internazionalizzazione, e di logistica.  
La questione non è “grande è bello e piccolo no, o viceversa”, non è un concetto 
statico, ma ha a che fare con processi di natura dinamica in cui conta certamente 
quanto le imprese siano capaci di crescere e rafforzarsi, ma anche quanto il contesto 
in cui esse operano sia favorevole alla competizione. In verità il problema italiano è 
strutturale ed è necessario accettare che una parte del vecchio mondo produttivo 
scomparirà, ma che al suo posto se ne sta formando un altro. Un mondo produttivo 
che segue logiche di crescita anche aggregative come le quelle stimolate attraverso 
le reti di impresa. 
La dimensione limitata della maggior parte delle imprese e la connessa scarsità di 
risorse finanziarie, umane e conoscitive, impone alle imprese di operare secondo 
una logica di associazionismo e di adottare strutture reticolari, in grado di 
accrescere la visibilità dei prodotti e di difendere meglio la distinguibilità degli 
attori italiani rispetto ai competitor dei paesi emergenti. Le reti non vanno intese, 
come spesso accade, esclusivamente come reti verticali. Al contrario, la 
cooperazione verticale e, quindi, le forme ibride di integrazione di filiera, possono 
costituire per molti settori una via valida per la valorizzazione delle produzioni sui 
mercati nazionali ed internazionali. 
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• Ampliare e rafforzare gli strumenti a sostegno dei processi di 
internazionalizzazione delle nostre imprese eccellenti, che possano fungere da 
elementi pivot per la crescita delle filiere di riferimento anche e soprattutto a livello 
nazionale e territoriale. La spinta all’internazionalizzazione è ovviamente un “must” 
accettato diffusamente e su cui concordano tutti e che deve guidare il sistema delle 
imprese italiane. Ma è pur vero che la quota di imprese, soprattutto nel 
Mezzogiorno, che internazionalizzano è bassa ed è lontana dall’aver raggiunto 
livelli soddisfacenti per garantire la fase di impulso alla crescita territoriale. 
L’importanza dell’apertura ai mercati internazionali appare una delle principali 
strade da percorrere da parte del sistema produttivo e distributivo italiano ed in 
particolare del Mezzogiorno per il recupero di reddito ed occupazione. A tal fine 
diviene prioritario per le filiere più competitive investire ed innovare in termini di 
produttività ed efficienza specialmente in funzione di una maggiore capacità di 
esportazione che, insieme alla formidabile qualità delle produzioni italiane, 
consentirà l’allargamento dei mercati e l’innalzamento del valore nelle diverse fasi 
delle filiere. 
 
Questi fattori che rappresentano elementi ben noti ai nostri policy maker e che sono 

peraltro declinati in modo chiaro anche a livello di Unione Europea, delineando 
percorsi di crescita individuati anche nelle più recenti analisi elaborate nel continente 
(European Competitiveness Report 2013 – “Toward knowledge driven re-
industrialisation”), hanno in Italia un parametro fondamentale in più che con questa 
ricerca si è voluto sottolineare.  

Le caratteristiche produttive e competitive del nostro Paese evidenziano, infatti, un 
elemento rilevante nell’individuazione delle azioni dirette a sostenere la ripresa: il 
forte potenziale economico ancora inespresso di una parte rilevante del Paese, il 
Sud, che pur dimostrandosi rilevante nel fornire valore alle principali filiere produttive 
nazionali – documentate nella ricerca con livelli di interconnessione produttiva 
significativi e spesso vitali - ha ancora un enorme margine di sviluppo che può e deve 
essere sfruttato per dare nuova linfa e nuove opportunità di crescita economica 
all’Italia. 

Quindi, investimenti in infrastrutture materiali, logistiche, di connessione e, ancor 
di più immateriali, così come gli investimenti in sicurezza effettuati nel Mezzogiorno 
d’Italia rappresentano un elemento prioritario per favorire da un lato un percorso di 
medio-lungo periodo di riduzione dei gap di produttività e di competitività interna ma 
dall’altro anche un’azione di breve periodo molto significativa volta a garantire stimoli 
all’economia non solo nell’area ma per tutto il Paese. L’obiettivo prioritario quindi 
resta quello di completare l'integrazione delle reti a livello nazionale (ed 
internazionale): reti d'informazione, reti energetiche, di trasporti e logistiche. 

È evidente che per poter incidere significativamente sulle carenze strutturali che 
sono la causa rilevante delle differenze di produttività nel Paese, in gran parte 
determinate da un ambiente poco favorevole (gap di infrastrutture, digital divide, 
competenze e skill di impresa, illegalità, ecc.) allo sviluppo imprenditoriale, sarà 
necessario – in una situazione in cui le risorse pubbliche disponibili sono limitate - 
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saper finalmente  utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse derivanti dai 
fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Superando, difatti, i limiti ed i vincoli di 
natura burocratica e strategica che hanno frenato l’impatto di queste risorse sul 
territorio - non solo meridionale ma nell’intero Paese - nei periodi di programmazione 
ormai trascorsi, sarà necessario delineare finalmente una politica di investimenti 
realmente selettiva, finalizzata a ricreare l’ambiente adatto a fare impresa e indicando 
con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e controllarne la realizzazione.  

Nel periodo 2014-2020 gli investimenti nell'innovazione dovranno infatti essere 
ispirati al concetto di "specializzazione intelligente" per consentire ai singoli territori e 
alle regioni di concentrare gli investimenti sui loro reali vantaggi comparativi e 
incoraggiare la creazione di catene di valore trans-regionali e trans-nazionali. 

Inoltre, focalizzando l’attenzione in particolare alle imprese meridionali, risulta 
parallelamente essenziale favorire e stimolare con forza i processi di 
internazionalizzazione di quelle realtà produttive eccellenti presenti nel Mezzogiorno 
che come dimostrato forniscono il massimo impulso alla crescita produttiva dell’area (e 
del Paese) e che possono peraltro stimolare, attraverso la loro azione, lo sviluppo e la 
diffusione di altre ed ulteriori solide iniziative imprenditoriali, volte a rendere il 
territorio più denso di imprese e più conscio delle proprie opportunità e delle proprie 
forze.  

Queste azioni sono quindi il viatico obbligato per agevolare i miglioramenti sul 
piano della produttività nazionale e territoriale, agendo sulla riduzione dei costi dei 
fattori produttivi e dando spazio a processi aziendali più efficienti, con il conseguente 
incremento dei ritorni dell'innovazione riducendo il gap di produttività nei servizi che 
rappresenta l’altro elemento fondamentale da recuperare a livello territoriale ed anche 
nazionale. Ma il mercato interno presenta ancora notevoli potenzialità di crescita e la 
sua ulteriore semplificazione può ancora migliorare l'efficienza economica. Un 
consolidamento dell’efficienza del mercato interno può accelerare e favorire anche il 
cambiamento del paradigma tecnologico e l'integrazione sempre più salda delle 
imprese a livello nazionale nelle variegate e “lunghe” catene di valore interregionali, 
resta essenziale per realizzare reali guadagni di produttività e accrescere i propri 
vantaggi competitivi a livello internazionale. 
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CAPITOLO 2  
 

QUADRO MACROECONOMICO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA  
NELLA FASE DELLA CRISI (2008-2013) 

 
 
 
1. La crisi dell’economia italiana  

 
La fase di recessione avviatasi nel 2008 con la crisi della domanda internazionale 

prima e di quella nazionale poi, sembra si sia arrestata in Europa. Secondo i dati 
Eurostat, il Pil nell'Ue a27, nel secondo trimestre del 2013, è ritornato a crescere, 
seppur timidamente, dello 0,4%1 (rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il dato 
resta stabile). Lo stesso non può ancora dirsi per l’Italia, il cui Pil è ancora in discesa 
nei primi sei mesi dell'anno: -0,3%2 rispetto al primo trimestre e -2,1% rispetto all’anno 
precedente (Istat, Conti economici trimestrali).  

Tuttavia, la svolta ciclica dell’economia italiana sembra sia imminente, almeno se si 
guarda all’anticipatore OCSE. Il Composite leading indicators3 (CLIs), l’indicatore 
OCSE, che anticipa con un preavviso di circa sei mesi l’andamento del ciclo 
economico, indica il ritorno alla crescita del PIL entro la fine del 2013. Il recupero 
dell’indicatore è iniziato nel settembre 2012 (+0,01% su agosto) e si è consolidato nei 
mesi successivi, fino a luglio 2013 (ultimo dato disponibile), quando la variazione è 
stata di +0,25% su giugno. A ciò si aggiungono i miglioramenti di alcuni indicatori 
congiunturali, come il clima di fiducia dei consumatori che ad Agosto 2013 è cresciuto 
arrivando a 99,5, contro l’86,5 dell’anno precedente e l’84,9% di gennaio 2013 
(numero indice base 2005=100). 

La recessione sembra sia quasi alla fine ed il sistema economico sta assestando, 
anche se lentamente, il terreno per una ripresa che deve essere decisa e vigorosa, 
proprio com’è stata la crisi. Si ricorda che a partire dal 2007, il prodotto interno lordo 
italiano (PIL) è risultato in calo, fino a raggiungere il livello minimo di 1.394 miliardi 
di euro circa nel 2009, con una leggera ripresa nel 2010 e nel 2011. Nel 2012, invece, 
si è rivelato particolarmente negativo, registrando, in termini reali, un calo del 
2,4%4. 

I principali fattori che hanno determinato la congiuntura sfavorevole sono le 
manovre di consolidamento dei conti pubblici, il peggioramento delle condizioni di 
finanziamento per imprese e famiglie ed il pessimismo di queste ultime circa le 
prospettive economiche.  

 

 
1 In luglio si è aggiunta la Croazia. 
2 Valori concatenati, Anno di riferimento 2005. 
3Designed to anticipate turning points in economic activity relative to trend, continue to signal 

diverging growth patterns across major economies. 
4 ISTAT, Rapporto Annuale 2013 – La situazione del paese, maggio 2013. 
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Sta di fatto che il Prodotto Interno Lordo italiano a parità di potere di acquisto 
(PPP) nel 2012 è sceso per la prima volta al di sotto della media europea (fatto 100 il 
valore dell’Unione Europea a 28, l’indice del PIL italiano è pari a 99). 

 
GDP per capita in PPS. Index (EU28 = 100) 

I primi 12 Paesi dell’Ue 28 per grandezza dell’indice 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Luxembourg 255 271 275 264 256 268 272 272 
Austria 126 126 124 125 126 128 129 131 
Ireland 145 146 146 131 128 127 129 130 
Netherlands 131 131 133 135 132 132 131 129 
Sweden 122 123 125 124 120 124 127 129 
Denmark 124 124 123 125 124 128 126 125 
Germany 116 116 116 116 115 119 121 122 
Belgium 120 118 116 116 118 120 119 119 
Finland 115 114 118 119 115 114 115 115 
United Kingdom 123 121 117 113 111 112 109 110 
France 110 108 108 107 109 109 109 108 
Italy 106 105 104 105 104 101 100 99 
EU (28 countries) 100 100 100 100 100 100 100 100 
TABELLA 1 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 

Se si guarda all’andamento del complesso degli indicatori congiunturali, la crisi 
economica globale ha particolarmente inciso sugli investimenti, in costante riduzione 
fino al 2012 (fatta eccezione per il 2010 quando gli investimenti hanno registrato una 
ripresa): tra il 2008 e il 2012 gli investimenti fissi lordi sono risultati in calo dell’18,7% 
e nel 2011/2012 del -8,0%. Ciò compromette il potenziale di sviluppo dell’economia 
italiana. Essa, inoltre, com’è ben noto, non ha risparmiato i consumi delle famiglie che 
hanno rilevato un calo del -2,7% rispetto al 2008 e del -4,3% nel biennio 2012/2011. 

La crisi, ha colpito molto duramente le fasce più povere della popolazione. Infatti, 
le famiglie che versavano in condizione di povertà assoluta (tale si intende la 
condizione di chi non riesce a sostenere la spesa mensile minima necessaria per 
acquisire il paniere di beni e servizi considerati essenziali a conseguire uno standard di 
vita “minimamente accettabile”), sono passate dal 4,6% del totale nel 2008 al 6,8% nel 
2012. Nel Mezzogiorno dal 5,8% al 9,8%.  

Sulla situazione economica delle famiglie ha inciso senz’altro il dilagare della 
disoccupazione che è cresciuta, dal 2008, di 4 p.p. arrivando nel 2012 a 10,7%. Nel 
secondo trimestre del 2013 il tasso è cresciuto di un altro 1,5 p.p.  

Ad essere colpiti di più sono i giovani per il quali il relativo tasso è cresciuto di 10 
p.p. ed ancora di 3,5 p.p. nel secondo trimestre 2013. Tale situazione lascia intendere 
l’urgenza di adottare provvedimenti sia per innalzare la crescita sostenibile del Paese 
sia per aumentare l’occupabilità delle persone. 
Alla luce di un tale scenario economico, il percorso dell’Italia verso il raggiungimento 
degli 8 obiettivi di Europa 2020 è ancora lungo, e i vincoli stringenti sul bilancio dello 
Stato ne stanno determinando un ulteriore rallentamento; in alcuni casi gli obiettivi 
sono già stati ridimensionati per il nostro Paese rispetto al disegno originario.  
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Variazione rispetto all’anno precedente delle variabili economiche italiane.  
Anno base di riferimento 2005 

 
GRAFICO 1 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat 
 

Tasso di disoccupazione in Italia 
  2012 2013 2008/2012 2011/2012 T2 2012/13 

    T2-2013 variaz.p.p. variaz.p.p. variaz.p.p. 

Disoccupazione (15 anni e più) 10,7 12,0 4,0 2,3 1,5 

Disoccupazione femminile 11,9 12,8 3,3 2,3 1,4 

Disoccupazione giovanile (15-29anni) 25,2 28,0 10,0 4,8 3,5 

TABELLA 2 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat 
 

Gli obiettivi italiani di Europa 2020: la situazione attuale in Italia 

  
Europa 2020 - 

Obiettivo 
Obiettivo 

Italia Italia 

      2011 2012 
Tasso di occupazione (età 20-64) (%) 75 67,0 61,2 61,0 
Spesa in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 3,00 1,53 1,26** 1,25* 
Emissioni di Co2 (1990 = 100) 80 87 95 *** 97 ** 
Incidenza delle energie rinnovabili sul consumo totale di 
energia (%) 20 17,0 9,8** 11,5* 

Intensità dell'energia  **** (var% sul 2005) -20 -13,4 -7,1 *** -5,4 ** 
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%) 10,0 15-16 18,2 17,6 
Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di 
studio universitario (%) >40 26-27 20,3 21,7 

Persone a rischio povertà o esclusione sociale (migliaia di 
persone) -20.000 -2.200 14757** 17112* 

*2011; **2010; ***2009; **** kg di petrolio equivalente per mille euro 
TABELLA 3 - FONTE: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat, Eurostat e Commissione Europea 
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Secondo il World Economic Forum, l’Italia, dopo un lieve miglioramento dello 
scorso anno, con un Global Competitiveness Index 2013–2014 di 4,41, scende di 7 
posti passando dalla 42° alla 49°posizione. La Germania, che presenta una 
composizione settoriale simile all’Italia, è invece al 4° posto. 

Tra le principali cause, ritroviamo una serie di debolezze strutturali quali la 
mancanza di una chiara direzione politica negli ultimi anni, la rigidità del mercato del 
lavoro, lo scarso sviluppato dei mercati finanziari nel fornire finanziamenti necessari 
per lo sviluppo del business, l’ambiente istituzionale, tutti elementi che alimentano 
un’incertezza delle imprese peggiorandone la competitività. 

C’è poi un problema dimensionale: se in Germania prevale la grande impresa, in 
media 12 addetti a impresa, in Italia le PMI rappresentano l’ossatura del sistema 
imprenditoriale (in media 3,9 addetti per impresa mentre in Ue 6,1).  
 
 
2.  Gli effetti della crisi sul sistema imprenditoriale 
 

In riferimento al sistema imprenditoriale, il numero delle imprese attive (in tutti i 
settori) in Italia nel 2012 si è ridotto di circa 76 mila unità rispetto al 2008, con una 
variazione negativa pari a -1,4% che sale al -1,9% nel Mezzogiorno. Molte imprese, 
pertanto, non hanno retto alla crisi e hanno dovuto chiudere i battenti: tra il 2008 e il 
2012, sono state ben 404 mila (131 mila nel Mezzogiorno) a cessare la propria attività 
(cancellandosi dal registro delle imprese).  

Considerazioni analoghe emergono analizzando i dati sulle aziende fallite: tra il 
2009 e il 2012, 45.355 imprese italiane hanno dovuto portare i libri in tribunale, 11.554 
nel Mezzogiorno e 33.801 imprese fallite nel Centro Nord. 

 
Andamento delle imprese attive 

Italia Centro-Nord Mezzogiorno 

2008 5.316.104 3.577.123 1.738.981 
2009 5.283.531 3.553.874 1.729.657 

2010 5.281.934 3.558.241 1.723.693 
2011 5.275.515 3.559.764 1.715.751 
2012 5.239.924 3.534.751 1.705.173 
Var % 2012 su 2008 -1,4 -1,2 -1,9 

Var % 2012 su 2011 -0,7 -0,7 -0,6 
Var % II Trim 2013 su II Trim 2012 -1 -1,1 -0,9 

TABELLA 4 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Movimprese 
 

Non solo la base imprenditoriale si restringe, ma la parte rimanente subisce 
contemporaneamente un brusco peggioramento delle proprie condizioni operative. Dal 
Rapporto Impresa &Competitività 2013 si rileva che è maggiore il numero delle 
imprese che dichiarano un calo del fatturato (saldo -27,63) la cui variazione media è 
di -8,67%. 

La recessione in atto coinvolge tutti i principali settori produttivi e determina una 
generalizzata flessione del fatturato. Il settore che più di tutti subisce gli effetti della 



QUADRO MACROECONOMICO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA  
 

43 

crisi è quello delle costruzioni. Il manifatturiero appare in una situazione 
relativamente migliore: l’alimentare ed il farmaceutico, registrano performance 
sostanzialmente stabili e bilanciano in parte l’andamento decisamente negativo degli 
altri comparti. 
 

Fatturato lordo delle imprese per settore produttivo: saldo e variazione media 
(valori percentuali) 

 
GRAFICO 2 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività, 2013 
 

Analizzando l’andamento degli ordini si conferma il calo rilevato in termini di 
fatturato, sia in termini di variazione media del portafoglio ordini sia in termini di 
saldo. Tuttavia, se si considerano gli ordini provenienti dall’estero, i risultati 
migliorano per tutti i settori diventando positivi (soprattutto per il turismo) ad 
eccezione dell’ICT. Per il settore manifatturiero il saldo passa da -18,9 a 2,1 mentre la 
variazione media degli ordini da -4,8% a 0,08.  

Si può dire quindi, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, che l’austerità 
della crisi sia stata mitigata dalla domanda estera. 

Oltre che sui risultati di mercato, la difficile congiuntura economica incide 
profondamente anche sugli equilibri finanziari delle imprese. Il saldo tra la percentuale 
di imprese con una situazione finanziaria in miglioramento e la percentuale di imprese 
con una situazione finanziaria in peggioramento è negativo e, in valore assoluto, 
piuttosto elevato: si va dal -44,5% del settore delle costruzioni al -17,5% del settore 
ICT. Il settore manifatturiero presenta un saldo di -28,5%. Queste percentuali 
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confermano che la gestione degli assetti finanziari è un problema comune a tutti i 
settori produttivi oggetto di analisi. 

 
Ordini ricevuti dalle imprese per settore produttivo: saldo e variazione media del 

portafoglio (valori percentuali) 

 
GRAFICO 3 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività, 2013 
 
 

Come motivazioni alla base del peggioramento della situazione finanziaria c’è il 
rallentamento della domanda finale e quasi il 50% indica l’allungamento dei tempi di 
pagamento. Nella manifattura, nelle costruzioni e nel turismo le imprese indicano 
soprattutto la prima motivazione mentre nell’ICT è la seconda a pesare di più sui 
giudizi negativi.  
 
 
3. I Punti di forza del Paese  
 

Come si accennava all’inizio, la ripresa dell’economia italiana si presenta 
particolarmente timida; si intravedono in lontananza dei primi segnali che fanno 
sperare in una prossima ripresa. Ma affinché non sia un semplice abbaglio, l’Italia deve 
mettere in gioco i suoi punti di forza, valorizzandoli al massimo, facendo tutto il 
possibile per evitare ricadute recessive o arretramenti competitivi. 
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Tra i punti di forza dell’Italia ritroviamo le seguenti peculiarità: 
 

• Siamo il 1° Paese europeo per numerosità di imprese, «forniamo» circa il 
18% delle imprese europee 

• Siamo il quarto paese europeo, al 2012 (12,1% del totale europeo), in termini 
di Pil complessivo dopo Germania, Francia e Regno Unito.  

• Siamo il secondo paese manifatturiero in Europa in termini di valore 
aggiunto (12,9% del totale europeo, prima la Germania con il 28,7%).   

• Siamo terzi nel totale export manifatturiero dopo Germania e Francia.  
• Nonostante la crisi, siamo ancora tra i paesi europei con la maggiore 

propensione al risparmio anche se in calo negli ultimi anni (sceso dal 15,2% 
nel 2008 all’11,4% nel 2012, Ue 10,95).   

• È il Paese che, con la Germania, ha evidenziato il miglior livello di avanzo 
primario rispetto al Pil,in Europa (il 2,5% in Italia nel 2012 e 2,6% in 
Germania) recuperando il valore al 2008.  

 
Un merito va riconosciuto anche al sistema bancario italiano che da tempo aveva 

perseguito un rapporto con la clientela legato a parametri di economia reale e non 
finanziaria (e questo- va ricordato - fino a qualche anno prima della crisi era 
considerato a livello internazionale un fattore di inefficienza e di lontananza dai 
parametri competitivi consolidati e che invece adesso sono i veri punti di forza del 
nostro sistema). Ciò ha permesso al sistema bancario italiano di non beneficiare, 
durante la crisi, di sostegno diretto del governo nazionale, a differenza di quanto 
accaduto, invece, in altri sistemi europei.  

L’Italia si contraddistingue poi per una rilevante specializzazione produttiva nei 
quattro settori del manifatturiero cosiddette “4A” dove presenta dei vantaggi comparati 
del Made in Italy: Abbigliamento-moda, Arredo-casa, Agroalimentare, Automazione-
meccanica-plastica-gomma.  

A queste si aggiungono i comparti ad alto contenuto tecnologico (auto di lusso, navi 
da crociera, elicotteristica e aerospazio, difesa, specialità chimiche e farmaceutiche, 
diagnostica biomedicale) ed il sistema turistico italiano che coniuga l’arte l’ambiente, 
l’architettura e l’accoglienza (Fortis 2005). 

La competitività dell’Italia si basa più sullo stile-design-creatività-moda-qualità che 
sull’efficienza di costo e sugli elevati volumi. I settori tradizionali dell’Italia sono in 
concorrenza con quelli del sud est asiatico i quali si contraddistinguono per il 
bassissimo costo del lavoro, macchinari aggiornati importati dall’estero, la capacità di 
imitazione e contraffazione ed il miglioramento della qualità dei prodotti. 

Un altro punto di forza dell’Italia che in parte discende da quello precedente è 
l’attrattività delle sue produzioni sui mercati esteri. 

Su circa 4.0005 prodotti scambiati internazionalmente l’Italia ne vanta oltre 2.000 
che presentano un surplus di bilancia commerciale. Dei 2000 prodotti in surplus, in ben 
1.215 prodotti, il nostro Paese precede per attivo la Germania presa come benchmark. 
 

5 Dalla rilevazione dell’indice Fortis- Corradini sono esclusi i prodotti alimentari ed energetici. 
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Dunque l’Italia, pur avendo un sistema-Paese sicuramente poco efficiente, non manca 
certamente di competitività esterna.  

 
N° prodotti a saldo positivo nella bilancia commerciale per Paese 

(su una base di 4.000 prodotti) 

 
GRAFICO 4 - FONTE: Indice Fortis-Corradini 2011 
 

Nel 2013 l’Italia è entrata a far parte del ristretto club dei Paesi del mondo che 
possono vantare un surplus commerciale con l’estero per i prodotti industriali superiore 
a 100 mld di dollari (Fortis). Secondo le stime del Wto, lo scarso anno in Italia si è 
registrato un attivo per i manufatti non alimentari di 113 mld di dollari, dietro alla Cina 
(866 mld), Germania (394 mld), Giappone (292 mld) e Corea del Sud (205 mld). 

L’Italia con le suddette nazioni si riconferma tra le sole cinque economie del G-20 a 
presentare un surplus strutturale manifatturiero. 

In generale, si può dire che le esportazioni durante il periodo di crisi hanno attutito 
un po’ le conseguenze negative. Non a caso, analizzando il trend (2008-2012), si rileva 
una crescita delle esportazioni del +5,6% contro il -0,6% del Pil (a prezzi correnti). 
Nell’ultimo anno le esportazioni italiane sono cresciute del 3,7%, e nel II trimestre 
2013 si rileva una certa stabilità rispetto all’anno precedente. 

I conti con l’estero italiani si sono aggiustati. La bilancia corrente torna in attivo 
quest’anno 10.966 mln di euro ciò significa che l’Italia non consuma più di quello che 
produce. Nel periodo 2008/2012 si conferma il calo verso l’area UE28 (-5,5 p.p.), la 
principale area di scambio ed il consolidamento verso i Paesi non Ue (+2,3p.p.%), e 
l’Asia orientale (+1,8p.p.). 
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Confronto trend Pil a prezzi correnti ed esportazioni.  
Tasso di crescita rispetto all’anno precedente 

 
GRAFICO 5 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat 
 

Evoluzione delle esportazioni italiane rispetto ai paesi di destinazione 
  Peso % 2012 Variazione p.p. 2008/2012 
Ue 28 54,2% -5,5% 
Paesi europei non Ue 13,4% 2,3% 
Asia orientale 7,8% 1,8% 
America settentrionale 7,6% 0,6% 
Medio Oriente 4,9% -0,1% 
America centro-meridionale 3,9% 0,6% 
Africa settentrionale 3,5% -0,1% 
Oceania e altri territori 1,9% 0,3% 
Asia centrale 1,4% 0,1% 
Altri paesi africani 1,4% 0,1% 
MONDO 100,0% - 
TABELLA 5 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Coeweb 
 
 
4. Problemi condivisi che necessitano di soluzioni unitarie 
 

Dal punto di vista geografico, le crisi succedutesi nei vari anni si sono caratterizzate 
per il rilevante gap tra l’economia centro-settentrionale sempre più forte con ritmi di 
crescita accelerati e quella meridionale, più lenta e problematica provocando un 
inevitabile rallentamento se non arresto dello sviluppo economico nazionale. 

Nell’attuale periodo, invece, forse per la prima volta si può parlare di una crisi 
strutturale, per mezzo della quale le criticità del Centro Nord e del Mezzogiorno 
risultano ampiamente condivise. I principali problemi comuni afferiscono alla 
diffusione di imprese dalle dimensione medio piccole (poco propense a rafforzarsi 
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mediante processi di aggregazione) caratteristica diffusa tanto al Nord che al Sud, alle 
inefficienze della burocrazia che ostacolano la crescita economica, drenano risorse 
pubbliche e private, frenano gli investimenti, alle crescenti difficoltà di accesso al 
credito da parte delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, all’elevata 
pressione fiscale, ad un sistema infrastrutturale poco adeguato, scarsa capacità di 
valorizzare e proteggere le potenzialità italiane sui mercati internazionali.  

Analizzando, invece, le diverse aree geografiche, si scopre che si è mantenuta 
stabile la distanza tra Centro Nord e Mezzogiorno: il Pil Pro-capite del Mezzogiorno si 
attesta a quota 70 ed è pari al 58,3% del Centro-Nord, mentre è aumentato, invece, il 
divario con la media europea scendendo a 70,0% nel 2011. 

La riduzione della distanza del Mezzogiorno rispetto alle altre aree geografiche è 
dovuta soprattutto al differente andamento della popolazione, che al Sud cresce, nel 
periodo considerato, solo dello 0,2%, mentre nel Centro Nord è in aumento dello 0,8%.  

Cosicché, dovendosi nel Centro-Nord dividere la crescita (modesta) per un numero 
maggiore di persone, il PIL procapite al Sud si riduce di meno, generando una lieve 
contrazione del divario. Nello stesso periodo, la produttività nel Mezzogiorno subisce 
un andamento meno negativo; tuttavia, il gap resta elevato, segnando un valore 
aggiunto di 50 mila euro per unità lavorativa nel Mezzogiorno e circa 60 mila nel 
Centro-Nord. Nel complesso, tra il 2001 e il 2010 non ci sono state variazioni di rilievo 
nei principali indicatori economici meridionali, segnando così una perdurante fase di 
stagnazione. Il calo del Pil italiano (PPP) tale da raggiungere livelli inferiori alla media 
europea da un lato e la stabilità del gap Mezzogiorno-Centro Nord dall’altro, lascia 
sottendere che le difficoltà dell’Italia non sono ascrivibili al solo Mezzogiorno, che 
comunque incide molto sull’economia nazionale, ma interessano anche le altre aree 
geografiche quindi si può affermare che c’è un problema paese. 
 

Andamento del PIL per abitante nel Mezzogiorno (Centro-Nord e UE 27 = 100). 
Prezzi correnti 

 
GRAFICO 6 - FONTE: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat e Eurostat 
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Principali indicatori economici nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno nel 2011 
  Mezzogiorno Centro Nord 

  Valore 
Tasso medio di 

variazione 
2001-2011 

Valore
Tasso medio di 

variazione  
2001-2011 

Pil (milioni) 368.990 0,0 1.205.278 0,4 
Popolazione al 31 dicembre (migliaia) 20.910 0,2 39.941 0,8 
Pil per abitante (euro) 17.645 -0,2 30.263 -0,4 
Investimenti fissi lordi (milioni) 80.445 -0,1 223.318 -0,3 
Consumi delle famiglie (milioni) 257.958 -0,1 716.121 0,6 
Produttività* (euro) 50.951 0,3 61.320 0,1 
*Valore aggiunto / Unità di lavoro 
TABELLA 6 - FONTE: elaborazione Confindustria e SRM su dati Istat e Svimez 
 

Il Mezzogiorno pur condividendo con il resto del Paese gran parte degli stessi 
problemi resta la circoscrizione geografica più colpita dalla crisi economica come si 
evince dal grafico che illustra il trend delle principali variabili economiche nel periodo 
2007-2012 sia per il Mezzogiorno che per il Centro-Nord. 

Nonostante nel 2012 lo stato di salute dell’economia meridionale sia migliorato 
rispetto al 2009, anno peggiore della crisi internazionale, la “febbre” non è ancora 
passata. I 24 miliardi di PIL persi tra il 2007 e il 2011, sono la conseguenza, non solo 
di un calo della domanda ma anche della sofferenza della base imprenditoriale (calo 
delle imprese -0,9% nel Mezzogiorno contro +2,3%nel Centro Nord) e occupazionale 
(-5,1% contro +0,1% nel Centro Nord). Cresce inoltre di 2,2 punti percentuali il 
numero di famiglie povere mentre nel Centro Nord è dello 0,5%. 
 

Andamento delle principali variabili economiche e sociali dal 2007 al 2012 

 
 

*Variazione % 2011 su 2007; Per le famiglie povere differenza tra la % di famiglie povere nel 2011 e 
medesima % nel 2007 
GRAFICO 7 - FONTE: elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie 
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Note positive arrivano invece sul fronte delle esportazioni: dopo il calo registrato 
nel 2009 sia in Italia (-20,9% sul 2008) sia nel Mezzogiorno (-20,3%), le esportazioni 
hanno ripreso a crescere, raggiungendo nel 2012 il valore più alto degli ultimi sei anni, 
sia per il Mezzogiorno sia per l’Italia, riconoscendo al Mezzogiorno un ritmo maggiore 
+11,9% (+7,1% Centro Nord; +6,9% Italia). 

Analizzando gli effetti della crisi sullo stato di salute del sistema imprenditoriale 
manifatturiero6 si rileva che le imprese, sia con riferimento al Mezzogiorno che al 
Centro-Nord hanno registrato un calo dei propri margini reddituali con un Return on 
Investments (RoI) che è passato complessivamente da 4,8% nel 2007 a 1,3% nel 2011 
nel Mezzogiorno e da 5,6% a 3,1% nel Centro-Nord. Anche il Return on Equity (RoE), 
così come visto per il RoI, è progressivamente calato nel corso del periodo considerato. 
Complessivamente, il RoE è passato da 6,1% nel 2007 a -3,0% nel 2011 per le imprese 
manifatturiere meridionali e da 8,6% a 4,2% per le imprese Centro-settentrionali. Dal 
lato dello stato patrimoniale, le imprese hanno registrato un progressivo aumento dei 
propri debiti. Sia nel Mezzogiorno sia nel Centro-Nord, tra il 2007 e il 2011, le imprese 
di maggiori dimensioni7 hanno avuto il maggior incremento dei debiti (rispettivamente 
+24% e +11,1%): ma anche per le piccole imprese, specie nel Mezzogiorno, l’aumento 
dei debiti è stato considerevole (+11,3%). 

In questo scenario particolarmente negativo, anche se le principali difficoltà che 
incontrano le imprese manifatturiere meridionali tendono a convergere con quelle del 
resto d’Italia, tuttavia le imprese meridionali tendono ad assumere un comportamento 
«medio» di tipo «difensivo», traducendosi:  
 

• nella ristrutturazione degli organici. Elemento comune a tutti i settori 
produttivi ed a tutte le macro-aree del paese, ma nel Mezzogiorno sono più 
pesanti sia il saldo degli organici al 2012 (-19,4% contro -7,8% dell’Italia) che 
la variazione media rispetto al 2011 (-4,0% contro -1,42% dell’Italia).  

• in più lenti processi di internazionalizzazione. La percentuale di imprese 
meridionali che operano sui mercati esteri è del 37,7%, distante dalla media 
italiana (55,2%). Anche il peso delle esportazioni meridionali sul fatturato totale 
(31,2%) è inferiore rispetto al valore medio del paese (34,5%).  

• in una minor attenzione all’investimento ed all’innovazione nel lungo 
periodo. Il 291,7% delle imprese del Mezzogiorno dichiara di effettuare 
investimenti contro 44,1% dell’Italia. Vista la situazione, le imprese 
preferiscono rinviare eventuali strategie di espansione ed innovazione nel futuro.  
Nel Mezzogiorno le imprese che realizzano investimento innovativi 
rappresentano il 29,1%, valore inferiore la dato nazionale( 44,1% in Italia) anche 
in termini di intensità della spesa (31,2% contro il 37,0% dell’Italia). 

 
6 Analisi di bilancio sulle sole imprese manifatturiere “attive” dal 2007 al 2011 con un “fatturato 

superiore a 1 milione di euro” in ciascuno degli anni considerati. Fonte:  Check up Mezzogiorno-
Luglio 2013, Confindustria e SRM. 

7 Le classi di impresa sono state così costruite: Piccole (da 1 milione a 10 milioni di fatturato; 
Medie (da 10 a 50 milioni); Grandi (oltre 50 milioni). 
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5. L’esempio positivo per una nuova ripresa: le strategie delle imprese 
competitive 

 
Sebbene in media la struttura imprenditoriale italiana evidenzi forti criticità, esiste 

comunque una piccola realtà vitale di imprese con caratteristiche di elevata 
competitività ed una elevata flessibilità dell’uso dei fattori produttivi rispetto 
all’andamento del ciclo economico. La differenza di strategia è molto chiara, tali 
imprese si concentrano su quei fattori che garantiscono una maggiore competitività, 
puntano quindi sugli investimenti, sull’internazionalizzazione, sull’innovazione ed 
anche sulla difesa del capitale umano. Il loro modello è quindi molto dinamico e non 
difensivo proprio perché non hanno ritardi da colmare rispetto a standard esistenti. 

Le suddette imprese8, iniziando dai principali risultati di mercato, immediati 
(fatturato) e di proiezione (ordinativi) presentano una dinamica positiva nel 2012, 
riuscendo, in un contesto generale di calo del fatturato a manifestare un incremento del 
medesimo, andando in controcorrente rispetto al sistema produttivo nazionale 
complessivo. Esse riescono anche ad accelerare l’incremento di fatturato nel 2013 
(passando da un aumento del 6,7% nel 2012 ad uno dell’8,2% nel 2013), quindi 
riescono ad impostare, già dall’anno precedente, strategie di mercato atte a potenziarne 
la relativa presenza nell’anno successivo. Non è quindi un caso se tali imprese 
appartengano ad una élite che si distacca dalla crisi generale: esse sono dotate di 
strategie di mercato di medio periodo, e quindi di una programmazione d’insieme delle 
proprie prospettive di progressiva espansione sul mercato finale. 

Le imprese in crescita sono quelle che sfruttano anche in modo importante i mercati 
internazionali: è infatti su questi mercati che ottengono i risultati di acquisizione di 
nuovi ordinativi più importanti (+6,3%), che premiano quasi il 55% delle imprese del 
gruppo di eccellenza. Ciò indica come, una delle strade maestre per uscire dalla crisi è 
proprio costituita da una maggiore integrazione globale, a livello commerciale (ed 
inevitabilmente, quindi, anche a livello produttivo).  

In riferimento al fattore occupazionale, tali imprese si caratterizzano per una 
maggiore flessibilità: nell’84,3% dei casi hanno riadeguato (ovviamente verso l’alto) i 
propri livelli produttivi, mentre il fatto che solo il 9,9% di esse abbia livelli produttivi 
eccedenti rispetto alla domanda, contro il 16% medio nazionale, mostra come tali 
imprese riescano, più frequentemente della media, a lavorare con gradi di assorbimento 
della propria capacità produttiva elevati, il che produce vantaggi in termini di riduzione 
dell’incidenza unitaria dei costi fissi, di raggiungimento di economie di scala, ecc  

Va detto, peraltro, che il piccolo gruppo delle imprese a dinamica economica 
crescente riesce, sia pur fra le traversie della crisi economica, a mantenere stabile la 
propria base occupazionale (-0,1%) evidenziando addirittura un nucleo del 17,3% di 
imprese che ampliano il numero degli addetti, e che quindi riescono a programmare 
una crescita anche dentro la crisi.  

 
8 SRM-OBI: Primi risultati del Rapporto 2013 Impresa e Competitività. Le regioni meridionali 

nel contesto italiano: fattori di crescita e trasformazione produttiva. 
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Passando agli assetti finanziari aziendali, questi risentono della durata 
eccezionalmente lunga della crisi, e quindi di un processo di degrado alimentato dalla 
contrazione della liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, dalla stretta del credito 
bancario, in condizioni in cui le agevolazioni pubbliche alle imprese sono quasi sparite 
e, per le imprese che lavorano con la P.A., dalla stretta sui pagamenti delle commesse.  

Anche fra le imprese a dinamica positiva, il saldo fra miglioramenti e 
peggioramenti finanziari è leggermente negativo (-0,4%) a testimonianza del fatto che, 
anche per il gruppo di eccellenza, i buoni risultati economici ottenuti nel 2012, in una 
crisi profonda come quella attuale, non sono sufficienti a produrre un generalizzato 
miglioramento finanziario I motivi del peggioramento diffuso degli assetti finanziari 
sono l’allungamento dei tempi di incasso, la difficoltà di accesso al credito a medio 
termine, mentre, al contrario, proprio perché tali imprese sono in crescita, il 
rallentamento della domanda finale è percepito come molto meno rilevante rispetto alla 
media nazionale.  

In riferimento agli investimenti, il loro andamento segna ovviamente il passo di una 
crisi in cui la domanda aggregata è sprofondata ed il mercato del credito è paralizzato. 
Sono molte le imprese che non effettuano investimenti, persino quelle a dinamica 
positiva di mercato (più della metà delle imprese pari al 53,8%) non investe, arrivando 
al 60,4% nel 2013, e in questo modo si rischia di perdere del tutto il vantaggio 
distintivo che consente loro di mantenere una dinamica positiva pur in questo contesto 
di crisi generalizzata. Ciò proprio in ragione dell’estendersi dell’ombra del 
peggioramento delle condizioni finanziarie anche per tali imprese che, quando 
comunque riescono ad investire, hanno una incidenza sul totale del fatturato davvero 
molto bassa (9,7% nel 2012, che scende al 7,9% nel 2013). 

Relativamente agli obiettivi strategici degli investimenti effettuati, le imprese a 
dinamica positiva sembrano essere maggiormente concentrate sul contenimento dei 
costi di produzione (31,5%) sull'aumento della produttività (59,7%) e sull'aumento del 
valore aggiunto unitario del prodotto (12,1%). 

L'analisi della tipologia di investimenti effettuati mette in evidenza alcune 
peculiarità di comportamento abbastanza rilevanti fra le imprese a dinamica positiva. Il 
modello di investimento delle imprese a dinamica positiva sembra essere 
maggiormente orientato verso l'Innovazione: Innovazioni di processo, di 
organizzazione gestionale, di Prodotto e della sua diversificazione.  

Le imprese investitrici a dinamica positiva investono in innovazione molto più 
spesso delle imprese investitrici a dinamica negativa o invariata (rispettivamente, il 
46,3% dei casi, il 34,3%, il 25,1%) il che segnala che le imprese in crescita hanno una 
strategia di crescita più lungimirante e dinamica di quelle in difficoltà o in stasi (e ciò 
spiega le differenze di situazione economica).  

Si può dire quindi che le imprese che puntano sui fattori di competitività riescono 
ad affrontare meglio la crisi. Ciò è evidente anche nel Mezzogiorno dove riescono  a 
raggiungere risultati migliori (spesso meno negativi) quelle imprese che hanno skill 
qualificati, dimensioni maggiori e che riescono ad investire, ed  internazionalizzare. 

Si tratta perlopiù di imprese appartenenti a settori chiave del sistema economico 
meridionale come ad esempio Automotive, Aerospazio, Agroalimentare ed il Turismo  
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che riescono a raggiungere risultati migliori (spesso meno negativi) in quanto dotate di 
skill qualificati, dimensioni maggiori, capacità di investire, innovare ed  
internazionalizzare. 

Tale situazione si verifica nonostante l’ambiente esterno sia poco favorevole. Il 
sistema fiscale e la struttura burocratica, «fattori esterni considerati dalle imprese tra i 
più strategici per il loro successo competitivo» pongono evidenti difficoltà alla crescita 
ed anche il sistema finanziario vive un periodo di trasformazione e di ristrutturazione. 
Inoltre, dai giudizi degli imprenditori meridionali, sulla disponibilità di servizi ad alto 
valore aggiunto per l’impresa si evince una marcata insoddisfazione per il marketing, 
l’internazionalizzazione e le infrastrutture materiali ed immateriali. 

 
 
6. Un nuovo modo di competere in un‘economia più “globale” 
 

Si è detto che l’attuale crisi economica presenta una connotazione diversa in quanto 
non è legata semplicemente agli squilibri territoriali ma a problemi strutturali che 
interessano tanto  il Centro Nord che il Mezzogiorno. 

La ripresa non può che partire dalla rimozione di tali criticità. Serve, quindi 
un’azione congiunta di sistema che agisca concretamente sulla sfera infrastrutturale ed 
su quella della PA, sostenga la trasparenza nei rapporti con il mercato, dia ampio 
spazio alla formazione, punti a consolidare reti e i cluster nonché le sinergie tra banca e 
impresa e favorisca la crescita del ruolo e dell’efficacia dei servizi reali ad alto valore 
aggiunto sul territorio (sia di carattere pubblico che privato).  

Dal loro canto, le imprese per crescere e rafforzarsi devono favorire lo sviluppo dei 
processi di aggregazione e di «coopetition», in tal modo si viene a creare un’industria 
forte e connessa. 

Occorre proseguire sulla strada dell’internazionalizzazione, aprendosi 
maggiormente ai mercati internazionali anche perché il contesto economico 
internazionale è interessato sempre più dall’integrazione mondiale dei mercati. Occorre 
ricordare poi che l’Internazionalizzazione produce effetti economici rilevanti per la 
conquista di nuove quote di mercato ed esternalità positive in termini di acquisizione di 
conoscenze e tecnologia da parte dell’impresa che si internazionalizza, con un impatto 
favorevole, quindi, su produttività e competitività. 

Un altro fattore importante è quello dell’innovazione. Le sfide che ci attendono 
sono sfide importanti e le tecnologie nuove ed emergenti assumono un ruolo 
importante per aumentare la produttività e fornire benefici diffusi in tutte le economie.  
A tal riguardo l’elenco delle nuove tecnologie e delle scoperte scientifiche diventa 
sempre più lungo (Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, 
and the global economy, McKinsey Global Institute). Il McKinsey Global Institute ha 
identificato quali di queste tecnologie potrebbero avere un enorme impatto, 
economicamente dirompente, tra oggi e il 2025: Mobile Internet, Automation of 
knowledge work, The Internet of Things, Cloud technology, Advanced robotics, 
Autonomous and near-autonomous vehicles, Next-generation genomics, Energy 
storage, 3D printing, Advanced materials, Advanced oil and gas exploration and 
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recovery, Renewable energy. Occorre quindi fare delle scelte di posizionamento su 
quei  settori che garantiscono maggiore proiezione estera e capacità innovativa ed il 
settore manifatturiero rientra tra questi (si veda figura). 

Quest’ultimo, infatti, continua a essere il “motore” della crescita perché dalla sua 
attività originano i guadagni di produttività dell'intero sistema economico attraverso 
cioè le innovazioni incorporate nei beni utilizzati nel resto dell'economia. Il 
manifatturiero crea posti di lavoro, effettua la gran parte della ricerca di base e 
applicata del settore privato. Esso, infine, gode già di un ottimo riconoscimento 
internazionale producendo i beni che alimentano o flussi commerciali internazionali. 

Ai comparti del settore manifatturiero con risonanza internazionale se ne 
aggiungono altri altrettanto importanti per l’economia nazionale ma duramente colpiti 
dalla crisi per il calo della domanda interna (es Automotive). In quest’ultimo caso, 
occorrono politiche economiche che rilancino i suddetti settori da un lato e la domanda 
interna dall’altro. 

 
Evoluzione del fatturato e propensione all’export  (var. %; prezzi costanti) 

 
FIGURA 1 - FONTE: Intesa Sanpaolo 
 

Infine, ma non per questo meno importante occorre dare molto spazio 
all’imprenditoria giovanile. Ciò è molto importante perché i giovani imprenditori 
hanno tanta forza e volontà di incanalare la strada giusta del successo, facendo propri 
quei fattori che rappresentano la formula vincente senza la quale non è possibile essere 
competitivi e quindi restare sul mercato. Certo, le difficoltà per una loro corretta 
funzionalità da parte dei giovani imprenditori esistono e di questo si è ben consapevoli 
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ma non mancano le strategie per ovviare, come quella di sviluppare relazioni di 
collaborazione.  

In tal modo, fortificando i principali driver di competitività e massimizzando i punti 
di forza a loro disposizione, la crisi potrebbe realmente rappresentare un’occasione per 
modificare il mix produttivo e riorganizzarsi  (nell’ambito di un’azione congiunta di 
sistema che interessi anche e soprattutto la sfera della governance pubblica)  per 
cogliere eventuali opportunità, inserendosi negli spazi lasciati liberi da altri competitori 
in difficoltà. 
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CAPITOLO 3  
 

L’ANALISI DELLA STRUTTURA DEL COMMERCIO INTERREGIONALE 
 
 
 
1. Introduzione 

 
Il tema di uno sviluppo economico che storicamente ha coinvolto il territorio 

italiano in maniera molto eterogenea è stato, fin dal momento della formazione dello 
Stato unitario, al centro del dibattito accademico e politico. Più di recente la Grande 
Recessione del 2008-2009, che ha segnato l’inizio di una crisi dalla quale l’economia 
italiana fatica a riprendersi, ha offerto un ulteriore incentivo all’analisi dei divari tra 
Nord e Sud del paese. La costruzione di una strategia di crescita efficace e duratura, 
infatti, non può prescindere dallo sviluppo dell’economia meridionale, in quanto parte 
più debole di un sistema complessivamente in difficoltà. 

In questa sede ci si propone di analizzare le relazioni tra Centro-Nord e 
Mezzogiorno secondo una prospettiva particolare, ossia quella degli scambi 
commerciali tra le regioni. La presenza di relazioni commerciali tra le aree del paese, 
del resto, condiziona la struttura economica del territorio e la quantificazione di tali 
legami è utile sotto molteplici aspetti. In primo luogo, infatti, l’analisi consente di 
valutare il grado di indipendenza economica di un area dall’esterno, ossia la sua 
capacità di soddisfare la domanda con le proprie risorse. In secondo luogo le 
esportazioni, distinte in internazionali ed interregionali, rappresentano un’indicazione 
della capacità di un’area di intercettare la domanda proveniente al di fuori di essa e di 
finanziare le proprie importazioni. Infine, come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, 
l’interdipendenza tra le aree genera non trascurabili effetti di dispersione territoriale dei 
benefici che scaturiscono da un aumento della domanda finale. 

Pur rappresentando il commercio interregionale un aspetto importante 
dell’economia di un’area, non è rilevato da fonti ufficiali, probabilmente per l’assenza 
di dati amministrativi, che alimentano invece le statistiche sul commercio estero, e per 
la difficoltà ed il costo di realizzare rilevazioni campionarie. Ciò rende necessario 
procedere ad una stima degli scambi tra le regioni. Senza addentrarsi negli aspetti più 
tecnici (cfr. par. 2.1), vale la pena sottolineare come la stima dei flussi interregionali si 
basi sulla regionalizzazione della matrice input/output nazionale mediante la quale si 
ottiene una versione del conto delle risorse e degli impieghi più estesa di quella diffusa 
dalla contabilità regionale ISTAT e che contiene informazioni su esportazioni e 
importazioni internazionali ed interregionali. 

I risultati dell’analisi, effettuata sull’anno 2008, confermano un ruolo importante 
del commercio interregionale tanto per il Mezzogiorno quanto per il Centro-Nord sia 
dal lato dell’approvvigionamento che da quello dei mercati di destinazione. Rispetto al 
Centro-Nord, il Mezzogiorno mostra una maggiore inclinazione ad approvvigionarsi 
sul mercato nazionale e una minore capacità di servire mercati diversi da quello locale. 
Per contro l’economia centro-settentrionale è caratterizzata da una maggiore 
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integrazione con l’estero, sia sotto il profilo dell’export che su quello dell’import. 
Inoltre, come risulta dal saldo regionale (esportazioni al netto delle importazioni), il 
Mezzogiorno è un importatore netto nei confronti delle altre regioni italiane e 
dell’estero, mentre il Centro-Nord, pur con alcune differenze tra le regioni, è nel 
complesso caratterizzato da una posizione opposta. 

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi si ritiene opportuno sintetizzarne i risultati 
più interessanti: 

• Gli scambi interregionali rappresentano una componente rilevante 
dell’economia meridionale tanto dal lato dell’approvvigionamento quanto da 
quello della domanda, mentre il commercio internazionale occupa un peso più 
modesto rispetto a quello che caratterizza le economie del Centro-Nord. 

• Il Centro-Nord mostra una maggiore capacità di agganciare la domanda esterna 
(nazionale ed internazionale), mentre per il Mezzogiorno la componente di 
export è meno rilevante rispetto all’incidenza preponderante della domanda 
interna. 

• Il saldo regionale mostra le regioni meridionali in deficit sia verso il resto del 
paese che verso l’estero, mentre al Centro-Nord la situazione è più eterogenea e 
caratterizzata, nel complesso, da un surplus in entrambe le direzioni, ma più 
pronunciato per la componente interregionale. 

• Il saldo regionale declinato su 9 macro-branche di attività economica evidenzia 
come nell’area meridionale i flussi interregionali netti, di entità generalmente 
molto più consistente di quelli con l’estero, definiscano nella maggior parte dei 
casi il segno del saldo totale. Il Mezzogiorno risulta in deficit nell’industria 
(tranne che in quella di base), in tutti i servizi (tranne che in quelli di pubblica 
amministrazione e alle famiglie) e in particolare in quelli alle imprese, mentre 
mostra un surplus nell’agricoltura. 

• Dall’analisi dei saldi nel periodo 1995-2007, si nota per il Centro-Nord una 
progressiva riduzione dell’avanzo con l’estero e per il Mezzogiorno un 
ampliamento del disavanzo. Nello stesso periodo l’area meridionale mostra un 
peggioramento pressoché continuo anche nel deficit interregionale. 

• L’impatto della crisi economico-finanziaria nel 2009 si traduce in una 
contrazione dei flussi internazionali ed interregionali di entrambe le aree. 

 
Il capitolo si articola come segue. Il paragrafo 2 in primo luogo descrive la 

metodologia di stima che porta alla determinazione della versione ampliata del conto 
delle risorse e degli impieghi a livello regionale per poi concentrarsi sui risultati 
ottenuti per l’anno 2008. Prendendo tale anno come riferimento, il paragrafo 3 
approfondisce il ruolo del commercio interregionale e di quello internazionale 
nell’economia delle regioni italiane e, con riferimento alle due macro-aree estende 
l’analisi al livello settoriale. Nel paragrafo 4, pur con i caveat che saranno specificati, 
descrive l’evoluzione 1995-2009 dei flussi commerciali internazionali ed interregionali 
del Mezzogiorno e del Centro-Nord. 
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2. La versione estesa del conto delle risorse e degli impieghi a livello regionale 
 

2.1  Gli aspetti metodologici 
 
ISTAT nei conti economici regionali organizza le informazioni sull’economia delle 

regioni nel Conto delle risorse e degli impieghi nel quale vengono esplicitate dal lato 
delle risorse (offerta) il Prodotto interno lordo (PIL) e le Importazioni nette e dal lato 
degli impieghi (domanda) i Consumi finali interni (ulteriormente distinti in spese delle 
famiglie, delle Amministrazioni Pubbliche e delle istituzioni sociali private) gli 
Investimenti fissi lordi e la Variazione delle scorte e oggetti di valore. 
Secondo la metodologia di stima dei conti regionali applicata da ISTAT, si procede al 
calcolo, basato su un ampio insieme di fonti statistiche, per gli impieghi e per il PIL, 
mentre le importazioni nette sono calcolate a saldo, come differenze tra quanto è 
prodotto sul territorio di una regione e quanto va a soddisfare la domanda finale. Le 
importazioni nette rappresentano quindi una misura sintetica dei rapporti di una regione 
con il resto d’Italia e con il resto del Mondo e come tali sono tradizionalmente 
utilizzate per avere un indice del grado di dipendenza del Mezzogiorno, ovvero della 
parte di domanda finale generata dalla regione che non è soddisfatta dalla produzione 
regionale. 

La compilazione del conto delle risorse e delle imprese non è prevista dai 
Regolamenti Europei sui conti economici nazionali (SEC95 e SEC2010) ed è realizzata 
autonomamente da ISTAT, per dare una maggiore coerenza alle stime degli aggregati 
regionali previsti dal SEC. I limiti dell’approccio dell’ISTAT sono due: in primo luogo 
le importazioni nette non forniscono informazioni sui flussi commerciali complessivi e 
non distinguono i rapporti con il resto d’Italia da quelli con il resto del Mondo. In 
secondo luogo il conto delle risorse e degli impieghi è calcolato per la domanda finale 
e per il PIL1, mentre manca ogni riferimento a livello regionale alla produzione ed i 
consumi intermedi2. Mentre a livello nazionale il SEC prevede un Conto della 
produzione che esplicita il ruolo dei consumi intermedi, a livello regionale queste 
informazioni non sono disponibili, anche se sono rilevanti per analizzare i rapporti tra 
le regioni. Ovviamente le cose cambiano se il deficit di una regione dipendente 
dall’importazione di beni di consumo oppure dalla importazione di materie prime e di 
semilavorati. 

 
1 Il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) è definito come “Il risultato finale 

dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e 
servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi ed aumentata dell'Iva gravante e delle imposte 
indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle 
varie branche di attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni, al 
netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim)” (ISTAT, Glossario 
statistico). 

2 I consumi intermedi sono definiti come “Il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in 
un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I 
beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo” (ISTAT, Glossario 
statistico). 
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Per disporre di un quadro informativo più ampio sui rapporti commerciali tra le 
regioni è quindi necessario ampliare il conto delle risorse e degli impieghi pubblicato 
da ISTAT in due modi: 

• distinguendo i flussi di importazione e di esportazione che avvengono la le 
regioni (commercio interregionale) da quelli che avvengono tra le regioni e il 
resto del Mondo; 

• considerando non solo la domanda finale ed il PIL, ma anche i consumi 
intermedi e la produzione. 

 
Lo schema contabile più adatto per realizzare questa operazione è rappresentato 

dalla tavola input-ouput3, che registra tutte informazioni che possono servire per 
analizzare i rapporti tra le regioni e che le organizza in un sistema coerente. Le tavole 
input-output sono state inserite nello schema dei conti europei a partire dal SEC95 e 
sono pubblicate, con un ritardo fisiologico di 3 anni, a livello nazionale e per il 
complesso dell’Unione Europea. Solo in pochi paesi le tavole input-output regionali 
sono pubblicate dagli uffici di statistica ufficiale; nella maggior parte dei casi sono 
centri di ricerca indipendenti che realizzano tavole per aree sub-nazionali 
regionalizzando una tavola nazionale di riferimento. Esiste a livello tecnico una ampia 
letteratura sui metodi di regionalizzazione di una tavola input-output, che suggerisce 
diverse strategie di approccio in funzione degli obiettivi che si intende conseguire, 
delle informazioni statistiche disponibili e delle risorse che è possibile dedicare al 
progetto. In particolare negli ultimi anni si è tornato a dedicare attenzione all’utilizzo di 
informazioni dirette per la stima dei flussi del commercio interregionale. 

L’ampliamento del conto delle risorse e degli impieghi si inserisce quindi nel più 
ampio contesto della stima di un sistema di tavole input-output per le regioni italiane, 
che evidenzi in modo analitico i flussi commerciali interregionali ed internazionali. La 
tavola input-output fornisce il quadro contabile nel quale inserire le stime del 
commercio interregionale e comporta una significativa disaggregazione per prodotto e 
settore d’attività (branca). In effetti a livello di Unione Europea le tavole input-output 
sono attualmente stimate a livello di 63 prodotti e branche d’attività previste dalle 
classificazioni delle attività economiche (ATECO 2007, versione italiana della NACE 
Rev.2 europea) e dei prodotti per attività (CPA 2008). 

Operare a livello non di aggregati regionali, ma con un simile dettaglio per prodotti 
e settori d’attività, comporta come ovvio maggiori elaborazioni, ma permette da un lato 
 

3 La tavola input-output “Permette all'utilizzatore di avere sotto gli occhi, opportunamente 
raccolte e classificate, tutte le transazioni su beni e servizi e sui fattori della produzione che si sono 
verificate nel sistema in un dato periodo e tra i vari gruppi di operatori, sottolineando i loro legami di 
interdipendenza. […] Schematicamente la tavola è costituita da una parte centrale, la matrice vera e 
propria delle interdipendenze settoriali, in cui le branche compaiono due volte: a) una volta in 
fiancata, branche di origine, cioè come branche che vendono, da cui si dipartono i flussi di uscita 
(output) delle risorse (produzioni e importazioni); b) una volta in testata, branche di destinazione o di 
impiego, cioè come branche che acquistano, in cui gli stessi flussi convergono assumendo per le 
branche di impiego il significato di input, cioè di beni e servizi acquisiti per la trasformazione e 
utilizzati come consumi intermedi. La tavola comprende inoltre il quadro degli impieghi finali e 
quello dei fattori primari, entrambi disaggregati per branca […]” (ISTAT, Glossario statistico). 
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di utilizzare in modo più completo le informazioni disponibili a livello regionale (ad 
esempio per il settore agricoltura o per il commercio internazionale di beni) e d’altro 
lato consente maggiori controlli di coerenza con altre fonti statistiche (ad esempio con i 
bilanci energetici regionali) e con le indicazioni della teoria economica4. 

Non è questa la sede per presentare in dettaglio i metodi utilizzati per regionalizzare 
le tavole input-output italiane relative agli anni 1995-2007 (classificazione ATECO 
2002) ed agli anni 2008-2009 (classificazione ATECO 2007), che sono comunque 
illustrati in altre pubblicazioni (cfr. Guagnini e Francescon 2010 e Guagnini 2012). Può 
essere invece utile fornire alcune indicazioni di massima sulla strategia utilizzata, sulle 
fonti utilizzate e sull’affidabilità dei risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda l’approccio alla regionalizzazione delle tavole input-output 
italiane occorre tenere presente che in letteratura si distingue tra metodi di stima diretti, 
basati su indagini campionarie condotte sulle imprese, metodi indiretti, basati sui dati 
disponibili a livello nazionale e regionale e su algoritmi matematici, e metodi misti, che 
uniscono i due approcci precedenti. I metodi diretti di costruzione delle tavole input-
output sono lunghi e costosi ed hanno una applicazione sempre più ridotta. In Italia 
dalla fine degli anni ’80 non si segnalano stime basate su metodi diretti. Sono invece 
prevalenti i metodi indiretti, che utilizzano tutte le informazioni esistenti per stimare 
singole parti della tavola input-output e per creare i vincoli nazionali e regionali per la 
stima delle restanti parti della tavola e per il suo bilanciamento finale. In qualche caso 
si realizzano indagini campionarie su specifici aspetti (ad esempio sul commercio 
interregionale; cfr. ad esempio Cherubini e altri, 2011), ma in genere sono prevalenti i 
metodi indiretti di stima. Quello che differenzia le esperienze di stima di tavole input-
output regionali condotte negli ultimi anni è il diverso peso assegnato alle informazioni 
statistiche ed agli algoritmi matematici. In alcuni casi è prevalente un approccio 
matematico che raggiunge a volte notevoli livelli di sofisticazione, attraverso l’utilizzo 
di tecniche econometriche o di algoritmi di ottimizzazione, ma che privilegia l’aspetto 
modellistico nella costruzione della tavola input-output regionale, supponendo che la 
struttura dell’economia regionale possa essere rappresentata con una accettabile 
approssimazione da modelli relativamente semplici. Ad esempio nella stima del 
commercio interregionale si suppone che un modello gravitazionale sia in grado di 
stimare in modo adeguato la struttura degli scambi tra le regioni a livello di singolo 
prodotto. L’approccio alternativo privilegia invece l’utilizzo delle informazioni 
statistiche disponibili a livello regionale, limitando al minimo le ipotesi di tipo 
modellistico. In questa impostazione ad esempio la stima del commercio interregionale 
su basa sulle informazioni ricavate dalle statistiche sul trasporto di merci, che sono 
utilizzate come base di partenza per l’applicazione di algoritmi di stima che rendono 
coerenti tra loro informazioni di diversa fonte e di differente affidabilità.  

 

 
4 Ad esempio in economia regionale ha un certo sostegno empirico l’ipotesi che un’area sia una 

esportatrice netta dei prodotti per i quali evidenzia una forte specializzazione settoriale. Si può 
verificare se le stime del commercio interregionale sono coerenti con questa regolarità empirica, 
individuare i casi più rilevanti di scostamento e procedere a verifiche mirate. 
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In questo caso non si impone alla tavola input-output regionale di adeguarsi ad un 
modello teorico, ma si dà maggiore rilievo alle informazioni, utilizzando dove possibile 
statistiche regionali e quando queste mancano ipotizzando l’omogeneità tra la tavola 
regionale e quella nazionale. Ad esempio l’utilizzo nella stima della tavola regionale 
della composizione dei consumi intermedi per branca ricavata dalla tavola nazionale 
non è un’ipotesi sostenibile né dal punto di vista empirico né da quello teorico, ma è 
una scelta che si basa sull’assenza di informazioni specifiche. È un’ammissione di 
ignoranza, non un’ipotesi sulla struttura dell’economia regionale o un risultato teorico. 

Per la regionalizzazione delle tavole input-output e per la conseguenze stima del 
commercio interregionale si è scelto il secondo approccio, applicando metodi di stima 
indiretti che, utilizzando nel massimo grado le informazioni regionali, evitano il ricorso 
ad un approccio modellistico. Questa scelta è motivata dalla volontà di ottenere stime 
che fossero in grado di rappresentare, nei limiti delle informazioni disponibili, 
l’effettiva struttura dell’economia delle regioni, evitando di imporre specifici modelli 
sul funzionamento dell'economia regionale. Questa scelta di fondo è inoltre supportata 
dalla sempre maggiore disponibilità di informazioni statistiche regionali, che rendono 
possibile compilare con fonti affidabili parti della tavola input-output che anni fa erano 
oggetto di stime basate su limitate informazioni. Ad esempio ancora alla fine degli anni 
’80 i conti economici regionali non fornivano stime a livello settoriale di produzione e 
valore aggiunto e si procedeva alla regionalizzazione utilizzando i dati sugli addetti 
rilevati ai censimenti decennali dell’industria e dei servizi. Da qualche anno i conti 
regionali contengono stime sul valore aggiunto e su altre variabili per 29 settori di 
attività perfettamente raccordabili con quelli utilizzati nella tavola input-output 
nazionale. Altre fonti, come le statistiche sul commercio estero e i conti economici 
delle imprese, forniscono informazioni su altre variabili con un dettagli settoriale pari a 
quello della tavola nazionale. Per i settori dove è necessario fare ricorso ai dati sugli 
addetti si dispone ora dell’archivio ASIA, che fornisce a cadenza annuale le 
informazioni richieste. Anche per la stima del commercio interregionale si dispone ora 
di statistiche sui trasporti di merci (misurate in unità fisiche) che sono coordinate a 
livello europeo da EUROSTAT e che permettono di calcolare per le diverse modalità 
(strada, mare, aria, ferrovia) matrici origine-destinazione sui flussi interregionale, che 
rappresentano la base di partenza per il calcolo del valore economico degli scambi di 
beni e di servizi tra le regioni, applicando metodologie utilizzate in diversi progetti 
internazionali. 

L’utilizzo in modo coerente di una ampia gamma di informazioni statistiche 
permette di ottenere stime del commercio interregionale che sono già state utilizzate in 
altri progetti di ricerca e che riflettono almeno in parte l’effettiva struttura del sistema 
regionale italiano. Nonostante i risultati ottenuti con l'utilizzo di statistiche regionali 
più ampie e più aggiornate che non in passato e con il ricorso a metodi di 
regionalizzazione testati in diversi paesi, va comunque tenuto presente che i dati sul 
commercio interregionale (ed in parte anche quelli sul commercio internazionale) 
presentati in questi capitoli sono il risultato di stime. La convinzione è che queste 
informazioni abbiamo ormai un grado di affidabilità sufficiente ad evidenziare i 
fenomeni più rilevanti ed a segnalare alcune linee di tendenza nei processi di 
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mutamento strutturale che caratterizzano le economie regionali. D'altra parte il ruolo 
che si può attribuire alle informazioni sul commercio interregionale non è quello di 
provare al di là di ogni ragionevole dubbio quali sono le trasformazioni nei rapporti di 
interdipendenza tra le regioni, quanto quello di segnalare i processi in atto, fornendo 
stime sugli ordini di grandezza delle poste in gioco e suggerendo ulteriori 
approfondimenti, da realizzare con altri strumenti d'indagine. I risultati raggiunti 
forniscono anche lo stimolo a migliorare ulteriormente le stime, facendo ricorso a 
nuove informazioni e migliorando i metodi di stima. In particolare si sta operando per 
migliorare le tavole input-output regionali e di conseguenza anche le stime del 
commercio interregionale sulle aree tematiche relative all'energia, al turismo, ai 
trasporti ed alla logistica. 

Va infine segnalato che il recente passaggio dalla classificazione ATECO 2002 alla 
ATECO2007 e parallelamente la diffusione dei conti nazionali base 2005 (in 
sostituzione di quelli base 2000) hanno creato una rottura nella documentazione 
statistica, alla quale non si è attualmente in grado di porre rimedio, che impedisce di 
leggere in serie storica le tavole input-output e quindi anche le stime sul commercio 
interregionale. In effetti si dispone ora di una serie storica di tavole input-output 
relativa al 1995-2007, basate sulla vecchia classificazione e sui conti nazionali base 
2000, e di una nuova serie 2008-20095, coerente con la nuova classificazione 
ATECO2007 e con i conti nazionali base 2005. Le due serie di informazioni sono 
coerenti a livello di grandi aggregati, ma non sono del tutto raffrontabili quando si 
passa ad un elevato livello di disaggregazione settoriale e territoriale. Non si è quindi in 
grado di analizzare come si vorrebbe l'andamento di medio periodo dei fenomeni di 
interdipendenza tra le regioni, isolando peraltro in modo più chiaro gli effetti della crisi 
del 2008-2009, avvenimento che ha ovviamente innescato mutamenti strutturali tali da 
rendere complesso il confronto con il passato, anche al di là dei problemi delle fonti 
statistiche.  

 
2.2 La situazione  delle risorse e degli impieghi 

 
Si è scelto di analizzare i dati al 2008 in quanto è l’anno pre-crisi ed è  l'ultimo che 

in qualche modo si può definire “normale”.  Nonostante tutti i limiti, che comunque è 
doveroso segnalare, le potenzialità per l'analisi dell'interdipendenza tra le aree del 
paese delle stime del commercio interregionale sono notevoli, come evidenziano le 
analisi che seguono. 6 La tabella seguente mostra per ciascuna regione italiana la 
versione estesa del conto delle risorse e degli impieghi nel 2008. Dalla composizione 
delle risorse si nota che, rispetto al Centro-Nord, nel Mezzogiorno è più marcato il 
peso delle importazioni, in particolare di quelle interregionali: ciò segnala una 
maggiore dipendenza del Mezzogiorno dall’esterno, non tanto sui mercati esteri, 
 

5 La tavola input-output per l'Italia del 2010 è stata pubblicata il 30 dicembre 2013, troppo tardi 
per essere utilizzata in questo progetto. 

6 SRM e Prometeia provvederanno ad effettuare successive elaborazioni per verificare, con dati 
più aggiornati, eventuali nuove dinamiche di interscambio regionale che possono essersi generate più 
di recente. 
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quanto, piuttosto, su quelli nazionali. Se si guarda agli impieghi emerge nel 
Mezzogiorno un certo sbilanciamento verso la componente interna: consumi e 
investimenti, che nel Centro-Nord incidono per il 27% sulla domanda totale, contano 
per il 43%, mentre solo il 4% è costituito dall’export verso l’estero (9% nel Centro-
Nord). Più rilevante è l’incidenza delle esportazioni interregionali, che rappresentano il 
24% degli impieghi totali del Mezzogiorno, il 27% di quelli dell’area centro-
settentrionale. Già da una prima analisi del conto, pertanto, emerge come il commercio 
interregionale rappresenti una componente rilevante dell’economia meridionale tanto 
dal lato dell’approvvigionamento, quanto da quello della domanda. Per contro il 
commercio con l’estero occupa un peso più modesto rispetto all’apertura internazionale 
che si registra nel Centro-Nord. Prendendo le mosse da questa prima considerazione, 
nel prossimo paragrafo il ruolo rivestito dal commercio internazionale e interregionale 
nelle regioni italiane viene analizzato nel dettaglio. 
 

Il conto delle risorse e degli impieghi: la composizione delle risorse 

 
Il conto delle risorse e degli impieghi: la composizione degli impieghi* 

 
*al netto della var. scorte 
GRAFICO 1 – FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008
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Conto delle risorse e degli impieghi (milioni di euro, valori correnti ai prezzi di acquisto) 
  

Produzi
one ai 
prezzi 
base 

Importazioni 

Imposte 
meno 

contributi 
ai prodotti 

Risorse 
totali 

Impieghi 
intermedi 

Impieghi finali 

Impieghi 
totali 

internazi
onali 

interregion
ali 

Consumi finali 

Investimenti 
fissi lordi 

Var. 
scorte e 
ogg di 
valore 

Esportazioni 

Totale   

Spesa 
delle 
famiglie 

Spesa 
delle 
ISP 

Spesa 
delle AP Internaz. Interreg. 

Piemonte 264.724 42.020 117.413 13.188 437.345 150.449 72.263 567 22.953 27.234 701 37.178 126.000 286.896 437.345 
Valle d'Aosta 7.253 965 3.232 622 12.073 3.436 2.913 30 1.264 1.042 33 424 2.931 8.636 12.073 
Lombardia 762.854 141.846 225.390 28.938 1.159.029 464.675 167.075 896 45.253 68.779 1.975 147.836 262.541 694.354 1.159.029 
Trentino A. A. 58.407 7.810 28.457 3.035 97.709 27.693 21.073 295 7.987 9.770 -11 8.819 22.083 70.016 97.709 
Veneto 321.464 43.052 137.951 12.710 515.176 188.251 74.829 624 22.485 33.555 1.549 51.639 142.246 326.926 515.176 
Friuli V. G. 71.606 11.604 34.449 3.284 120.942 38.579 21.384 168 7.296 8.182 233 10.497 34.603 82.363 120.942 
Liguria 80.849 6.382 65.600 4.223 157.055 39.997 33.089 123 8.888 8.049 166 11.076 55.666 117.058 157.055 
Emilia R. 306.266 42.612 136.362 14.205 499.445 179.457 72.569 598 21.395 28.344 1.661 37.791 157.630 319.988 499.445 
Toscana 204.370 28.640 90.705 11.570 335.285 110.700 62.142 374 19.188 19.347 1.540 21.135 100.860 224.585 335.285 
Umbria 45.524 3.570 23.289 2.467 74.850 25.671 13.628 96 4.927 5.983 17 3.036 21.493 49.179 74.850 
Marche 84.942 8.422 39.566 4.422 137.351 47.800 21.924 157 7.891 8.103 775 6.916 43.786 89.551 137.351 
Lazio 362.064 24.556 119.277 16.264 522.161 209.296 113.266 827 30.932 29.858 -431 32.146 106.269 312.865 522.161 
Centro-Nord 2.570.322 361.479 1.021.690 114.930 4.068.421 1.486.004 676.154 4.754 200.459 248.246 8.206 368.491 1.076.107 2.582.417 4.068.421 
Abruzzo 55.217 10.331 33.629 3.186 102.362 28.902 16.185 63 7.043 7.752 522 5.388 36.506 73.460 102.362 
Molise 11.868 589 8.808 639 21.904 5.872 4.128 24 1.985 1.682 63 645 7.504 16.032 21.904 
Campania 166.848 11.159 85.328 12.470 275.805 79.651 70.614 299 30.533 18.885 905 12.835 62.084 196.154 275.805 
Puglia 124.989 12.955 65.190 8.890 212.024 62.247 49.605 206 20.065 16.972 -125 10.977 52.077 149.777 212.024 
Basilicata 19.465 17.450 13.712 952 51.579 9.520 5.793 41 3.382 2.657 1 1.047 29.137 42.059 51.579 
Calabria 50.770 720 27.349 3.500 82.339 20.289 26.966 96 11.873 8.893 204 1.156 12.862 62.049 82.339 
Sicilia 153.408 10.195 72.311 9.568 245.482 75.567 67.134 407 30.016 17.652 255 9.606 44.845 169.915 245.482 
Sardegna 53.073 7.955 20.024 3.511 84.562 22.958 24.491 127 10.050 7.911 157 3.424 15.444 61.604 84.562 
Mezzogiorno 635.637 71.353 326.351 42.715 1.076.056 305.007 264.916 1.263 114.947 82.404 1.982 45.078 260.460 771.049 1.076.056 

TABELLA 1 - FONTE: Prometeia, modello input-output multiregionale.  Dati al 2008 
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3. Il commercio con l’esterno: flussi internazionali ed interregionali   
 
Come emerge dalla tavola delle risorse e degli impieghi, l’economia meridionale 

pesa su quella italiana per il 21%. Percentuali differenti si osservano, però, se si prende 
in esame l’interscambio con l’esterno. I flussi interregionali, ad esempio, evidenziano 
un peso del Mezzogiorno pari al 19% in termini di export, al 24% per ciò che riguarda 
l’import. 

Tra le regioni a Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio spetta oltre 
il 50% dei flussi interregionali sia in entrata che in uscita, mentre la regione 
meridionale che esercita il peso più elevato sul commercio interregionale è la 
Campania (4,6% sulle esportazioni, 6,3% sulle importazioni). 

Il ruolo relativamente più modesto rivestito dai mercati esteri trova riscontro nel 
peso che l’area detiene sul totale Italia: 11% per le esportazioni, 16% per le 
importazioni. Anche in questo caso sono le grandi regioni del Nord (Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) assieme a Lazio e Toscana a pesare 
maggiormente sugli scambi, mentre tra le regioni meridionali rivestono l’incidenza più 
elevata Campania, Puglia e Sicilia. 

 
I flussi interregionali  (quota % su Italia) 

 
GRAFICO 2 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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I flussi internazionali (quota % su Italia) 

 
GRAFICO 3 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 

 
Per valutare il grado dipendenza dell’economia del territorio dall’esterno le 

importazioni sono state rapportate alla produzione. La propensione del Mezzogiorno a 
rifornirsi sui mercati internazionali è più contenuta di quella registrata nel Centro-Nord, 
mentre, specularmente, il mercato nazionale riveste per l’area meridionale una 
maggiore rilevanza rispetto a quanto accade nel resto dell’Italia. Dalla figura che 
segue, inoltre, si nota una certa eterogeneità a livello regionale. Ad esempio, in 
Lombardia l’approvvigionamento sui mercati esteri è particolarmente consistente, 
mentre l’incidenza delle importazioni dalle altre regioni italiane è più modesta della 
media del Centro-Nord; all’opposto della Lombardia la Liguria mostra una 
propensione maggiore a rifornirsi sui mercati nazionali e un’apertura all’estero 
contenuta, inferiore anche a quella del Mezzogiorno. 
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Le importazioni e le esportazioni regionali   
 

 
 

 
GRAFICI 4 | 5 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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L’analisi dei flussi di export mostra come le regioni del Centro-Nord riescano ad 
intercettare meglio di quelle meridionali la domanda esterna, sia proveniente dal resto 
dell’Italia, sia dall’estero: il rapporto tra esportazioni e impieghi finali, infatti, 
evidenzia un valore più elevato sia in relazione ai flussi diretti all’estero, sia a quelli 
interregionali. Anche in questo caso si notano alcune differenze a carattere regionale. 
Ad esempio il Veneto e soprattutto la Lombardia, due tra le regioni italiane a maggiore 
vocazione all’export, presentano un’apertura internazionale particolarmente ampia, 
mentre una chiusura maggiore di quella registrata dal Centro-Nord caratterizza le 
regioni meridionali più grandi per ciò che concerne tanto i flussi diretti all’estero, 
quanto quelli interregionali. 

Nel 2008 il saldo regionale (esportazioni meno importazioni) presenta valori 
positivi per alcune regioni centro-settentrionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana e Marche), mentre registra valori negativi in tutto il Mezzogiorno. 
Se l’indicatore viene scomposto nella componente internazionale e in quella 
interregionale si nota una situazione più eterogenea. Il surplus della Toscana, ad 
esempio, scaturisce da un saldo interregionale positivo che più che compensa il deficit 
nei confronti dell’estero, mentre in una posizione opposta si trova il Lazio. Le regioni 
del Mezzogiorno, se si fa eccezione per Molise, Campania e Calabria, che mostrano un 
saldo internazionale lievemente positivo, si presentano come importatori netti sia nei 
confronti delle altre regioni italiane che verso l’estero. 

 
Il saldo regionale (milioni di euro) 

  Saldo regionale 
  Internazionale Interregionale Totale 
Piemonte -4.842 8.587 3.745 
Valle d'Aosta -541 -301 -843 
Lombardia 5.989 37.151 43.140 
Trentino A. A. 1.009 -6.374 -5.365 
Veneto 8.587 4.295 12.882 
Friuli V. G. -1.107 155 -952 
Liguria 4.694 -9.934 -5.240 
Emilia R. -4.821 21.268 16.447 
Toscana -7.505 10.155 2.650 
Umbria -534 -1.796 -2.330 
Marche -1.506 4.220 2.714 
Lazio 7.590 -13.008 -5.419 
Centro-Nord 7.012 54.417 61.429 
Abruzzo -4.943 2.878 -2.065 
Molise 56 -1.305 -1.248 
Campania 1.676 -23.244 -21.568 
Puglia -1.977 -13.113 -15.091 
Basilicata -16.403 15.425 -978 
Calabria 435 -14.487 -14.052 
Sicilia -589 -27.466 -28.055 
Sardegna -4.531 -4.579 -9.111 
Mezzogiorno -26.276 -65.892 -92.167 
Italia -19.263 -11.475 -30.738 
TABELLA 2 - FONTE: Prometeia, modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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Il saldo regionale  (esportazioni nette su impieghi, valori %) 
 

 
 

FIGURA 1 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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Il saldo internazionale, interregionale e totale   
(esportazioni nette, valore assoluto del saldo totale=100) 

 
GRAFICO 6 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 

 
Per meglio cogliere le caratteristiche della struttura produttiva del territorio, il saldo 

regionale al 2008 è stato analizzato anche per branca7. Il Centro-Nord mostra saldi 
ampiamente positivi nella sua core industry, ossia nell’industria leggera e nella 
produzione di beni strumentali, grazie ad un surplus sia nella componente 
interregionale che in quella internazionale. Sempre al Centro-Nord i saldi positivi 
registrati in tutte le branche dei servizi (ad eccezione della PA e servizi alle famiglie) 
sono da attribuire ad un flusso positivo interregionale che più che compensa il deficit 
verso l’estero. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno solo nell’agricoltura, nell’industria di base e nei 
servizi di pubblica amministrazione e alle famiglie il surplus dei flussi interregionali 
più che compensa il deficit verso l’estero. Tanto nell’industria leggera quanto in quella 
dei beni strumentali, invece, l’ampio deficit nei confronti del Centro-Nord non è 
sufficientemente controbilanciato dal leggero surplus verso l’estero; anche nel 
commercio, trasporti e logistica flussi netti positivi dall’estero e negativi dal resto 
dell’Italia generano un deficit, di entità, tuttavia, piuttosto modesta. Nei servizi alle 
imprese e finanza il Mezzogiorno è un importatore netto tanto dall’estero, quanto, 
soprattutto, dal Centro-Nord. 

 
 

7 Per agevolare la lettura delle informazioni i 63 prodotti della tavola input/output sono stati 
aggregati in 9 branche. 
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Il saldo regionale per branca  (milioni di euro) 
  Centro-Nord   Mezzogiorno 
  Internazionale Interregionale Totale   Internazionale Interregionale Totale 
Agricoltura -3.623 -7.631 -11.254 -2.206 7.638 5.433 
Minerali -39.180 -16.125 -55.305 -25.134 10.352 -14.782 
Industria leggera 20.079 36.849 56.928 1.631 -36.938 -35.307 
Industria di base -3.058 -5.230 -8.288 -2.022 5.182 3.160 
Industria strumentale 46.689 22.254 68.943 646 -22.276 -21.629 
Energia, gas, acqua, -1.671 10.334 8.663 -270 -12.244 -12.514 
costruzioni, riparazioni 
Commercio, trasporti e logistica -1.507 2.645 1.138 2.009 -2.521 -512 
Servizi alle imprese e finanza -6.474 13.641 7.166 -118 -16.647 -16.764 
PA e servizi alle famiglie -4.242 -2.319 -6.561 -812 1.560 748 
Totale 7.012 54.417 61.429   -26.276 -65.892 -92.167 
TABELLA 3 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 

 
Il saldo regionale per branca* nel Mezzogiorno 

(incidenza % sulla produzione) 

 
*È stato escluso il comparto dei minerali che pesa per appena lo 0,3% sulla produzione 
GRAFICO 7 – FONTE: Prometeia. Dati al 2008 
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4. I flussi internazionali ed interregionali tra il 1995 e il 2008 
 
Le figure che seguono prendono in esame l’andamento dei flussi internazionali e 

interregionali a partire dal 1995. Come segnalato nel paragrafo 2.1, il cambiamento 
nelle classificazione settoriale ed il mutamento nei conti nazionali rendono i confronti 
di medio periodo delicati, anche quando si limita ad indicatori di tipo aggregato.  

Nondimeno, pur adottando tutte le cautele del caso e segnalando le apparenti 
incongruenze che emergono da questi confronti, è parso comunque opportuno tentare 
un'analisi di medio periodo per evidenziare i processi che si sono verificati dalla fine 
dell'intervento straordinario ed a partire dal processo di preparazione per l'ingresso 
nell'euro. Il grado di apertura all’estero, misurato dalla somma dei flussi di export ed 
import rapportata alla produzione, si presenta sostanzialmente stabile per il Centro-
Nord, mentre l’apertura internazionale del Mezzogiorno aumenta tra il 1995 e il 2007. 
Tra il 2008 e il 2009 l’impatto della crisi si riverbera sull’andamento del commercio 
internazionale comportando una contrazione degli scambi con l’estero in entrambe le 
aree. Per ciò che riguarda i flussi interregionali il Centro-Nord evidenzia una crescita 
del grado di apertura tra il 1995 e il 2001; nel Mezzogiorno l’indicatore mostra un 
incremento più consistente, condizionato da una crescita della produzione che, a partire 
dal 2000, è meno intensa di quella del Centro-Nord. Tra il 2008 e il 2009 il grado di 
apertura interregionale del Mezzogiorno si riduce, mentre quello del Centro-Nord 
presenta un andamento opposto, a seguito di un impatto della crisi sulla produzione più 
intenso rispetto a quello subito dal Mezzogiorno nel 2009. 

Se si guarda all’andamento del saldo regionale si nota nel Centro Nord la 
persistenza di un surplus complessivo che è andato tuttavia riducendosi, soprattutto a 
seguito del contrarsi dell’avanzo con l’estero; tale componente arriva ad assumere 
valori negativi nel biennio 2005-2006 e, dopo essersi riportata in surplus nei due anni 
seguenti, anche nel 2009.  

Il saldo interregionale del Centro-Nord è positivo e caratterizzato da una crescita 
sostanzialmente continua tra il 1995 e il 2007 e nel 2009. Al contrario del Centro-Nord 
il Mezzogiorno si colloca in una posizione di deficit sia nei flussi internazionali che in 
quelli interregionali.  

Il disavanzo internazionale tra il 1995 e il 2007 si amplia e nel 2008 risulta 
particolarmente elevato, mentre segna un miglioramento l’anno seguente. Come è stato 
già sottolineato, tale componente per il Mezzogiorno riveste un peso limitato e pertanto 
non incide in maniera significativa sul saldo totale, condizionato pesantemente, invece, 
dai flussi interregionali. Il saldo di questi ultimi, specularmente a quanto segnalato per 
il Centro-Nord, mostra un peggioramento pressoché continuo tra il 1995 e il 2007 e nel 
2009. 
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Il grado di apertura  
(somma tra esportazioni ed importazioni sulla produzione, valori %) 

 

 
 

GRAFICO 8 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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Il saldo regionale, dinamica 1995-2009  
(n. indice valore assoluto del saldo totale nel 1995=100 e 2008=100) 

 

 
 

GRAFICO 9 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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Il raccordo tra le macro branche e i settori  

Agricoltura 
Prodotti dell’agricoltura e della caccia e relativi servizi 
Prodotti della silvicoltura, delle operazioni di taglio e trasporto dei tronchi e servizi connessi 
Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca 

Minerali Prodotti delle miniere e delle cave 

Industria 
leggera 

Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 
Prodotti tessili; articoli di abbigliamento; cuoio e relativi prodotti 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio 
Mobilio; altri manufatti 

Industria 
di base 

Carta e prodotti di carta 
Servizi di stampa e di registrazione 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 
Prodotti chimici 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
Articoli in gomma e in materie plastiche 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
Metalli 

Industria 
strumentale 

Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 
Prodotti informatici, elettronici ed ottici 
Apparecchiature elettriche 
Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a. 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
Altri mezzi di trasporto 

Energia, gas,  
acqua,  
costruzioni, 
riparazioni 
 

Servizi di riparazione e installazione di macchinari e apparecchi 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua 
Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione; servizi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali; servizi di 
decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti 
Lavori di costruzione ed opere di edilizia civile 

Commercio, 
trasporti, 
 logistica 
 

Servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli 
Servizi di vendita all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 
Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte 
Servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua 
Servizi di trasporto aereo 
Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e 
servizi connessi 
Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti 
Servizi postali e di corriere 

(segue) 
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(segue)                            Il raccordo tra le macro branche e i settori 

Servizi alle 
imprese e 
finanza 

Servizi di editoria 
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; 
edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali; servizi di programmazione e di emissione 
radiofonica e televisiva 
Servizi di telecomunicazione 
Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi; servizi d’informazione 
Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 
Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le 
assicurazioni sociali obbligatorie 
Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi 
Servizi immobiliari 
Servizi legali e contabilità; servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia 
amministrativo-gestionale 
Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica 
Servizi di ricerca e sviluppo scientifici 
Servizi di pubblicità e studi di mercato 
Altri servizi professionali, scientifici e tecnici; servizi veterinari 
Servizi di locazione e leasing 
Servizi del lavoro 
Servizi investigativi e di vigilanza; servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio; 
servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio ed altri servizi di sostegno alle 
imprese 

PA e servizi  
alle famiglie 

Servizi di alloggio e di ristorazione 
Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria 
Servizi sanitari 
Servizi di assistenza residenziale; servizi di assistenza sociale non residenziale 
Servizi creativi, artistici e d’intrattenimento; servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri 
servizi culturali; servizi riguardanti il gioco d’azzardo 
Servizi sportivi e di intrattenimento e divertimento 
Servizi forniti da organizzazioni associative 
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di beni per uso personale e domestico 
Altri servizi personali 
Servizi di datore di lavoro svolti da famiglie e convivenze; produzione di beni e servizi per 
uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
Servizi di istruzione 
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CAPITOLO 4   
 

L’ANALISI DELLE INTERDIPENDENZE TRA LE REGIONI 
 
 
 
1. Introduzione 

 
Nel capitolo precedente sono state evidenziate le caratteristiche e la rilevanza del 

commercio interregionale, così come risulta dalla stima delle matrici input-output 
regionali. La costruzione di un modello multiregionale che incorpora tali dati consente 
di analizzare come si propagano a livello interregionale gli effetti di variazioni della 
domanda finale localizzate in specifiche aree del paese. In particolare ci si propone di 
valutare la capacità di un territorio di trattenere all’interno della sua economia il 
beneficio che scaturisce da un aumento della domanda. Infatti le relazioni commerciali, 
interregionali e internazionali, generano effetti di dispersione che trasferiscono al di 
fuori dell’area tale beneficio. La quantificazione di tali effetti assume un peso 
significativo in ambito di policy: trascurare l’interdipendenza tra le aree, infatti, 
rischia di rendere più incerto l’impatto effettivo sul territorio delle misure 
predisposte (cfr. Bianchi et al, 2011). 

Per la sua rilevanza il tema della propagazione degli shock tra le regioni italiane è 
stato affrontato negli anni più recenti da vari autori (Di Giacinto, 2011; Cherubini et al, 
2011) che con approcci metodologici e prospettive di analisi differenti segnalano effetti 
di propagazione degli shock più marcati dal Mezzogiorno al Centro-Nord che non nella 
direzione opposta. 

Coerentemente con gli studi sopra menzionati, l’analisi descritta in questo capitolo 
evidenzia come la capacità di trattenere la produzione attivata dalla domanda entro i 
propri confini sia più spiccata nell’area centro-settentrionale del paese, mentre nel 
Mezzogiorno gli effetti di spillover agiscono con maggiore efficacia. Tale 
considerazione di carattere generale deriva da 4 distinte simulazioni del modello 
multiregionale, una per ciascuna componente della domanda finale (esportazioni verso 
l’estero, spesa per consumi delle famiglie, spesa per consumi della PA e delle ISP, 
investimenti fissi lordi). La simulazione, effettuata sui valori regionali effettivi della 
matrice input-output nel 2008, consente di tenere conto delle singole specificità 
regionali, in particolare per ciò che riguarda la composizione della domanda. 

Il lavoro ci restituisce la fotografia di un Mezzogiorno condizionato da effetti di 
dispersione consistenti verso il resto del paese e, più modesti, verso l’estero. Ma 
rispetto al Centro-Nord il sistema economico meridionale presenta anche un minor 
grado di integrazione settoriale. L’analisi per macro-branca di attività economica 
mostra, infatti, che la quota di produzione che rimane sul territorio è maggiore nei 
comparti più direttamente connessi all’aumento della domanda, è molto modesta negli 
altri, mentre nel Centro-Nord la capacità di trattenere produzione all’interno del 
territorio è diffusa in maniera più trasversale. 

Di seguito sono sintetizzati i principali risultati dell’analisi: 
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• Gli effetti di spillover, in termini relativi, coinvolgono sia Mezzogiorno che 
Centro-Nord e in entrambi i casi sono più consistenti quando la produzione è 
attivata dalle esportazioni, più modesti se lo stimolo proviene dalla spesa per 
consumi delle AP e delle ISP. 

• Come è già stato segnalato, la quota di produzione, attivata dalla domanda e 
trattenuta all’interno del territorio è più modesta nel Mezzogiorno rispetto a 
quanto accade nel Centro-Nord. Le regioni che maggiormente beneficiano 
degli effetti di spillover dal Mezzogiorno sono Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto, surclassate dal Lazio limitatamente al caso in cui la fonte di 
attivazione è la spesa per consumi delle AP e delle ISP. 

• L’analisi settoriale mostra come nel Centro-Nord, indipendentemente dalla fonte 
di attivazione, le quote di produzione trattenute sul territorio si distribuiscano in 
maniera più omogenea tra i settori. Se il fenomeno è evidente per tutte le 
componenti della domanda finale, si accentua però in alcuni casi. Ad esempio, 
quando l’attivazione scaturisce dalla spesa delle AP e delle ISP,  la capacità del 
Mezzogiorno di trattenere produzione sul territorio resta circoscritta 
prevalentemente al settore dei servizi di pubblica amministrazione e alle 
famiglie e coinvolge solo marginalmente, ad esempio, i comparti industriali. 
Analogamente la quota attivata dagli investimenti fissi lordi del 
Mezzogiorno e trattenuta all’interno è particolarmente elevata nel 
comparto dell’energia e delle costruzioni, molto più modesta negli altri. 

• L’analisi temporale condotta per il periodo 1995-2007 evidenzia un lieve 
rafforzamento degli effetti di spillover in entrambe le aree e in maniera più 
accentuata nel Mezzogiorno. Il fenomeno risulta più marcato quando la fonte di 
attivazione della produzione sono le esportazioni verso l’estero: in questo caso 
alla riduzione della quota di produzione trattenuta all’interno corrisponde un 
leggero incremento di quella attivata nelle altre regioni italiane e un aumento 
relativamente più consistente di quella relativa alle importazioni. Tale 
andamento potrebbe essere la conseguenza dell’accelerazione del processo di 
globalizzazione attivatosi a partire dalla seconda metà degli anni ’90 fino a 
buona parte del decennio scorso. La formazione di catene globali del valore e la 
spinta alla delocalizzazione hanno in effetti rafforzato il ruolo delle importazioni 
di beni intermedi e finali. Quando la fonte di attivazione della produzione è 
diversa dalle esportazioni si nota che tra il 1995 e il 2007 nel Centro-Nord alla 
riduzione della quota di produzione trattenuta sul territorio non corrisponde un 
incremento di quella trasferita nel Mezzogiorno, ma solo un aumento delle 
importazioni. Anche nell’area meridionale il corroborarsi degli effetti di 
spillover si traducono in un aumento della quota di import, ma cresce 
altresì la quota di produzione trasferita al Centro-Nord. 

 
Il capitolo si articola come segue. Il paragrafo 2 descrive le caratteristiche principali 

del modello utilizzato per stimare gli effetti di spillover, mentre i paragrafi successivi 
(3-6) presentano i risultati delle simulazioni effettuate per ciascuna componente della 
domanda.  
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L’ultima parte del lavoro prende in esame la quota di produzione trattenuta 
all’interno del territorio sotto il profilo settoriale (paragrafo 7) e temporale (paragrafo 
8). 

 
 

2. Le caratteristiche del modello multiregionale 
 

Il sistema di tavole input-output delle regioni italiane e le stime del commercio 
interregionale sono state utilizzate nel capitolo precedente come uno schema contabile 
in grado di fornire informazioni coerenti sui fenomeni di interdipendenza tra le regioni. 
Queste informazioni possono essere utilizzate per costruire un vero e proprio modello 
input-ouput multiregionale (MRIO), che come il modello input-output riferito ad un 
singolo paese determina i livelli di produzione e di importazione di tutte le regioni in 
funzione del livello della domanda finale. Trattandosi di un modello multiregionale, 
che esplicita i legami commerciali tra le regioni, le variazioni nella domanda finale di 
un regione agiscono non solo sull'attività produttiva realizzata in loco, ma attivano 
anche attraverso le importazioni interregionali le altre regioni, che forniscono una parte 
dei beni e dei servizi necessari per soddisfare la domanda finale (cfr. Miller e Blair, 
pp.69-118). 

Nello specifico, senza entrare in troppi dettagli tecnici, si può segnalare che il 
MRIO ha la struttura classica dei modelli interregionali di tipo Chenery - Moses che 
assumono come ipotesi la stabilità dei flussi commerciali interregionali (cfr. Costa e 
Marangoni, pp. 266-270). In altri termini il MRIO assume non solo la stabilità dei 
coefficienti tecnici che descrivono gli scambi tra i settori di una singola regionale, ma 
anche la stabilità dei flussi commerciali tra le singole regioni, a livello di singolo 
prodotto. L'ipotesi di stabilità della matrice dei coefficienti di scambio interregionali è 
meno restrittiva di quanto potrebbe sembrare se si tiene conto dell'uso specifico del 
MRIO in questo contesto. Il modello non è infatti utilizzato per previsioni o per analisi 
di impatto, che comportano di calcolare lo stato dell'economia in posizioni lontane da 
quella alla quale si riferiscono i coefficienti del modello, ma per scomporre a livello 
settoriale e regionale gli effetti di della domanda finale relativa allo stesso anno sul 
quale è costruito il modello (2008 o 1995 a secondo dei casi). 

Con il MRIO sono condotte diverse analisi di scomposizione sugli effetti  settoriali 
e regionali delle varie tipologie di domanda finale, in modo da evidenziare come la 
produzione di una singola area possa essere attivata dalla domanda di altre aree. Le 
differenze riscontrate tra le varie tipologie di domanda finale derivano dalla diversa 
composizione per prodotti propria di ogni vettore di domanda, che crea una rete di 
rapporti economici interregionali specifici. 

 
 

3. La produzione attivata dalle esportazioni 
 
La figura seguente mostra la distribuzione percentuale sul territorio della 

produzione attivata dalle esportazioni internazionali. Nel 2008 su 100 euro di 



L’INTERDIPENDENZA ECONOMICA E PRODUTTIVA TRA IL NORD ED IL SUD ITALIA 

82 

produzione attivata dall’export del Centro-Nord l’80 rimane nel territorio, il 4,4, 
attraverso le relazioni interregionali, si trasferisce al Mezzogiorno, il restante 15,5 è 
costituito da importazioni dall’estero. La distribuzione territoriale della produzione 
attivata dalle esportazioni meridionali evidenzia effetti di spillover molto più 
accentuati: in questo caso, infatti, solo il 41,1% della produzione resta sul territorio, 
mentre una percentuale di entità analoga si sposta al Centro-Nord. L’auto-
contenimento del Centro-Nord si rafforza nel 2009: cresce ulteriormente la percentuale 
di produzione che rimane all’interno, diminuisce di poco quella diretta nel 
Mezzogiorno, si riduce anche la quota di import. Per contro il Mezzogiorno mostra 
un’ulteriore dispersione della produzione al di fuori del territorio, in particolare nel 
Centro-Nord, mentre l’incidenza delle importazioni internazionali si ridimensiona 
leggermente.  

Se si guarda la distribuzione regionale nel 2008 si nota che nel caso del Centro-
Nord la prima regione meridionale a beneficiare dell’effetto spillover è la Campania 
che si colloca all’ottavo posto in graduatoria, preceduta dalle principali regioni centro-
settentrionali. La produzione attivata dalle esportazioni del Mezzogiorno, invece, è 
trattenuta in misura maggiore da Sicilia e Campania, ma già al terzo posto si colloca la 
Lombardia, e al quinto e al sesto, rispettivamente, si posizionano Emilia Romagna e 
Veneto. 

 
La distribuzione territoriale della produzione attivata dalle esportazioni verso l’estero 

del Centro Nord e del Mezzogiorno nel 2008 e nel 2009 

 
 

GRAFICO 1 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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La distribuzione regionale della produzione attivata dalle esportazioni verso l’estero 
del Centro Nord e del Mezzogiorno   

Centro-Nord 

 
 

Mezzogiorno 

 
GRAFICO 2 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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4. La produzione attivata dai consumi delle famiglie 
 
La produzione attivata a seguito di un aumento dei consumi delle famiglie mostra, 

soprattutto nel Mezzogiorno, una minore incidenza degli effetti di spillover rispetto 
all’impulso che scaturisce dalle esportazioni internazionali. La quota di produzione che 
rimane sul territorio meridionale nel 2008 è pari al 49,3% e sale al 50,7% nel 2009. 
Tali valori, pur superiori a quanto evidenziato per le esportazioni, restano comunque 
molto inferiori a quelli che coinvolgono il Centro-Nord. In tale area, infatti, su 100 
euro di produzione attivata dai consumi delle famiglie resta nel territorio l’82,1% nel 
2008, l’84,7% nel 2009. L’impatto della recessione nel 2009 in entrambe le aree 
sembra aver comportato una maggiore tendenza all’auto-contenimento, evidenziata 
dall’aumento della quota di produzione trattenuta all’interno e dalla parallela riduzione 
di quella rivolta sia al resto d’Italia che all’estero. 

La distribuzione della produzione a livello regionale mostra nel Centro-Nord la 
netta prevalenza delle regioni appartenenti all’area: la prima regione meridionale a 
beneficiare degli effetti di spillover, infatti, è la Campania che occupa il dodicesimo 
posto in graduatoria. Nel Mezzogiorno, invece, la produzione attivata dai consumi delle 
famiglie si distribuisce in primo luogo in Campania, Puglia e Sicilia, ma 
successivamente per trovare un’altra regione meridionale bisogna attendere il nono 
posto dell’Abruzzo, preceduto da Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e 
Toscana. 

 
La distribuzione territoriale della produzione attivata dai consumi delle famiglie del 

Centro Nord e del Mezzogiorno nel 2008 e nel 2009 

 
GRAFICO 3 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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La distribuzione regionale della produzione attivata dai consumi delle famiglie del 
Centro Nord e del Mezzogiorno    

 
Centro-Nord 

 
 

 
Mezzogiorno 

 
GRAFICO 4 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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5. La produzione attivata dai consumi della Pubblica amministrazione e del Non 
profit 
 

Nel 2008 la quota di produzione generata dall’aumento dei consumi delle AP e 
delle ISP e trattenuta all’interno del territorio è pari all’88,6% nel Centro Nord, al 
71,2% nel Mezzogiorno: si tratta in entrambi i casi della componente della domanda 
finale con gli effetti di dispersione della produzione più modesti. Come già osservato 
per i consumi delle famiglie, il 2009 sembra aver conferito un maggior impulso 
all’auto-contenimento evidenziato da un incremento della quota di produzione 
distribuita all’interno del territorio in entrambe le aree. 

Per quanto riguarda le regioni tutte quelle centro settentrionali (ad eccezione della 
Valle d’Aosta) figurano tra i primi posti nella distribuzione della produzione attivata 
dai consumi delle AP e ISP del Centro-Nord. Nel Mezzogiorno le quote più elevate 
spettano a Sicilia, Campania e Puglia, ma già al quarto posto si trova il Lazio che, in 
quanto sede della PA centrale, svolge un ruolo rilevante sia al Centro-Nord che al 
Mezzogiorno. 

 
La distribuzione territoriale della produzione attivata dai consumi delle AP e delle ISP 

del Centro Nord e del Mezzogiorno nel 2008 e nel 2009 

 
GRAFICO 5 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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La distribuzione regionale della produzione attivata dai consumi delle AP e delle ISP 
del Centro Nord e del Mezzogiorno  

Centro-Nord 

 
 

Mezzogiorno 

 
GRAFICO 6 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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6. La produzione attivata dagli investimenti fissi lordi 
 

Anche per ciò che concerne gli investimenti fissi lordi la quota di produzione ad 
essi associata trattenuta all’interno del Centro-Nord è elevata e pari all’85,2% nel 2008, 
all’87,4% nel 2009; per contro gli effetti di spillover diretti al Mezzogiorno sono 
estremamente modesti (4,7% nel 2008 e 3,7% nel 2009), mentre la quota di 
importazioni in entrambi gli anni è contenuta entro il 10%. Il Mezzogiorno, su 100 
euro di produzione attivata dalla variazione degli investimenti, ne trattiene all’interno 
49,7 nel 2008, 54,3 nel 2009, mentre trasferisce al Centro-Nord quote attorno al 40%. 

La distribuzione regionale della produzione nel Centro-Nord vede in testa alla 
graduatoria Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, mentre tutte le regioni 
meridionali occupano una posizione più arretrata. Nel Mezzogiorno la quota più 
elevata della produzione rimane in Campania e Puglia, seguite da Lombardia, Sicilia, 
Veneto ed Emilia Romagna. 
 
La distribuzione territoriale della produzione attivata dagli investimenti fissi lordi del 

Centro Nord e del Mezzogiorno nel 2008 e nel 2009 

 
 
GRAFICO 7 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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La distribuzione regionale della produzione attivata dagli investimenti fissi lordi del 
Centro Nord e del Mezzogiorno   

 
Centro-Nord 

 
 

Mezzogiorno 

 
GRAFICO 8 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 
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7. La produzione attivata nel territorio: i settori 
 

La tabella che segue, relativa all’anno 2008, evidenzia la quota di produzione 
attivata nel territorio da ciascuna componente dalla domanda finale nei singoli settori 
per i quali è stata svolta l’analisi. Ad esempio la quota di produzione attivata dalle 
esportazioni del Mezzogiorno nel comparto della PA e servizi alle famiglie che resta 
nel territorio è pari al 48,4%, mentre la medesima percentuale sale al 78,5% se 
l’attivazione proviene dalla spesa per consumi delle famiglie. 

 
La quota di produzione trattenuta all’interno attivata dalla domanda finale del 

Mezzogiorno (quote %) 
 Peso % 

su 
produzione 

Esportazioni 
verso 

l’estero 

Spesa per 
consumi 

delle famiglie 

Spesa per 
consumi 

delle AP e delle 
ISP 

Investimenti 
fissi lordi 

PA e servizi alle famiglie 23,9% 48,4% 78,5% 89,0% 51,5% 
Servizi alle imprese e finanza 21,1% 39,7% 59,2% 57,7% 46,8% 
Commercio, trasporti e logistica 16,4% 53,7% 51,3% 49,0% 44,9% 
Energia, gas, acqua, costruzioni, 
riparazioni 11,8% 29,5% 42,8% 54,6% 76,8% 

Industria di base 9,5% 46,4% 39,5% 26,7% 32,8% 
Industria leggera 7,6% 43,4% 43,8% 29,4% 33,8% 
Industria strumentale 6,5% 39,3% 34,7% 29,0% 36,8% 
Agricoltura 2,9% 63,7% 65,1% 47,9% 52,6% 
Minerali 0,3% 5,8% 5,3% 4,9% 4,8% 
Totale 100,0% 41,1% 49,3% 71,2% 49,7% 
TABELLA 1 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 

 
La disamina della tabella suggerisce le considerazioni riportate di seguito. 
• Le esportazioni internazionali mostrano un impatto particolarmente positivo 

sull’agricoltura, comparto in cui la quota di produzione trattenuta all’interno del 
territorio è più elevata e pari al 63,7%. Il settore, tuttavia, presenta un’incidenza 
relativamente ridotta sulla produzione totale dell’area. Su quest’ultima, invece, 
esercita un peso più rilevante il comparto commercio, trasporti e logistica la cui 
quota di produzione attivata dalle esportazioni e trattenuta nel Mezzogiorno è 
pari al 53,7%, valore inferiore solo a quello dell’agricoltura. 

• L’industria di base e quella strumentale ricevono un beneficio più significativo 
in termini di quota di produzione trattenuta sul territorio dall’attivazione 
effettuata dalle esportazioni, mentre sull’industria leggera, probabilmente anche 
a seguito del tipo di produzioni coinvolte, esercita un impatto leggermente 
maggiore la spesa per consumi delle famiglie. 

• Come già sottolineato nel paragrafo precedente, l’aumento della produzione 
generato dalla spesa per consumi delle AP e delle ISP rimane sul territorio in 
una quota più elevata tanto nel Mezzogiorno (71,2%) quanto al Centro Nord 
(88,6%) e, ragionevolmente, per la natura stessa delle produzioni coinvolte, 
percentuali ancora più consistenti si rilevano in riferimento alla produzione di 
servizi di pubblica amministrazione e alle famiglie (89% nel Mezzogiorno, 
94,4% nel Centro-Nord). 
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• Sia che lo stimolo provenga dalla spesa delle famiglie (78,5%) che da quella 
delle AP e delle ISP (89%) la quota di produzione trattenuta sul territorio è più 
elevata nel comparto dei servizi di pubblica amministrazione e alle famiglie. La 
leva dei consumi privati, tuttavia sembra coinvolgere l’economia del territorio in 
maniera più trasversale. Infatti se l’attivazione proviene dai consumi pubblici la 
capacità di trattenere la produzione si polarizza maggiormente nel comparto dei 
servizi di pubblica amministrazione e alle famiglie, mentre nel caso dei consumi 
privati la quota di produzione attivata all’interno dell’area è più elevata in tutti 
gli altri settori (ad eccezione di quello connesso ad energia e costruzioni). 

• La quota di produzione trattenuta sul territorio e attivata dagli investimenti fissi 
lordi del Mezzogiorno è più elevata nel comparto “Energia, gas, acqua, 
costruzioni e riparazioni” (76,8%), mentre è relativamente modesta negli altri 
comparti. 

 
Rispetto al Centro Nord il Mezzogiorno non solo evidenzia una minore capacità di 

trattenere sul territorio la produzione attivata da un aumento della domanda finale, ma 
sembra presentare anche un minor grado di integrazione tra i settori. A riprova di tale 
considerazione nella figura seguente si riportano per Centro-Nord e Mezzogiorno le 
quote di produzione trattenute sul territorio ed attivate dalla domanda: per ciascuna 
componente di quest’ultima le quote settoriali sono state indicizzate al valore massimo 
(ad esempio per ciò che concerne il Mezzogiorno e la produzione attivata dagli 
investimenti fissi lordi la quota di riferimento posta pari all’unità è il 76,8% del settore 
“Energia, gas, acqua, costruzioni e riparazioni”). 

Dalla figura emerge come nel Centro-Nord, indipendentemente dalla fonte di 
attivazione, le quote di produzione trattenute sul territorio si distribuiscano in maniera 
più omogenea tra i settori. Se il fenomeno è evidente per tutte le componenti della 
domanda finale, si accentua però in alcuni casi. Ad esempio, come si è già detto, 
quando l’attivazione scaturisce dalla spesa delle AP e delle ISP tanto al Mezzogiorno 
quanto al Nord la quota di produzione che rimane sul territorio è più elevata nel 
comparto dei servizi di pubblica amministrazione e alle famiglie. Tuttavia mentre 
nell’area meridionale la capacità di trattenere produzione sul territorio resta circoscritta 
prevalentemente a tale settore e coinvolge solo marginalmente, ad esempio, i comparti 
industriali, nel Centro-Nord la quota di produzione trattenuta sul territorio relativa a tali 
comparti non si discosta eccessivamente da quella di riferimento. Analogamente la 
quota attivata dagli investimenti fissi lordi del Mezzogiorno e trattenuta all’interno è 
particolarmente elevata nel comparto dell’energia e delle costruzioni, molto più 
modesta negli altri, mentre nell’area centro-settentrionale la capacità di trattenere 
produzione all’interno coinvolge in maniera più trasversale tutti i comparti, ad 
eccezione di quello agricolo che però pesa solo per l’1,3% sulla produzione 
complessiva. 
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La quota di produzione trattenuta all’interno attivata dalle singole componenti della 
domanda finale (valore massimo della quota=1) 

 
Esportazioni verso l’estero Investimenti fissi lordi 

 
 

Spesa per consumi delle famiglie 
 

Spesa per consumi delle AP e delle ISP 

 
GRAFICO 9 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale. Dati al 2008 

 
 

8. La produzione attivata nel territorio: l’andamento dal 1995 
 

Dai dati del 2008 e del 2009 emerge come il Mezzogiorno sia caratterizzato da una 
minore capacità di trattenere sul territorio la produzione generata dalla variazione della 
domanda finale. Un’analisi a ritroso sui dati di lungo periodo, precedenti a quelli di 
riferimento sarebbe molto utile ad evidenziare come gli effetti di spillover del 
Mezzogiorno, ma anche del Centro-Nord, si siano sviluppati nel tempo. Per le ragioni 
già menzionate (cfr. par 2.1), tuttavia, il biennio 2008-2009 su cui si basa l’analisi non 
è confrontabile con quello precedente  

Tenendo conto di questa interruzione nelle serie è comunque interessante notare 
come tra il 1995 e il 2007 si assista ad un lieve rafforzamento degli effetti di spillover 
in entrambe le aree e in maniera più accentuata nel Mezzogiorno.  
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Il fenomeno risulta più marcato quando la fonte di attivazione della produzione 
sono le esportazioni verso l’estero: in questo caso tra il 1995 e il 2007 tanto nel Centro-
Nord quanto nel Mezzogiorno alla riduzione della quota di produzione trattenuta 
all’interno corrisponde un incremento lieve di quella attivata nelle altre regioni italiane 
e un aumento più consistente di quella relativa alle importazioni. Tale andamento 
potrebbe essere la conseguenza dell’accelerazione del processo di globalizzazione 
attivatosi a partire dalla seconda metà degli anni ’90 fino a buona parte del decennio 
scorso. La formazione di catene globali del valore e la spinta alla delocalizzazione 
hanno in effetti rafforzato il ruolo delle importazioni di beni intermedi e finali.  

Inoltre, prendendo in considerazione gli estremi del periodo considerato (cfr. tabella 
seguente), emergono alcune differenze tra le aree in termini di distribuzione territoriale 
della quota di produzione attivata. Infatti tra il 1995 e il 2007 nel Centro-Nord, ad 
eccezione delle esportazioni verso l’estero di cui si è già detto, alla riduzione della 
quota di produzione trattenuta sul territorio non corrisponde un incremento di quella 
trasferita nel Mezzogiorno, ma solo un aumento delle importazioni. Anche nell’area 
meridionale aumenta la quota di import, ma l’indebolirsi dell’auto-contenimento si 
traduce anche in un incremento della quota di produzione trasferita al Centro-Nord. 

 
La quota di produzione trattenuta all’interno attivata dalle singole componenti 

della domanda finale (valori %) 
 

Esportazioni verso l’estero Investimenti fissi lordi 

 
 

Spesa per consumi delle famiglie 
 

Spesa per consumi delle AP e delle ISP 

GRAFICO 10 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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La distribuzione territoriale della produzione attivata dalle singole componenti della 
domanda finale (quote % e differenza in punti percentuali) 

 Centro-Nord Mezzogiorno 
 1995 2007 differenza 1995 2007 differenza 

Esportazioni verso l’estero       
Centro-Nord 82,0 75,1 -6,9 19,2 23,5 4,3 
Mezzogiorno 9,4 10,2 0,8 75,1 61,5 -13,7 
Importazioni 8,6 14,6 6,0 5,6 14,9 9,3 
       
Investimenti fissi lordi       
Centro-Nord 82,0 80,5 -1,5 19,2 20,0 0,8 
Mezzogiorno 9,4 9,0 -0,3 75,1 71,7 -3,5 
Importazioni 8,6 10,4 1,8 5,6 8,2 2,6 
       
Spesa per consumi delle famiglie       
Centro-Nord 80,2 79,1 -1,2 18,0 19,0 1,0 
Mezzogiorno 11,1 10,2 -0,9 75,9 72,8 -3,1 
Importazioni 8,7 10,7 2,0 6,0 8,1 2,0 
       
Spesa per consumi delle AP e delle ISP       
Centro-Nord 90,3 88,8 -1,5 15,2 16,4 1,3 
Mezzogiorno 6,4 6,4 0,0 82,6 79,6 -3,0 
Importazioni 3,3 4,7 1,4 2,2 3,9 1,7 
TABELLA 2 - FONTE: Prometeia, Modello input-output multiregionale 
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CAPITOLO 5 
 

RETI E LEGAMI DI FILIERA NEL SETTORE MANIFATTURIERO 
 
 
 
1. Un quadro generale 

 
Le imprese italiane, e soprattutto le piccole e medie imprese, in generale scontano 

rispetto ai concorrenti internazionali una carenza di competitività che si è accumulata 
in modo drammatico nel corso degli ultimi anni. Ad influire sulla competitività delle 
imprese italiane contribuisce negativamente, tra gli altri fattori, anche la dimensione 
ridotta delle imprese stesse. Le ridotte dimensioni costituiscono in generale un ostacolo 
importante e molto spesso preclusivo alle molte opportunità che il mercato globale può 
offrire. L’associazionismo tra le imprese, nelle sue diverse forme, tende a fornire una 
leva per accrescere la competitività delle singole imprese (e da ultimo del sistema 
produttivo nel complesso). Il fine dell’associazionismo tra le imprese è quello di 
rafforzare la competitività attraverso la condivisione di competenze ed esperienze, di 
mezzi e risorse umane nonché finanziarie. Nelle pagine che seguono si analizzerà lo 
stato attuale dell’associazionismo tra le imprese italiane e le differenze che emergono 
tra i diversi comportamenti dei diversi settori produttivi e delle distinte aree 
geografiche del Paese. La propensione delle imprese verso le diverse forme di 
associazionismo resta in Italia ancora un fenomeno che non interessa la grande massa 
delle imprese anche se segnali di crescita emergono negli ultimi anni come ad esempio 
per le reti di imprese1. La partecipazione a forme di associazionismo è poi differente a 
seconda del settore produttivo a cui appartengono le diverse imprese oltre che all’area 
geografica in cui le stesse operano. 

In Italia fanno parte di un distretto2 l’1% delle imprese del settore delle costruzioni, 
il 2,8% delle imprese del settore dell’ICT ed il 3,7% delle imprese appartenenti al 
settore del turismo. La quota di imprese appartenenti ad un distretto sale al 9,4% per le 
imprese del settore manifatturiero. Con riferimento a quest’ultimo settore, sono 
soprattutto le imprese del Centro Italia a far parte di un distretto con una quota che 
raggiunge il 15,8% mentre minore è la quota di imprese inserite in un distretto per le 
altre ripartizioni geografiche dell’Italia. Nel dettaglio, sono inserite in un distretto 
l’8,7% delle imprese manifatturiere del Sud e delle Isole, l’8% delle imprese 
manifatturiere del Nord Est ed il 6,4% delle imprese manifatturiere del Nord Ovest. 

Sempre con riferimento al settore manifatturiero, a livello regionale si registrano 
ampie differenze. Nel dettaglio, i distretti assumono maggior rilievo per regioni quali le 
Marche, la Toscana e la Basilicata che presentano una più elevata percentuale di 
imprese inserite in un distretto rispetto alle altre regioni: nell’ordine il 36,6%, il 22,5% 

 
1  Per maggiori dettagli si veda “La rete di imprese” IV Edizione Marzo 2013, Unioncamere. 
2 Per un elenco completo dei distretti italiani si rimanda all’Osservatorio Nazionale Distretti 

Italiani (www.osservatoriodistretti.org). 
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ed il 16%. Dall’altro lato troviamo il Molise, la Valle d’Aosta e l’Umbria in cui le 
imprese inserite in un distretto sono del tutto (o quasi) assenti. Rispetto ai distretti, 
anche inferiore risulta la partecipazione delle imprese ad una rete di imprese con un 
quadro che si presenta assai differente e con “gerarchie” tra settori e ripartizioni assai 
mutate rispetto a quanto appena delineato per i distretti. Infatti, il settore produttivo in 
cui a livello nazionale le imprese fanno maggiormente parte di una rete di imprese è il 
settore delle costruzioni con una percentuale di imprese pari al 7,1%. Seguono poi con 
valori pressoché identici i settori del turismo (5,6%) ed il settore manifatturiero (5,4%) 
mentre ancor meno diffusa è l’appartenenza ad una rete di imprese nel settore dell’ICT 
(3,3%). Analizzando nel dettaglio il settore manifatturiero le imprese fanno parte di una 
rete di imprese in misura maggiore nel Nord Est (il 9,5% delle imprese), ripartizione 
che si differenzia dalle altre ripartizioni italiane le quali evidenziano una minore 
partecipazione delle imprese alle reti di imprese: il 4,8% delle imprese manifatturiere 
del Nord Ovest, il 3,7% delle imprese manifatturiere del Sud e delle Isole ed il 2,7% 
delle imprese manifatturiere del Centro Italia. Approfondendo l’analisi a livello 
regionale emerge come la percentuale maggiore all’interno di ciascuna regione di 
imprese che fanno parte di una rete di imprese si registra in tre regioni del Nord Est: 
l’Emilia Romagna (con l’11,3%), il Trentino Alto Adige (con il 9,5%) ed il Veneto 
(con il 9,5%). Nel resto d’Italia si segnala la Sardegna la quale, anche se non possiede 
un sistema produttivo articolato e sviluppato come quello delle regioni del Nord Est, 
presenta una forte propensione all’associazionismo tra le imprese; infatti, il 13,5% 
delle imprese regionali fanno parte di una rete di imprese. Il Molise, l’Umbria e la 
Valle d’Aosta sono al contrario le regioni italiane in cui non sono presenti (o sono 
presenti solo in minima parte) le imprese che fanno parte di una rete di imprese. 
L’essere inserita in un distretto ed il far parte contemporaneamente di una rete di 
imprese è una caratteristica che riguarda solo un piccolo numero di imprese 
indipendentemente dal settore produttivo o dalla ripartizione geografica di 
appartenenza delle imprese. L’unico valore degno di una qualche rilevanza si riscontra 
per le imprese del settore manifatturiero del Nord Est che nell’1,4% dei casi sono sia 
inserite in un distretto sia fanno parte di una rete di imprese. 

Se invece consideriamo senza distinzione le diverse forme di associazionismo tra 
imprese ma solo considerando se le imprese fanno o meno parte di una forma di 
associazionismo (distretto o rete), emerge come il settore manifatturiero sia il settore 
produttivo in cui maggiore è la presenza di una qualche forma di associazionismo tra le 
imprese anche se lo stesso resta un fenomeno che abbraccia la minoranza delle 
imprese. Così, nel caso del settore manifatturiero si registra la minore quota di imprese 
non legata ad alcuna forma di associazionismo (l’84,6%), quota che cresce oltre la 
soglia del 90% per gli altri settori (90,7% per il turismo, 91,5% per le costruzioni e 
93,8% per l’ICT). Analizzando più nel dettaglio il settore manifatturiero ci si imbatte 
nell’anomalia rappresentata dalle imprese del Nord Ovest le quali in misura minore, 
rispetto alle altre aree più progredite del Paese, partecipano a forme di 
associazionismo: l’88,7% delle imprese non ha associazioni di alcun tipo con altre 
imprese contro circa l’81% delle imprese del Nord Est (81,2%) e del Centro Italia 
(81,3%). Rispetto alle imprese manifatturiere del Nord Ovest, si dimostrano più 
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propense a forme di associazionismo anche le imprese manifatturiere delle regioni del 
Sud e delle Isole in cui circa il 13% delle imprese è inserito in un distretto e/o fa parte 
di una rete di imprese. Nel complesso a livello regionale l’associazionismo tra le 
imprese è più frequente tra le imprese delle regioni delle Marche, della Toscana, 
dell’Emilia Romagna e della Sardegna mentre nel Molise, nella Valle d’Aosta e 
nell’Umbria tale fenomeno è assento del tutto o  quasi del tutto. 

 
Collaborazione tra imprese nel settore manifatturiero per regione 

  

È solo inserita in un 
Distretto 

Fa solo parte di una 
Rete di imprese 

È inserita in un 
Distretto e fa parte di 

una  Rete

In nessuna  delle 
situazioni citate 

Piemonte 9,7 4,4 0,0 85,9 
Valle D'Aosta 0,0 0,0 0,0 100,0 
Lombardia 3,4 5,2 0,2 91,2 
Trentino Alto Adige 1,0 9,5 0,0 89,4 
Veneto 8,2 9,5 0,6 81,8 
Friuli Venezia Giulia 3,0 0,9 3,6 92,5 
Liguria 5,7 5,6 0,0 88,6 
Emilia Romagna 10,6 11,3 1,9 76,2 
Toscana 22,5 2,4 0,4 74,7 
Umbria 0,3 0,4 0,0 99,3 
Marche 36,6 1,6 0,0 61,8 
Lazio 7,7 4,0 0,0 88,3 
Abruzzo 3,6 4,0 0,6 91,7 
Molise 0,0 0,0 0,0 100,0 
Campania 12,2 2,7 0,6 84,6 
Puglia 11,4 2,7 1,6 84,3 
Basilicata 16,0 0,0 0,5 83,5 
Calabria 1,7 7,1 0,0 91,2 
Sicilia 9,2 3,5 0,0 87,3 
Sardegna 8,7 13,6 0,0 77,8 
Nord Ovest 6,4 4,8 0,1 88,7 
Nord Est 8,0 9,5 1,4 81,2 
Centro 15,8 2,7 0,1 81,3 
Sud e Isole 8,7 3,7 0,6 87,1 
Italia 9,4 5,4 0,5 84,6 

TABELLA 1 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
La grande maggioranza delle imprese che entrano a far parte di una rete di imprese 

lo fa attraverso una formalizzazione della stessa anche se esistono alcune importanti 
differenze a seconda ad esempio del settore di appartenenza delle imprese e dell’area 
geografica di riferimento. 

Poco meno del 60% delle imprese manifatturiere italiane è formalmente entrata a 
far parte di una rete di imprese mentre poco meno del 20% delle stesse fa parte di una 
rete di imprese in maniera informale. In aggiunta, appena il 5% delle imprese 
manifatturiere fa parte di una rete di imprese che ha caratteristiche sia formali ma 
anche informali. Anche per gli altri settori produttivi la maggior parte delle imprese fa 
parte in maniera formale di una rete di imprese: si va da circa sei imprese su dieci per il 
settore del turismo a circa sette imprese su dieci per i settori delle costruzioni e 
dell’ICT. Ritornando all’analisi del settore manifatturiero, le regioni del Sud e delle 
Isole e le regioni del Nord Ovest evidenziano una maggiore percentuale di imprese che 
fanno parte di una rete di imprese costituita formalmente (rispettivamente il 75,2% ed il 
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71,7%) rispetto alle imprese del Nord Est (il 47,5%) ed a quelle del Centro Italia (il 
62,8%). Le regioni del Nord Italia a differenza delle regioni del resto dell’Italia 
evidenziano una maggiore presenza di reti di imprese di natura informale che 
coinvolgono il 13,2% delle imprese del Nord Ovest e ben il 27,9% delle imprese del 
Nord Est (rispetto all’1,3% del Centro Italia ed al 7,7% del Sud e delle Isole). 

A livello regionale emergono anche in questo caso ampie differenze anche se la 
maggior parte delle reti di imprese viene costituita con un’intelaiatura formale tranne in 
alcune eccezioni come ad esempio il Friuli Venezia Giulia e l’Umbria dove la maggior 
parte delle imprese che partecipano ad una rete di imprese lo fa in maniera informale.  

Elevata è anche la quota di “reti informali” per le imprese del Piemonte, del Veneto, 
dell’Emilia Romagna, dell’Abruzzo e della Campania. 

 
Tipologia di rete tra le imprese nel settore manifatturiero per regione 

  Formale Informale Sia formale che 
informale Non sa /Non risponde 

Piemonte 49,3 22,8 10,5 17,5 
Valle D'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 85,2 7,6 4,7 2,5 
Trentino Alto Adige 47,2 15,8 31,3 5,6 
Veneto 28,1 34,1 0,0 37,8 
Friuli Venezia Giulia 0,0 80,2 0,0 19,8 
Liguria 100,0 0,0 0,0 0,0 
Emilia Romagna 64,2 22,1 3,3 10,5 
Toscana 74,7 0,0 2,8 22,5 
Umbria 0,0 87,2 12,8 0,0 
Marche 73,2 0,0 13,4 13,4 
Lazio 55,8 0,0 0,0 44,2 
Abruzzo 58,4 28,0 0,0 13,6 
Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 
Campania 37,3 27,4 0,0 35,3 
Puglia 82,2 0,0 17,8 0,0 
Basilicata 0,0 0,0 100,0 0,0 
Calabria 100,0 0,0 0,0 0,0 
Sicilia 92,3 0,0 0,0 7,7 
Sardegna 81,2 0,0 0,0 18,8 
Nord Ovest 71,7 13,2 6,7 8,4 
Nord Est 47,5 27,9 4,7 20,0 
Centro 62,8 1,3 2,1 33,8 
Sud e Isole 75,2 7,7 4,9 12,3 
Italia 58,9 18,7 4,9 17,5 

TABELLA 2 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 

Prima di analizzare i diversi strumenti utilizzati da parte delle imprese è opportuno 
fermarsi in breve sulle reti di imprese a cui il legislatore italiano ha dedicato attenzione 
soprattutto negli ultimi anni. Infatti, per le reti di imprese, il legislatore italiano (e 
quello europeo) fornisce un insieme articolato di strumenti attraverso i quali è possibile 
formalizzare la nascita e la gestione delle stesse reti di imprese oltre che ottenere alcuni 
vantaggi che vanno oltre la possibilità di integrazione tra le diverse professionalità, 
esperienze e prodotti e/o servizi che offre il semplice associazionismo tra imprese. 

È bene ricordare come a discapito del fatto che la disciplina delle reti di imprese sia 
stata introdotta nel 2008, diversi sono stati gli interventi da parte del legislatore italiano 
i quali hanno avuto il risultato di articolare sempre più il quadro che regola la 
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formazione e soprattutto la gestione dei rapporti all’interno e verso l’esterno delle 
stesse reti di imprese. Inoltre, gli stessi legislatori hanno impiantato una serie di 
incentivi per spingere le imprese verso la formazione di reti di imprese. Gli incentivi 
vanno da quelli di natura fiscale a quelli di natura finanziaria e creditizia sia attraverso 
fondi pubblici sia attraverso iniziative di natura pubblico-privata per garantire ad 
esempio migliori condizioni di accesso a forme di finanziamento a favore delle imprese 
che fanno parte di una rete di imprese. 

Conclusa la premessa sulle reti di imprese, sottolineiamo come il canale/strumento 
utilizzato dalle imprese è differente a seconda del settore e dell’area geografica di 
riferimento delle imprese stesse anche se è possibile individuare alcune convergenze 
nella scelta del canale tra i diversi settori e le diverse aree geografiche.  

Salvo qualche eccezione, i consorzi ed i gruppi di interesse sono i due principali 
strumenti utilizzati per la formazione delle reti di imprese. Nel dettaglio, le reti tra 
imprese nel settore delle costruzioni sono per la maggior parte costituite ricorrendo ai 
consorzi così come avviene anche per il settore manifatturiero mentre i gruppi di 
imprese trovano un terreno più fertile per le imprese del settore dell’ICT e del settore 
del turismo. In quest’ultimo settore è da sottolineare come un’impresa su quattro che fa 
parte di una rete di imprese lo fa attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto 
di rete (regolato dalla Legge 99/2009). Lo strumento del contratto di rete per il settore 
del turismo così rappresenta per importanza il secondo canale utilizzato dalle imprese 
per associarsi in una rete di imprese dopo lo strumento dei gruppi di imprese. Lo stesso 
canale è utilizzato anche in misura consistente dalle imprese del settore manifatturiero 
(nel 17,3% dei casi) mentre risulta marginale per i settori delle costruzioni (con appena 
il 3,4%) e dell’ICT (5,1%). Qualche timido utilizzo viene fatto degli strumenti delle 
joint venture siano esse internazionali che nazionali. Le imprese appartenenti al settore 
dell’ICT sono quelle che utilizzano tali strumenti anche se, è bene sottolinearlo, 
l’importanza degli stessi nella partecipazione a reti di imprese resta assai limitata. Ai 
precedenti due strumenti si aggiunge poi lo strumento dei GEIE (gruppi europei di 
interesse economico) che viene completamente ignorato dalle imprese quando le stesse 
decidono di intraprendere un percorso di condivisione. In questo caso, le difficoltà che 
portano al non utilizzo di tale strumento molto probabilmente sono da ricercare nella 
maggiore difficoltà derivanti dalla necessaria presenza di partner europei.  

Con riferimento al solo settore manifatturiero, alcune importanti differenze 
emergono inoltre osservando i dati relativi alle diverse aree geografiche. I consorzi 
sono il canale più frequentemente utilizzato dalle imprese manifatturiere del Nord 
Ovest (dal 36,3%) e del Centro Italia (dal 39,4%) mentre per il Nord Est sono i gruppi 
di imprese ad essere maggiormente utilizzati (dal 25,9%). Infine, si rileva come in 
media per le regioni del Sud e delle Isole lo strumento più frequentemente utilizzato 
(dal 28,7% delle imprese) per la partecipazione ad una rete di imprese è rappresentato 
dalla sottoscrizione di uno specifico contratto di rete secondo i dettami della Legge n. 
99 del 2009. Immaginando una classifica degli strumenti di partecipazione ad una rete 
di imprese, al secondo posto per diffusione si posizionano lo strumento dei gruppi di 
imprese per le imprese manifatturiere delle regioni del Nord Ovest (12,3%) e del Sud 
ed Isole (20,7%) mentre per il Nord Est il secondo strumento più utilizzato è 
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rappresentato dai consorzi (20,5%). Per le regioni del Centro Italia, al secondo posto 
per importanza troviamo il contratto di rete della Legge 99/2009 (14,7%).  

L’analisi regionale rivela come le differenze di comportamento delle imprese 
coinvolte nella partecipazione alle reti di imprese si amplificano fino ad evidenziare un 
comportamento differente da regione a regione. Infatti, per alcune regioni come la 
Basilicata, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria le imprese utilizzano in via 
esclusiva un unico strumento per la partecipazione alle reti di imprese mentre per le 
altre regioni si assiste ad una pluralità di strumenti utilizzati anche se per alcune regioni 
uno od al più due strumenti raccolgono la maggior parte delle preferenze delle imprese 
come nel caso della Sardegna dove più della metà delle imprese che fanno parte di una 
rete di imprese ha sottoscritto uno specifico contratto di rete secondo la Legge 99 del 
2009 anche se poco meno di un terzo delle imprese ha utilizzato lo strumento dei 
consorzi. Sempre a livello regionale e sempre con riferimento al settore manifatturiero, 
emerge come la partecipazione alle reti di imprese tramite joint venture internazioni o 
joint venture nazionali salvo rari casi rappresentati dalle imprese del Piemonte e 
dell’Emilia Romagna non incontrano i favori delle imprese che decidono di associarsi 
tra di loro.  

 
Canale di partecipazione alla rete tra le imprese nel settore manifatturiero per regione 

  

Sottoscrizione 
di specifico 
contratto di 

rete(L.99/2009 
e successive 

modifiche) 

Consorzi Joint venture 
internazionali 

Joint 
venture  

nazionali

Gruppi di 
imprese

GEIE 
(gruppi 
europei 

interesse 
economico)

Altre 
forme 

Non sa 
/Non 

risponde 

Piemonte 16,5 10,5 2,3 2,3 19,6 0,0 41,5 9,7 
Valle D'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 4,4 47,1 0,0 0,0 8,3 0,0 20,6 19,5 
Trentino Alto 
Adige 47,2 31,3 0,0 0,0 5,6 0,0 15,8 0,0 

Veneto 0,0 19,3 0,0 0,0 31,5 0,0 14,2 35,0 
Friuli Venezia 
Giulia 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Liguria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Emilia 
Romagna 29,5 20,8 2,1 5,0 20,5 0,0 26,0 6,1 

Toscana 26,7 30,6 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 22,5 
Umbria 12,8 0,0 0,0 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 
Marche 73,2 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0 
Lazio 0,0 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 
Abruzzo 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4 0,0 0,0 13,6 
Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Campania 0,0 19,7 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 52,9 
Puglia 17,5 26,9 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 37,7 
Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Calabria 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sicilia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 31,6 
Sardegna 51,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 
Nord Ovest 9,0 36,3 0,9 0,9 12,3 0,0 27,5 14,0 
Nord Est 19,7 20,5 1,1 2,6 25,9 0,0 19,9 15,5 
Centro 14,7 39,4 0,0 0,0 9,2 0,0 1,0 35,8 
Sud e Isole 28,7 16,1 0,0 0,0 20,7 0,0 8,5 26,0 
Italia 17,3 26,3 0,8 1,6 19,8 0,0 18,5 18,5 

TABELLA 3 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Passando da ultimo alle caratteristiche che contraddistinguono le reti di imprese, si 
osserva come le stesse siano costituite in maggioranza da imprese che operano tutte 
nello stesso settore di attività. Tuttavia, esistono ampie differenze sia tra i settori 
produttivi sia tra le diverse aree geografiche. Così se nel settore del turismo la quasi 
totalità (il 96,3%) delle imprese che fanno parte di una rete di imprese collabora con 
imprese appartenenti allo stesso settore di attività, negli altri settori si registra una 
maggiore diversificazione all’interno delle reti di imprese. Le imprese che fanno parte 
di una rete in cui tutte le imprese della rete operano nello stesso settore di attività sono 
il 76,9% nel settore delle costruzioni, il 68,6% nel settore dell’ICT ed il 57,3% nel 
settore manifatturiero il quale risulta il settore in cui maggiore sono le differenze 
all’interno delle reti di imprese. Tra le imprese manifatturiere, il 22,8% delle imprese 
fanno parte di reti di imprese costituite da imprese che operano anche in settori 
differenti ed inoltre ben il 12,2% delle imprese fanno parte di reti di imprese al cui 
interno si trovano solo imprese che operano in settori differenti. L’associazionismo tra 
le imprese di settori differenti coinvolge la quota maggiore nel Sud e nelle Isole (il 
43% delle imprese fa parte di reti di imprese in cui tutte le imprese operano nello stesso 
settore di attività) e diminuisce gradualmente nel Centro Italia (il 54,2%) e ancor di più 
nelle due ripartizioni del Nord Italia (il 59,3% per il Nord Est ed il 60,9% per il Nord 
Ovest).  

Nel Sud e nelle Isole si registra poi la quota maggiore (il 32,8%) di imprese che 
fanno parte di reti di imprese in cui sono rappresentati anche altri settori di attività 
mentre nel Centro Italia è maggiore la quota di imprese (il 22,4%) che fanno parte di 
reti di imprese in cui è maggiore il grado di diversificazione dei settori di attività 
appartenendo le imprese a settori di attività differenti. Sempre all’interno del settore 
manifatturiero, a livello regionale la maggior parte delle reti di imprese è costituita da 
imprese appartenenti tutte allo stesso settore produttivo. L’appartenenza allo stesso 
settore produttivo diventa totale per le imprese che aderiscono ad una rete di imprese in 
regioni quali la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia e l’Umbria. Al contrario, in Calabria 
ed in Liguria le reti di imprese si caratterizzano per la presenza al loro interno di 
imprese che appartengono anche a settori di attività differenti. Infine è da sottolineare 
come nel Lazio, nella Lombardia ed in Sardegna (ed in misura minore in Puglia, in 
Emilia Romagna e marginalmente in Veneto) un elevato numero di imprese che si 
associano lo fanno attraverso reti di imprese al cui interno sono presenti solo imprese 
che operano in settori di attività differenti. 

Dal punto di vista della localizzazione geografica delle imprese che fanno parte di 
una rete di imprese le differenze tra i settori produttivi e tra le diverse aree geografiche 
si ampliano ulteriormente. Nel settore manifatturiero, più di un’impresa su dieci fa 
parte di una rete di imprese in cui le imprese operano su tutto il territorio nazionale. 
Inoltre è ben evidente come man mano che si riduce l’estensione del territorio in cui 
operano le imprese (passando ad esempio dalla provincia al comune), diminuisce la 
propensione a far parte di una rete di imprese. Sempre nel settore manifatturiero, le reti 
di imprese nel Sud e nelle Isole coinvolgono in misura maggiore le imprese che 
operano a livello regionale mentre il Nord Ovest ed il Nord Est, anche se con valori 
differenti, rispecchiano il quadro nazionale. 
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Per il Centro Italia si registra un’anomalia rappresentata dal fatto che una elevata 
quota delle imprese che fanno parte di una rete di imprese opera nello stesso comune, 
percentuale che crolla per le imprese che operano nella stessa provincia. L’anomalia 
del Centro Italia è da attribuire in gran parte a quanto emerge per la regione Lazio dove  
poco meno del 40% delle imprese che fanno parte di una rete di imprese opera nello 
stesso comune, dato che ovviamente risente della presenza della città di Roma in cui, 
come conseguenza della sua estensione geografica ed importanza economica, è 
presente la maggior parte delle imprese a livello regionale. 

 
Operatività delle imprese aderenti alla rete a cui partecipa l'impresa nel settore 

manifatturiero per regione 

  
Tutte nello stesso 
settore di attività

Anche in settori 
differenti

Solo in settori 
differenti Non sa /Non risponde 

Piemonte 57,0 37,8 0,0 5,2 
Valle D'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 73,1 0,0 26,9 0,0 
Trentino Alto Adige 52,8 47,2 0,0 0,0 
Veneto 75,6 4,3 1,9 18,1 
Friuli Venezia Giulia 100,0 0,0 0,0 0,0 
Liguria 0,0 100,0 0,0 0,0 
Emilia Romagna 46,4 30,8 16,6 6,1 
Toscana 53,6 23,9 0,0 22,5 
Umbria 100,0 0,0 0,0 0,0 
Marche 86,6 13,4 0,0 0,0 
Lazio 49,3 11,2 39,5 0,0 
Abruzzo 72,0 28,0 0,0 0,0 
Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 
Campania 17,6 47,1 0,0 35,3 
Puglia 35,6 46,8 17,5 0,0 
Basilicata 100,0 0,0 0,0 0,0 
Calabria 0,0 100,0 0,0 0,0 
Sicilia 76,1 0,0 0,0 23,9 
Sardegna 49,4 0,0 31,8 18,8 
Nord Ovest 60,9 23,2 13,8 2,1 
Nord Est 59,3 21,9 9,3 9,5 
Centro 54,2 15,6 22,4 7,8 
Sud e Isole 43,0 32,8 11,7 12,4 
Italia 57,3 22,8 12,2 7,7 

TABELLA 4 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 

Per alcune regioni le imprese che fanno parte di una rete di imprese operano su di 
uno stesso livello in termini di area geografica di riferimento. Ad esempio, per le 
Marche e l’Abruzzo le imprese che si associano in una rete di imprese operano in tutto 
il territorio nazionale mentre per la Basilicata e la Liguria il totale delle imprese 
associate operano a livello regionale. Infine il grado di operatività delle imprese che 
fanno parte di una rete di imprese nella regione Calabria non valica i confini 
provinciali. Al contrario le imprese associate in una rete di imprese in Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto operano su diversi livelli 
consentendo quindi uno scambio di competenze ed esperienze differenti. 

Infine, osservando gli altri settori produttivi, le reti di imprese coinvolgono nella 
maggior parte dei casi imprese che operano nella stessa regione per il settore delle 
costruzioni mentre per il settore dell’ICT le imprese operano prevalentemente in tutto il 
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territorio nazionale (ed in buona parte anche al di fuori del territorio nazionale). Il 
settore delle costruzioni è inoltre caratterizzato da un elevato numero di imprese che 
fanno parte di una rete di imprese e che operano o nella stessa provincia o in tutto il 
territorio nazionale. Nel settore dell’ICT l’operatività geografica delle imprese che 
partecipano ad una rete di imprese decade con l’area della provincia in conseguenza 
alle caratteristiche del settore che fa del mercato globale il proprio naturale mercato di 
sbocco. 

Da ultimo per il settore del turismo nella maggior parte dei casi le imprese che 
fanno parte di una rete di imprese operano in prevalenza nella stessa provincia ed in 
secondo luogo nella stessa regione riuscendo, data la natura del settore, a fornire un 
pacchetto turistico più completo per i propri clienti. 

 
Localizzazione geografica delle imprese aderenti alla rete a cui partecipa l'impresa nel 

settore manifatturiero per regione 

  

nello stesso 
Comune 

nella stessa  
Provincia

nella stessa 
regione

in tutto il 
territorio 

nazionale 

fuori del 
territorio 

nazionale 

Non sa /Non 
risponde 

Piemonte 10,5 28,9 9,8 43,6 29,5 2,3 
Valle D'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lombardia 19,5 16,9 33,0 27,4 4,7 5,2 
Trentino Alto Adige 0,0 0,0 21,5 31,3 47,2 0,0 
Veneto 1,9 5,8 43,2 27,2 9,5 18,1 
Friuli Venezia Giulia 0,0 0,0 19,8 80,2 0,0 0,0 
Liguria 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Emilia Romagna 14,4 24,4 10,6 47,5 2,1 8,8 
Toscana 0,0 0,0 50,8 61,9 0,0 7,4 
Umbria 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Marche 0,0 0,0 0,0 100,0 13,4 0,0 
Lazio 39,5 5,1 6,1 49,3 0,0 0,0 
Abruzzo 28,0 10,4 27,7 34,0 0,0 0,0 
Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Campania 19,7 0,0 45,0 0,0 0,0 35,3 
Puglia 0,0 26,9 37,7 35,4 0,0 0,0 
Basilicata 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Calabria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sicilia 0,0 0,0 37,6 38,5 38,5 23,9 
Sardegna 0,0 0,0 81,2 0,0 0,0 18,8 
Nord Ovest 14,3 20,5 28,8 31,8 14,4 3,6 
Nord Est 8,1 14,7 23,5 40,1 8,9 10,9 
Centro 22,4 2,9 21,1 58,0 1,0 2,6 
Sud e Isole 6,6 19,6 44,0 17,4 4,8 12,4 
Italia 11,2 15,5 27,0 37,3 9,0 8,2 

TABELLA 5 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 

 
2. I rapporti di subfornitura 

 
I sistemi produttivi di molti Paesi, tra cui quello italiano, hanno subito negli ultimi 

anni profondi cambiamenti strutturali. Alcuni fattori quali il progresso nelle tecnologie 
dell’informazione, la riduzione delle barriere commerciali e dei costi di trasporto hanno 
determinato, per molti beni, una frammentazione del processo produttivo che oggi 
viene effettuato in lunghe catene globali (global value chains). A tali “catene del 
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valore” partecipano numerose imprese, appartenenti anche a Paesi diversi, che curano 
solo determinate fasi della produzione complessiva.  

Un punto di partenza per capire come si collocano le imprese italiane in questo 
scenario consiste nell’analizzare i rapporti di subfornitura. Il Grafico 1 mostra le 
percentuali di imprese che operano come subfornitrici nelle quattro circoscrizioni 
geografiche del Paese. I dati indicano che i contratti di subfornitura sono maggiormente 
diffusi nel Nord, dove le percentuali di imprese subfornitrici rilevate nel Nord Est 
(59,3%) e nel Nord Ovest (58,1%) superano la media nazionale (54,7%).  

Nel Mezzogiorno la percentuale di imprese subfornitrici è più bassa (53,7%) e 
leggermente inferiore al valore medio nazionale. Nel Centro si registra la percentuale 
minore tra tutte le macro-aree, circa il 45%3.  
 

Imprese subfornitrici per ripartizione geografica (valori percentuali) 

 
GRAFICO 1 – FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
 

La Tabella 6 riporta i legami geografici esistenti tra committenti e subfornitori.  
In tutte le macro-aree, i rapporti di subfornitura riguardano soprattutto le imprese 

localizzate nella stessa regione e, a seguire, le imprese localizzate nella stessa 
 

3 Diversi studi confermano che le imprese settentrionali sono più propense ad essere subfornitrici 
o committenti rispetto alle altre imprese italiane. Si veda, ad esempio, “L’impresa subfornitrice: 
redditività, produttività e divari territoriali”, Giunta e Scalera (2007). Il lavoro, utilizzando i dati 
della VII ed VIII Indagine Capitalia, fornisce un quadro preciso sulla distribuzione dimensionale e 
territoriale delle imprese subfornitrici e committenti italiane.  
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ripartizione. Ciò vale in particolare per il Nord Ovest e per il Nord Est dove, 
cumulando le percentuali di imprese che dichiarano di instaurare rapporti di 
subfornitura con imprese della regione e con imprese dell’area, si arriva 
rispettivamente al 72,8% ed al 68,5% di imprese intervistate. Nelle regioni 
settentrionali, inoltre, si registrano percentuali di imprese che hanno legami di 
subfornitura con imprese estere superiori alla media nazionale. Nel Centro si rileva una 
buona propensione a collaborare con le imprese del Nord Ovest e con le imprese estere. 

Il Mezzogiorno presenta diverse peculiarità rispetto al resto del Paese. Si riduce il 
peso delle subforniture instaurate tra imprese della stessa regione e della stessa macro-
area, mentre cresce l’importanza delle subforniture con imprese localizzate in altre aree 
geografiche, in particolare con le imprese del Centro (12,1%) e del Nord Ovest (7,3%). 
Si registra, infine, la minore percentuale di imprese che hanno legami di subfornitura 
con imprese straniere. 

 
Localizzazione geografica del committente o del subfornitore principale 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Nella stessa Regione 44,1 49,2 42,4 40,2 44,7 
Nelle regioni del Mezzogiorno 2,4 1,1 6,7 19,0 5,5 

Nelle regioni del Centro 3,1 2,5 18,4 12,1 7,3 
Nelle regioni del Nord-Ovest 28,7 5,9 11,9 7,3 15,2 
Nelle regioni del Nord-Est 3,5 19,3 3,2 6,9 8,8 

All'estero 15,1 18,5 16,2 10,9 15,7 
Non sa /Non risponde 3,1 3,5 1,2 3,7 2,9 

TABELLA 6 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
 
3.  I flussi commerciali 
 

Per quanto riguarda i flussi delle merci, le Tabelle 7 e 8 mostrano rispettivamente le 
aree geografiche di provenienza e di destinazione delle merci.  

Partendo dai flussi di merce in entrata, si nota che la provenienza principale, con la 
sola eccezione del Mezzogiorno, è la macro-area di riferimento. Nel Nord Ovest e nel 
Centro, ad esempio, si osservano percentuali del 65% e del 64,3% di imprese che 
ricevono merci da altre imprese della relativa area. Per le imprese meridionali invece la 
provenienza principale delle merci è il Nord Est che, sebbene di poco, supera lo stesso 
Mezzogiorno. Nel Centro-Nord si registrano anche intensi flussi di merci in entrata tra 
Nord Ovest e Nord Est, in entrambe le direzioni, e per quanto riguarda il Centro, da 
entrambe le ripartizioni settentrionali. Le regioni centro-settentrionali, infine, mostrano 
percentuali molto simili, e superiori alla media nazionale, di imprese che ricevono 
merci dall’estero. Nel Mezzogiorno si rilevano valori piuttosto omogenei di imprese 
con merci in entrata dalle altre circoscrizioni geografiche, leggermente superiori al 
40%, mentre la percentuale di imprese che ricevono merci dall’estero (22%) è la più 
bassa nel confronto con le altre macro-aree. 
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Provenienza delle merci in entrata 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Solo propria Regione 20,1 21,4 10,7 22,9 18,7 
Nord Ovest 65,0 51,5 61,3 41,7 56,6 
Nord Est 51,8 57,0 63,9 44,7 55,0 

Centro 33,5 34,8 64,3 43,5 42,6 
Mezzogiorno 28,8 24,0 43,6 44,5 33,4 
Estero 36,7 32,4 32,5 22,2 32,2 

Non sa /Non risponde 5,0 6,2 4,8 6,1 5,5 

TABELLA 7 - FONTE: elaborazione OBI-SRM 
 
I flussi delle merci in uscita presentano un andamento molto simile a quello delle 

merci in entrata. Nel Centro-Nord, infatti, la destinazione principale delle merci è la 
stessa macro-area dove opera l’impresa intervistata; si registrano, inoltre, buoni legami 
commerciali tra imprese del Nord Ovest e del Nord Est, in entrambe le direzioni, e tra 
le imprese del Centro e le imprese settentrionali.  

Alcune differenze rispetto all’analisi dei flussi in entrata si registrano nel 
Mezzogiorno. La destinazione principale delle merci in uscita è il Centro, come 
indicato dal 56,6% di imprese intervistate, e solo a seguire la stessa area del 
Mezzogiorno.  Il Nord Est, la principale area di provenienza della merce in entrata, si 
colloca invece in ultima posizione.  

Anche per quanto riguarda le merci in uscita il Mezzogiorno si conferma la 
ripartizione che ha minori rapporti commerciali con l’estero: le imprese meridionali 
che hanno l’estero come destinazione delle proprie merci in uscita è, infatti, del 36,4%, 
ben al di sotto della media nazionale (53,1%) e dei valori rilevati nelle altre macro-aree 
del Paese.  

 
Destinazione delle merci in uscita 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Solo propria Regione 11,7 16,2 12,6 24,3 15,2 
Nord Ovest 78,5 70,6 73,6 46,5 70,0 

Nord Est 72,7 73,1 73,7 45,8 68,7 
Centro 59,7 61,9 75,4 56,6 63,4 
Mezzogiorno 52,5 52,2 61,0 52,7 54,4 
Estero 58,6 55,2 54,5 36,4 53,1 

Non sa /Non risponde 2,7 2,2 3,8 4,2 3,1 

TABELLA 8 - FONTE: elaborazione OBI-SRM 
 
In tutte le ripartizioni, le imprese dichiarano di approvvigionarsi in altre aree 

geografiche soprattutto per ottenere dei vantaggi di costo (Tabella 9). Tale motivazione 
viene indicata, infatti, da circa il 40% delle imprese intervistate, con valori nelle quattro 
macro-aree piuttosto omogenei tra loro. Altre motivazioni rilevanti sono, in ordine, la 
maggiore qualità delle merci e l’assenza di fornitori locali. Anche per queste 
motivazioni le differenze tra le macro-aree sono minime e non sembrano significative. 
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Da segnalare infine che nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest si registrano le più 
elevate percentuali di imprese che si approvvigionano all’esterno per la localizzazione 
dell’impresa di riferimento della filiera, rispettivamente il 15,6% ed il 14,9% contro 
una media nazionale del 12,3%. 

 
Motivi dell'approvvigionamento in altre aree geografiche 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Assenza di fornitori in loco 23,0 21,7 20,6 23,6 22,1 

Costi più bassi 40,2 38,1 40,2 39,3 39,5 
Qualità maggiore della fornitura 27,7 24,7 24,2 26,7 25,8 
Presenza azienda di riferimento della filiera 14,9 9,8 9,6 15,6 12,3 

Altro 10,8 11,5 13,9 6,2 11,1 
Non sa /Non risponde 15,6 22,3 20,0 19,6 19,1 

TABELLA 9 – FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
 

4. Le infrastrutture 
 
Le infrastrutture utilizzate dalle imprese per le merci in uscita sono riassunte nella 

Tabella 10. Nel complesso del territorio nazionale, l’infrastruttura preferita è la rete 
stradale, indicata da oltre il 94% delle imprese delle varie ripartizioni geografiche4. A 
seguire, le imprese utilizzano i porti, in particolare nel Nord Ovest e nel Centro, e gli 
aeroporti, soprattutto nel Nord Ovest. Le infrastrutture portuali rappresentano oggi la 
modalità preferita dalle imprese per importare ed esportare le merci e questo giustifica 
il loro maggiore utilizzo nel Centro-Nord dove, rispetto al Mezzogiorno, vi è una 
maggior apertura al commercio internazionale. Per quanto riguarda l’utilizzo degli 
aeroporti invece, la percentuale di imprese più elevata che si registra nel Nord Ovest è 
dovuta molto probabilmente alla presenza dell’aeroporto di Milano Malpensa che, da 
solo, gestisce poco meno della metà del totale di merci nazionali movimentate con tale 
modalità.  

Sempre con riferimento all’intero Paese, infine, le imprese mostrano uno scarso 
utilizzo degli interporti e delle ferrovie. A proposito di quest’ultima modalità di 
trasporto, in Italia si registra effettivamente un basso traffico di merci sulla rete 
ferroviaria, circa il 9% della movimentazione interna totale. Ciò è vero soprattutto nel 
confrontato con gli altri Paesi europei; in Germania, ad esempio, il tasso di utilizzo 
della rete ferroviaria per il trasporto delle merci è quasi il triplo di quello registrato in 
Italia. Passando ad analizzare la situazione del Mezzogiorno, emerge che le imprese 
sfruttano contemporaneamente un minor numero di alternative disponibili per il 
trasporto delle proprie merci rispetto a quanto avviene nel Centro-Nord; le percentuali 
di imprese che indicano di utilizzare le singole infrastrutture sono infatti 
sistematicamente inferiori rispetto ai valori medi nazionali.  

 
4 Secondo i dati dell’Istat contenuti nel Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 

trasporto autostradale ha rappresentato nel 2012 circa il 60% del trasporto nazionale di merci. 
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Appare, inoltre, molto scarso il ricorso agli interporti, utilizzati appena dallo 0,8% 
delle imprese meridionali intervistate. Probabilmente il dato si spiega con la bassa 
presenza di strutture localizzate nelle regioni meridionali. Come rilevato ad esempio 
dall’Unione Italiana Interporti, la maggior parte delle strutture interportuali è situata nel 
Nord del Paese, in particolare nei punti nodali di confine e lungo le principali dorsali di 
traffico che collegano l’Italia con gli altri Paesi europei.  

 
Infrastrutture di trasporto utilizzate per le merci in uscita 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Porti 22,1 18,5 25,1 16,7 20,9 
Ferrovie 4,8 9,1 7,1 4,1 6,5 

Strade 96,5 97,8 97,0 94,3 96,6 
Aeroporti 21,3 17,2 17,4 10,2 17,4 
Interporti  2,1 3,0 2,4 0,8 2,2 
Altro 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 

TABELLA 10 – FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
La scelta dell’infrastruttura per le merci in uscita è guidata, in ordine di importanza 

attribuita dalle imprese intervistate, dalla facilità di accesso, dalla convenienza di costo 
e dalla velocità delle consegne (Tabella 11). Nel Nord Ovest e nel Nord Est il facile 
accesso all’infrastruttura appare di gran lunga il fattore più importante, mentre nel 
Centro e nel Mezzogiorno cresce sensibilmente la rilevanza attribuita ai minori costi. 

Nel Centro si rileva la più elevata percentuale di imprese le cui scelte sono dovute a 
vincoli infrastrutturali, il 15,9% contro una media nazionale del 9,1%. Nel 
Mezzogiorno, invece, si osserva una maggiore attenzione alla presenza di incentivi 
collegati all’utilizzo delle infrastrutture; la percentuale di imprese, infatti, che indicano 
tale fattore è più del doppio della percentuale rilevata nelle altre ripartizioni 
geografiche. 

 
Fattori che orientano la scelta dell'infrastruttura per le merci in uscita 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Facile accessibilità all’infrastruttura 52,1 46,9 37,5 41,7 45,5 
Vincolo infrastrutturale 7,6 6,5 15,9 7,2 9,1 
Convenienza di costo 29,4 33,9 40,8 41,0 35,2 
Velocità della consegna  25,2 29,7 27,8 28,2 27,5 

Presenza di incentivi all'utilizzo dell'infrastruttura 2,2 1,3 1,3 5,2 2,2 
Altro 1,4 1,8 0,3 1,7 1,3 
Non sa /Non risponde 9,3 9,9 11,6 10,4 10,2 

TABELLA 11 – FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
Infine le imprese intervistate hanno indicato anche i fattori che scoraggiano la scelta 

delle infrastrutture o che ne limitano l’utilizzo (Tabella 12). In tutte le circoscrizioni 
geografiche, i costi troppo elevati sono indicati quale motivazione principale, seguiti 
dalla difficoltà di accesso o dall’assenza dell’infrastruttura e, infine, dall’inefficienza 
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del servizio rispetto alle esigenze delle imprese. Analizzando le differenze tra le macro-
aree, si nota che i costi elevati e l’inefficienza del servizio sono entrambi fattori 
avvertiti con maggiore intensità nel Centro-Sud. Ciò vale soprattutto nel Mezzogiorno, 
dove si registrano le percentuali più elevate di imprese che ne soffrono, rispettivamente 
il 15,3% ed il 37,4%. Le imprese settentrionali invece sembrano, seppur di poco, più 
svantaggiate delle imprese del Centro e del Mezzogiorno per quanto riguarda la 
difficoltà di accesso o la completa assenza dell’infrastruttura. 

 
Fattori che ostacolano la scelta dell'infrastruttura per le merci in uscita 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Difficoltà di accesso o assenza dell’infrastruttura 20.0 20.0 17.4 16.2 18.8 
Inefficienza del servizio logistico per le esigenze 
dell'impresa (poche corse, tempi lunghi) 10.8 12.8 15.6 15.3 13.2 

Costi elevati rispetto ad alternative di trasporto 29.8 31.8 37.7 37.4 33.4 
Altro 1.5 1.4 1.5 2.0 1.6 
Non sa /Non risponde 37.9 33.9 27.8 29.2 33.0 

TABELLA 12 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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CAPITOLO 6 
 

LE SCELTE IMPRENDITORIALI FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Nell’attuale scenario di rallentamento dell’attività economica internazionale l’Italia 

è uno dei paesi maggiormente in difficoltà. La breve ripresa del biennio 2010-2011 è 
stata di fatto vanificata dalla performance negativa del 2012 (PIL in flessione del 2,4% 
a fronte di un modesto +0,4% registrato nell’anno precedente) che ha ulteriormente 
accentuato il divario con le principali economie europee. Secondo i dati della SVIMEZ, 
infatti, negli ultimi cinque anni l’Italia ha subito una flessione del PIL di 6,9 punti 
percentuali, la Spagna e la Francia hanno registrato performance negative decisamente 
meno intense e la Germania ha messo a segno una crescita del 3,6%. Allargando il 
periodo di analisi ai primi anni del 2000 il divario appare ancora più marcato, con 
l’Italia che è cresciuta appena dell’1,6%, la Francia e la Germania di circa il 14% e la 
Spagna del 21%1. 

Alla base di tali differenziali di crescita di lungo periodo diverse fonti indicano la 
crisi di competitività strutturale che da diversi anni indebolisce il sistema economico 
italiano. Secondo i dati dell’OCSE, ad esempio, la produttività totale dei fattori 
(capitale e lavoro) dal 2000 ad oggi è diminuita in Italia dello 0,5% annuo mentre in 
paesi quali Germania, Francia e Regno Unito è, seppur di poco, costantemente 
aumentata2.  

All’interno del territorio nazionale l’economica ha registrato, durante il 2012, un 
andamento negativo in tutte le circoscrizioni geografiche. La crisi ha però colpito in 
maniera più intensa le regioni meridionali che, rispetto alle regioni del Centro-Nord, 
hanno subito una maggiore contrazione dell’attività economica: secondo i dati della 
Banca d’Italia il PIL del Mezzogiorno è diminuito del 2,8%, una flessione di quattro 
decimi di punto superiore alla media nazionale, con tutte le componenti della domanda 
interna che hanno registrato cali più accentuati rispetto al Centro-Nord3. La nuova fase 
recessiva ha ampliato il divario economico fra le diverse aree del paese. Considerando 
il PIL pro-capite del 2012, nel Mezzogiorno si registra un valore che è il 57,4% di 
quello del Centro-Nord, in flessione rispetto al 57,6% dell’anno precedente4.  

La SVIMEZ rileva che l’andamento peggiore dell’economia meridionale è dovuto 
ai problemi tipici dell’industria italiana che, nel Mezzogiorno, assumono un’intensità 

 
1 SVIMEZ, Anticipazioni sui principali andamenti economici dal Rapporto SVIMEZ 2013 

sull’economia del Mezzogiorno, luglio 2013, Roma. 
2 OECD, OECD Factbook 2013 – Economic, Environmental and Social Statistics, gennaio 2013. 
3 BANCA D’ITALIA, Economie Regionali – L’economia delle regioni italiane, giugno 2013. 
4 In effetti, il gap è in crescita dal 2010, anno in cui si è invertita la tendenza alla riduzione in atto 

dal 2001. Anche il precedente riavvicinamento era comunque dovuto all’andamento relativo della 
popolazione e non al maggiore sviluppo economico del Mezzogiorno. 
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maggiore: piccola dimensione, scarsa propensione all’innovazione, ridotto peso dei 
settori ad alta tecnologia e limitata internazionalizzazione, tutti fattori che determinano 
una bassa produttività ed una limitata capacità competitiva delle imprese. A questi 
fattori firm-specific, si aggiungono alcuni vincoli posti dall’ambiente esterno, come la 
carenza di infrastrutture ed il malfunzionamento della pubblica amministrazione, che 
penalizzano ulteriormente l’attività delle imprese meridionali.  

Il Regional Competitiveness Index elaborato dalla Commissione Europea conferma 
sia la minore competitività dell’Italia rispetto agli altri paesi europei e sia la minore 
competitività, all’interno del territorio nazionale, delle regioni meridionali rispetto a 
quelle del Centro-Nord5. Si tratta di un indicatore composito che prende in 
considerazione un ampio numero di variabili legate alla competitività territoriale 
(innovazione, qualità delle istituzioni, disponibilità di infrastrutture, misure di 
benessere, dotazione di capitale umano) e che viene calcolato per le varie regioni dei 
paesi appartenenti all’Unione Europea. L’attuale edizione dell’indice, pubblicata ad 
agosto 2013, mostra che l’Italia resta fuori dalla mappa delle aree più competitive 
d’Europa, non avendo nessuna regione fra le prime 100 posizioni della graduatoria. 
All’interno del territorio nazionale, inoltre, le regioni meridionali sono classificate tutte 
dietro le regioni del Centro-Nord: bisogna arrivare in posizione 187 per trovare la 
prima regione del Mezzogiorno (l’Abruzzo), con tutte le altre al di sotto della posizione 
numero 200. Se si considera che l’analisi riguarda un totale di 262 regioni, appare 
evidente come il Mezzogiorno sia non solo l’area meno competitiva d’Italia ma anche 
una delle meno competitive dell’intera Unione Europea. 

L’obiettivo del presente capitolo è di analizzare il modello di competitività 
strutturale prevalente nelle diverse macro-aree italiane, evidenziando i punti di forza e 
gli elementi di debolezza dell’economia meridionale rispetto al resto del paese. 
Particolare attenzione è dedicata agli investimenti per l’innovazione ed alle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese, nonché ai fattori dell’ambiente esterno che queste 
ultime considerano strategici per il loro successo competitivo.  

In generale i risultati mostrano che nel Mezzogiorno le imprese sono meno orientate 
ad investire in innovazione ed hanno una minore apertura verso i mercati 
internazionali. La ridotta dimensione aziendale, caratteristica comune all’intero tessuto 
imprenditoriale italiano ma più accentuata nelle regioni meridionali, è sicuramente un 
fattore rilevante nello spiegare entrambi i gap. Sia per l’innovazione e sia per 
l’internazionalizzazione, i dati a disposizione, infatti, confermano che i divari tra 
Mezzogiorno e Centro-Nord sono particolarmente ampi quando si considerano le 
piccole e medie imprese; si annullano, o comunque si riducono sensibilmente, quando 
si considerano le imprese di grandi dimensioni.  

Per quanto riguarda l’innovazione, le imprese meridionali presentano anche altri 
punti di debolezza: una scarsa propensione alla collaborazione con altre imprese, 
università ed altri enti di ricerca, nonché una bassa partecipazione a networks 

 
5 European Commission, EU Regional Competitiveness Index – RCI 2013, agosto 2013. L’indice 

di competitività è stato creato con l’obiettivo di supportare le regioni nella programmazione di valide 
strategie in grado di migliorare la propria struttura competitiva. 
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innovativi quali i distretti tecnologici ed i consorzi di ricerca. Anche la dotazione 
tecnologica appare inferiore rispetto al Centro-Nord, a testimonianza di una certa 
riluttanza nell’utilizzo delle nuove e più efficienti modalità di lavoro. Limitatamente al 
settore manifatturiero comunque, si registrano nel Mezzogiorno anche alcuni elementi 
positivi come una maggiore attenzione alla formazione del personale ed una maggiore 
apertura alla collaborazione con altri soggetti.  

Passando alle strategie di esportazione, la maggioranza delle imprese meridionali 
intervistate segue un modello di internazionalizzazione “leggera”. Storicamente tale 
modello ha consentito alle imprese nazionali di conseguire buoni risultati ma oggi, in 
presenza della crescente globalizzazione dei mercati, dell’accresciuta competizione 
sopranazionale e della mutata mappa del commercio internazionali, dove cresce il peso 
dei paesi emergenti, non appare più in grado di assicurare un vantaggio competitivo 
duraturo. Probabilmente le strategie di esportazione andrebbero modificate, puntando 
su forme più stabili di presidio e controllo dei mercati di sbocco.  

Le destinazioni preferite per l’export rimangono ancora i paesi europei, 
geograficamente e culturalmente più vicini alla realtà nazionale, mentre si registrano 
basse percentuali di imprese che esportano verso i paesi emergenti. Anche in questo 
caso sembra opportuno rivedere il peso relativo dei vari mercati serviti, intensificando 
gli sforzi per raggiungere i paesi emergenti, caratterizzati da migliori prospettive di 
crescita della domanda interna. Da questo punto di vista, risulta scarsa anche la 
presenza delle imprese meridionali nei mercati del Mediterraneo, limitata per lo più ai 
paesi del Nord Africa ed, in parte, alla Turchia. 

Infine, anche l’ambiente esterno sembra contribuire a ridurre la produttività e la 
competitività delle imprese meridionali. Secondo il giudizio diretto delle imprese, 
infatti, il funzionamento della pubblica amministrazione è ampiamente insoddisfacente, 
sia a livello centrale e sia a livello regionale. Le imprese, inoltre, lamentano una 
carenza di infrastrutture e la scarsa disponibilità di servizi ad elevato valore aggiunto, 
soprattutto per quanto riguarda la consulenza finanziaria ed i servizi di supporto alle 
esportazioni. 

 
 

2. L’innovazione tecnologica 
 
La Tabella 1 riporta, per i quattro settori considerati, la percentuale di imprese che 

nel 2012 hanno investito in innovazione tecnologica, la quota di risorse destinata sul 
totale degli investimenti e le previsioni per il 2013.  

Nel complesso emerge una minore propensione delle imprese meridionali ad 
effettuare investimenti innovativi rispetto alle altre imprese italiane. Ciò vale 
soprattutto nel settore manifatturiero, dove solo il 29,1% delle imprese meridionali 
dichiarano di investire nell’innovazione contro una media nazionale del 44,1%. 
Probabilmente la diversa specializzazione settoriale esistente tra le aree del paese, con 
un peso maggiore nel Mezzogiorno dei settori industriali tradizionali ed a basso 
contenuto tecnologico, contribuisce in maniera rilevante a spiegare la minore 
propensione all’innovazione. 
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Il ritardo delle imprese meridionali è presente anche nel settore delle costruzioni e 
nel settore turistico: in entrambi il Mezzogiorno risulta la circoscrizione geografica con 
la minore percentuale di imprese innovatrici.  

Solo nel settore ICT la graduatoria appare invertita, con il Mezzogiorno che mostra 
la percentuale di imprese innovatrici maggiore (40,3%) rispetto alle altre macro-aree e 
quasi doppia della media nazionale (24%).  

 
Aziende investitrici che hanno realizzato investimenti innovativi 

Manifatturiero 
2012 2013 

 Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 

investimenti 
Nord Ovest 46,4 38,0 64,7 38,9 
Nord Est 53,7 36,2 50,4 40,7 
Centro 34,1 39,8 34,3 32,7 
Sud e Isole 29,1 31,2 41,4 20,4 
Italia 44,1 37,0 52,0 37,2 

Costruzioni 
2012 2013 

 Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 

investimenti 
Nord Ovest 23,3 15,4 23,2 22,0 
Nord Est 15,6 5,8 26,0 5,0 
Centro 15,2 17,0 20,2 5,5 
Sud e Isole 15,2 26,0 28,4 19,4 
Italia 18,6 17,5 25,1 18,4 

ICT 
2012 2013 

 Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 

investimenti 
Nord Ovest 20,4 30,0 39,4  nr 
Nord Est 17,8  nr 100,0  nr 
Centro 11,0  nr 36,0  nr 
Sud e Isole 40,3 42,4 38,7 12,1 
Italia 24,0 40,5 43,7 12,1 

Turismo 
2012 2013 

 Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 

investimenti 
Nord Ovest 19,0 90,0 0,0 nr  
Nord Est 31,8 15,4 24,9 10,8 
Centro 20,5 67,3 29,0 50,0 
Sud e Isole 8,8 44,1 0,0  nr 
Italia 23,8 47,6 19,8 30,4 
Note. nr: dato non rilevato 
TABELLA 1  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 

 
Le previsioni per il 2013 sono in linea con quanto registrato nel 2012 e confermano 

la minore attitudine delle imprese meridionali ad effettuare investimenti innovativi. 
L’unica eccezione riguarda il settore delle costruzioni in cui si rileva una percentuale di 
imprese innovatrici superiore alla media nazionale e più elevata rispetto a tutte le altre 
macro-aree del paese. 

Anche studi effettuati dall’Unione Europea confermano la debolezza dei sistemi 
regionali di innovazione del Mezzogiorno. In base al Regional Innovation Scoreboard 
del 2012, ad esempio, la Calabria ed il Molise sono identificate come Modest 
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Innovators, cioè come regioni con una performance innovativa inferiore di oltre il 50% 
alla media dell’UE a 27 paesi, e tutte le altre regioni meridionali rientrano nella 
categoria dei Moderate Innovators, cioè delle regioni con una performance innovativa 
che oscilla tra il 90% ed il 50% del valore medio europeo6. 

Per quanto riguarda l’intensità della spesa per l’innovazione non si ottengono 
invece indicazioni univoche. Nel manifatturiero e nel turismo la quota di risorse 
destinata all’innovazione dalle imprese meridionali è inferiore alla media nazionale, 
mentre nelle costruzioni e nell’ICT si ha il risultato opposto.  

È particolarmente interessante mettere in relazione la propensione ad innovare con 
le dimensioni aziendali. Diversi studi, infatti, hanno evidenziato come la ridotta 
dimensione delle imprese sia un ostacolo all’attività innovativa. La Banca d’Italia, ad 
esempio, ha sottolineato la rilevanza del fattore dimensionale nello spiegare la scarsa 
attenzione all’innovazione delle imprese italiane nel confronto con le imprese straniere. 
Rispetto alle imprese tedesche, tipico benchmark in ambito europeo, la ridotta 
dimensione aziendale spiega buona parte della minore attività innovativa delle imprese 
manifatturiere italiane e risulta più rilevante della specializzazione settoriale, altro 
fattore che determina differenze sostanziali tra i livelli di innovazione dei due paesi. 

I dati della Community Innovation Survey dell’Eurostat, inoltre, mostrano che al 
crescere delle dimensioni aziendali crescono la quota di imprese che implementano 
progetti innovativi, l’incidenza della spesa per ricerca e sviluppo sul fatturato e la 
capacità di stabilire accordi di cooperazione per svolgere congiuntamente attività 
innovative7. La Tabella 2 mostra, per il solo settore manifatturiero, le percentuali di 
imprese innovatrici e l’intensità della spesa in innovazione a seconda delle classe di 
addetti, sia per il Mezzogiorno e sia per l’Italia nel suo complesso.  

Le imprese di piccole e medie dimensioni, rispettivamente comprese nelle classi 10-
49 addetti e 50-250 addetti, sono poco inclini ad effettuare investimenti innovativi. Al 
contrario le grandi imprese, ossia le imprese con più di 250 addetti, mostrano una 
buona propensione ad innovare. Tale andamento, comune all’intero territorio 
nazionale, è più accentuato nel Mezzogiorno dove le grandi imprese innovatrici sono 
circa il 77% di quelle presenti nel campione, mentre le piccole e medie imprese che 
effettuano investimenti innovativi sono meno del 30%.  

L’aspetto dimensionale appare quindi un fattore rilevante nello spiegare la minore 
propensione ad innovare del Mezzogiorno rispetto alle altre macro-aree del paese. Se, 
infatti, la piccola dimensione aziendale è un aspetto comune all’intero tessuto 
imprenditoriale nazionale, il peso relativo delle piccole imprese è maggiore nel 

 
6 European Union, Innovation Union Scoreboard 2013 – IUS 2013. Il Regional Innovation 

Scoreboard viene pubblicato ogni due anni insieme all’Innovation Union Scoreboard e fornisce, a 
livello NUTS 2, una valutazione sulle performance innovative dei 27 Stati membri della UE. Secondo 
tale indicatore, le regioni sono classificate in quattro gruppi omogenei per performance innovative. In 
ordine decrescente di innovazione i gruppi sono: innovation leaders, innovation followers, moderate 
innovators e modest innovators. 

7 Il riferimento è alla Community Innovation Survey 2010 dell’Eurostat che copre il periodo 
2008-2010. 
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Mezzogiorno che nel Centro-Nord8. I dati della tabella 2 confermano come il ritardo 
del Mezzogiorno sia ascrivibile proprio alle piccole e medie imprese: nel Mezzogiorno 
le piccole imprese innovatrici sono il 29,4% del campione, percentuale che scende al 
25,6% per le medie imprese; i valori nazionali sono invece rispettivamente del 41,5% e 
del 49,6%. La propensione ad innovare delle imprese di grandi dimensioni meridionali 
invece è leggermente superiore alla media nazionale.  
 

Aziende investitrici che hanno realizzato investimenti innovativi per classi 
dimensionali - settore manifatturiero 
Mezzogiorno Italia 

 Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 

investimenti 
10-49 29,4 31,2 41,5 36,9 
50-250 25,6 31,1 49,6 38,0 
Oltre 250 77,3 nr 73,3 28,6 

TABELLA 2 - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 

Sempre con riferimento al settore manifatturiero, anche le caratteristiche del titolare 
dell’impresa influiscono sulla propensione ad innovare. La tabella 3 mostra, infatti, una 
correlazione positiva tra l’età del titolare e la quota di aziende innovatrici: sia 
considerando l’intero territorio nazionale sia limitando l’analisi al solo Mezzogiorno le 
imprese il cui titolare ha più di 50 anni risultano più propense ad effettuare 
investimenti innovativi rispetto alle imprese con titolari più giovani. Colpisce anche il 
fatto che nel Mezzogiorno non si registra nessuna impresa innovativa fra quelle con 
titolare al di sotto dei 35 anni. Nelle imprese meridionali si riscontra inoltre un legame 
positivo tra il livello di istruzione del titolare e la propensione ad innovare. Le imprese 
il cui titolare ha una licenza media sono poco inclini ad effettuare innovazioni, appena 
il 16,8% dichiara di investire in innovazione, mentre quelle il cui titolare possiede una 
laurea appaiono maggiormente orientate all’innovazione con una percentuale relativa 
quasi doppia rispetto alle prime. Nel Mezzogiorno quindi il capitale umano è un fattore 
importante nel determinare la maggiore o minore propensione ad innovare delle 
imprese. Una simile relazione non sembra valere a livello nazionale dove le percentuali 
di imprese innovatrici con titolare meno istruito (diploma di scuola media) e con 
titolare più istruito (laurea) sono piuttosto omogenee. 

L’attività innovativa delle imprese è condotta in maniera differente a seconda del 
settore produttivo considerato. Considerando l’intero territorio nazionale, le imprese 
manifatturiere e le imprese ICT scelgono di implementare i propri investimenti 
innovativi soprattutto tramite attività di ricerca e sviluppo interna (Tabella 4). Tale 
canale, infatti, è utilizzato rispettivamente dal 51,2% e dal 64,2% delle imprese 
intervistate. Nel settore delle costruzioni e nel settore turistico invece le imprese 
preferiscono introdurre le innovazioni in azienda attraverso l’acquisto di macchinari e 
di procedure avanzate, importandole quindi dall’esterno, mentre l’attività di ricerca e 
sviluppo interna appare del tutto secondaria. La formazione del personale risulta 

 
8 Considerando il totale dell’industria e dei servizi nel 2010, ad esempio, l’ISTAT rileva che la 

dimensione delle imprese meridionali è di 3 addetti contro una media nazionale di circa 4. 



RETI E LEGAMI DI FILIERA FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 

117 

particolarmente importante per le imprese costruttrici e per quelle ICT, mentre ha una 
rilevanza minore per le imprese manifatturiere e per le imprese turistiche. Infine, 
l’acquisto di brevetti e di licenze tecnologiche ha un certo peso solo nel settore ICT, 
dove viene utilizzato dal 27,8% delle imprese intervistate.  

 
Aziende investitrici che hanno realizzato investimenti innovativi per età e titolo di 

studio del titolare - settore manifatturiero 
Mezzogiorno Italia 

 
Quota aziende 

investitrici 
Quota su totale 

investimenti Quota aziende investitrici Quota su totale 
investimenti 

Panel A: età 
Meno di 35 anni 0,0  nr 26,7 5,0 
Tra 35 e 50 anni 28,2 25,9 36,1 56,9 
Oltre 50 anni 31,1 34,8 50,7 26,6 
Ns/nr 26,4  nr 20,0 35,7 
Panel B: titolo di studio 
Licenza media 16,8 55,0 61,2 31,8 
Scuola superiore 32,5 23,8 39,9 30,3 
Laurea 32,7 43,7 55,6 47,5 
Ns/nr 16,1  nr 14,8 31,7 
Note. nr: dato non rilevato 
TABELLA 3  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 

 
Un elemento comune ai vari settori analizzati è lo scarso ricorso a forme di 

collaborazione. Sono, infatti, piuttosto basse le percentuali di imprese che dichiarano di 
collaborare con università, altri enti pubblici di ricerca ed altre imprese o all’interno di 
networks innovativi quali consorzi di ricerca e distretti tecnologici. Le collaborazioni 
con università e altri enti di ricerca pubblici, ad esempio, sono utilizzate solo dal 12,9% 
delle imprese ICT, dal 9,7% di imprese manifatturiere e dal 3,6% delle imprese di 
costruzione. La partecipazione a distretti tecnologici e consorzi di ricerca è ancora 
meno sfruttata: nell’ICT nessuna impresa intervistata dichiara di parteciparvi e negli 
altri settori le percentuali non superano il 4%. Il basso grado di associativismo che 
emerge da questi dati è sicuramente un elemento di debolezza del tessuto 
imprenditoriale italiano. La partecipazione a networks innovativi e l’utilizzo di altre 
forme di collaborazione, infatti, tramite la condivisione dei costi e dei rischi connessi 
alle attività di ricerca e sviluppo aiuterebbero a superare, o quanto meno ad attenuare, il 
vincolo della ridotta dimensione aziendale, con un conseguente stimolo per l’attività 
innovativa delle imprese. Da questo punto di vista, passando ad analizzare le differenze 
tra le macro-aree del paese, il sistema produttivo meridionale è particolarmente carente 
per quanto riguarda la partecipazione a distretti ed a consorzi per la ricerca. Nessuna 
impresa intervistata, infatti, dichiara di aderire a tali reti innovative. 

Limitatamente al settore manifatturiero tuttavia il Mezzogiorno sembra avere anche 
alcuni vantaggi rispetto al resto del paese. Si nota, infatti, sia una maggiore apertura 
verso forme di collaborazione con università, altri enti di ricerca pubblici e altre 
imprese, nonché una maggiore attenzione verso la formazione del personale. Se quindi 
nel complesso le imprese meridionali sono in ritardo per quanto riguarda la 
propensione ad innovare, va anche segnalata la presenza nel settore manifatturiero di 
una fascia di imprese che investe con decisione nell’innovazione e che utilizza metodi 
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validi per implementare i propri investimenti. La dotazione tecnologica rappresenta una 
risorsa molto importante per l’attività delle imprese, in grado di migliorare le 
performance di mercato e di assicurare un vantaggio competitivo. Si pensi, ad esempio, 
alla maggiore visibilità sui mercati di sbocco garantita dall’utilizzo della rete internet, 
alla maggiore efficienza dei processi produttivi ottenuta grazie a software specifici, ed 
alla possibilità di sfruttare nuovi canali di vendita, come nel caso del commercio 
elettronico.  
 

Canali utilizzati per l'introduzione di innovazioni in azienda 
Manifatturiero Costruzioni 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Ricerca e Sviluppo all'interno 
dell'azienda 54,6 44,1 58,8 51,4 51,2 24,1 22,8 25,0 0,0 17,9 

Ricerca in collaborazione con Università 
o enti pubblici di ricerca 14,4 6,3 4,5 11,5 9,7 0,0 0,0 25,0 0,0 3,6 

Progetti avviati e/o gestiti in 
collaborazione con altre imprese 2,9 11,3 1,5 10,5 6,3 24,1 22,1 0,0 0,0 14,1 

Progetti sviluppati attraverso la 
partecipazione a Distretti Tecnologici 
Consorzi di ricerca, ecc 

8,0 0,4 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 25,0 0,0 3,6 

Acquisto di brevetti / licenze 
tecnologiche 10,0 3,9 3,8 0,0 6,1 0,0 11,0 0,0 0,0 2,0 

Acquisto di macchinari / procedure 
avanzate 38,6 34,6 39,0 26,7 36,3 30,2 11,0 37,5 77,9 39,9 

Organizzazione di corsi di formazione 
per il personale dell'azienda 7,3 12,3 18,7 14,8 11,5 39,6 33,1 25,0 0,0 26,2 

Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro 
interni all'impresa 

7,8 4,1 0,3 3,6 5,0 12,1 0,0 0,0 0,0 5,0 

Altre tipologie 1,1 7,7 1,6 0,0 3,5 12,1 11,0 0,0 22,1 12,7 
ICT Turismo 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Ricerca e Sviluppo all'interno 
dell'azienda 0,0 100,0 100,0 82,1 64,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,8 

Ricerca in collaborazione con Università 
o enti pubblici di ricerca 0,0 18,3 100,0 7,1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Progetti avviati e/o gestiti in 
collaborazione con altre imprese 0,0 18,3 0,0 0,0 2,2 0,0 16,4 0,0 0,0 9,5 

Progetti sviluppati attraverso la 
partecipazione a Distretti Tecnologici 
Consorzi di ricerca, ecc 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti / licenze 
tecnologiche 0,0 0,0 0,0 50,1 27,8 0,0 0,0 3,3 0,0 0,8 

Acquisto di macchinari / procedure 
avanzate 77,0 18,3 0,0 17,9 32,1 0,0 24,6 65,6 100,0 34,7 

Organizzazione di corsi di formazione 
per il personale dell'azienda 77,0 18,3 0,0 17,9 32,1 0,0 8,2 31,1 0,0 12,3 

Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro 
interni all'impresa 

0,0 18,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 4  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
La Tabella 5 mostra la dotazione tecnologica delle imprese intervistate nei vari 

settori produttivi e nelle diverse aree geografiche del paese. Nel complesso dei settori 
produttivi si evince che le imprese dedicano particolare attenzione alla disponibilità di 



RETI E LEGAMI DI FILIERA FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 

119 

un sito web e all’utilizzo della firma elettronica. Le percentuali di imprese che 
ricorrono a tali strumenti sono molto elevate: ad esempio il 98,7% di imprese turistiche 
e l’80,1% delle imprese manifatturiere dichiarano di avere un sito internet ed il 78% di 
imprese ICT dichiarano di utilizzare la firma digitale. In merito alle possibilità offerte 
dalla rete internet va comunque rilevato che poche imprese sono propense a vendere i 
propri prodotti tramite un sito di e-commerce. Nei settori delle costruzioni, ICT e 
manifatturiero meno del 10% di imprese intervistate vende on-line i propri prodotti e 
solo nel settore turistico la percentuale cresce leggermente, attestandosi a poco più del 
30%. In tutti i settori, inoltre, si osserva un certo interesse verso le reti intranet che 
permettono una gestione più efficiente della comunicazione e facilitano l’accesso alle 
informazioni.  

 
Dotazione tecnologica delle imprese  

 Manifatturiero Costruzioni 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

sito WEB 77,2 84,3 83,2 74,2 80,1 63,6 66,6 60,0 49,9 60,0 

firma digitale 65,1 62,3 62,9 57,5 62,6 63,9 65,5 68,3 61,1 64,5 
sito di e-commerce per vendere on line 8,9 11,5 4,8 9,5 8,8 3,5 2,7 1,0 2,1 2,4 
intranet aziendale 51,9 53,0 42,2 30,3 46,5 31,8 40,9 28,7 26,9 31,9 
intranet interaziendale 15,8 11,5 6,8 9,5 11,5 2,7 5,1 2,7 6,8 4,3 
sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione e delle 
altre risorse (ERP) 

31,7 30,3 26,0 19,1 27,9 7,7 11,8 7,1 8,8 8,8 

sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione 
condivise con fornitori/clienti 

8,5 7,9 2,9 7,9 6,9 5,2 2,9 3,2 1,8 3,4 

nessuna di queste 6,4 5,9 7,2 12,6 7,4 18,4 13,7 13,8 23,4 17,6 

ICT Turismo 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

sito WEB 74,8 74,4 64,3 54,6 66,2 100,0 98,2 99,7 96,5 98,7 
firma digitale 65,2 82,6 81,7 85,7 78,0 57,0 50,8 55,3 56,4 53,8 

sito di e-commerce per vendere on line 1,6 8,3 1,8 4,5 3,7 31,6 33,6 24,2 28,0 30,3 
intranet aziendale 55,4 61,6 50,6 49,9 53,8 44,6 31,3 29,1 20,3 31,8 
intranet interaziendale 10,6 6,9 0,0 1,1 4,9 14,0 8,8 2,7 0,4 7,2 
sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione e delle 
altre risorse (ERP) 

12,3 12,6 13,7 7,6 11,1 3,1 4,6 5,9 5,0 4,7 

sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione 
condivise con fornitori/clienti 

0,8 2,4 5,5 4,0 3,0 11,3 4,4 1,5 0,0 4,5 

nessuna di queste 10,9 4,8 2,7 6,6 6,9 0,0 1,8 0,3 3,5 1,3 

TABELLA 5  -  FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
Risultano invece poco utilizzati i sistemi di programmazione della produzione 

condivisi con i fornitori e con i clienti che sono utilizzati appena dal 7,9% delle 
imprese manifatturiere, dal 4% delle imprese ICT e dall’1,8% delle imprese di 
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costruzione. Nel solo settore manifatturiero sono piuttosto diffusi i sistemi di 
programmazione e di pianificazione della produzione e delle risorse (ERP), utilizzati 
dal 27,9% delle imprese. Il confronto tra le varie aree geografiche evidenzia un minore 
livello di informatizzazione delle imprese meridionali che denota una diffusa resistenza 
all’apertura verso nuove modalità di lavoro supportate dal progresso tecnologico. In 
generale, infatti, si riscontrano nel Mezzogiorno percentuali più basse rispetto alla 
media nazionale di imprese con sito web, che utilizzano la posta elettronica e che 
dispongono di una intranet aziendale o interaziendale. Nel settore manifatturiero e 
nell’ICT, inoltre, le imprese meridionali sono anche le meno orientate all’utilizzo dei 
sistemi di programmazione e di pianificazione della produzione.  

Infine, in tutti i settori produttivi oggetto di analisi, con la sola eccezione dell’ICT, 
le percentuali di imprese meridionali che dichiarano di non utilizzare nessuno degli 
strumenti tecnologici riportati nella tabella 5 sono le più elevate fra tutte le 
circoscrizioni geografiche. La dotazione tecnologica delle imprese nel Mezzogiorno 
appare quindi inferiore a quella delle imprese operanti nelle altre circoscrizioni 
geografiche è questo rappresenta sicuramente un punto di debolezza che riduce la 
produttività e la competitività del sistema produttivo meridionale. 

 
 

3. L’internazionalizzazione 
 
La crisi dell’economia italiana è caratterizzata da una forte contrazione della 

domanda interna mentre le esportazioni, seppure rallentando in seguito 
all’indebolimento del commercio internazionale, continuano a fornire un contributo 
positivo alla dinamica del prodotto interno lordo nazionale. Appare quindi evidente che 
l’espansione verso i mercati esteri rappresenta un’opportunità di crescita importante per 
le imprese italiane ed una vera e propria scelta obbligata per compensare la debolezza 
della domanda interna. La Tabella 6 riporta le percentuali di imprese intervistate che 
vendono i propri prodotti all’estero e la quota di fatturato generata dalle esportazioni.  

Considerando la totalità delle imprese italiane, si nota come la maggiore 
propensione ad esportare caratterizzi il settore manifatturiero, dove la percentuale di 
imprese esportatrici è del 55,2%, mentre sono marginali le percentuali di imprese 
esportatrici che operano nel settore delle costruzioni (5,7%) e nel settore ICT (18,5%). 
Anche per l’intensità delle esportazioni valgono considerazioni simili: il manifatturiero 
è al primo posto in quanto a quota media di fatturato derivante dall’export seguito da 
ICT e costruzioni. Il settore turistico richiede una precisazione specifica: la percentuale 
di imprese esportatrici è elevatissima, circa il 93%, ma il dato non è direttamente 
confrontabile con le percentuali degli altri settori in quanto per impresa turistica 
esportatrice qui si intende un’impresa che riceve clienti dall’estero.  

Passando ad analizzare le differenze tra le varie circoscrizioni geografiche del 
paese, si osserva nel complesso una maggiore apertura agli scambi con l’estero nelle 
regioni settentrionali; il Mezzogiorno invece appare in netto ritardo e sempre al di sotto 
dei valori medi nazionali. Nel settore manifatturiero e nel settore turistico, infatti, il 
Mezzogiorno presenta sia la minore percentuale di imprese esportatrici e sia il minor 
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peso del fatturato generato all’estero sul fatturato totale. Nel settore delle costruzioni 
appena l’1,4% delle imprese meridionali dichiara di operare sui mercati esteri, contro 
una media nazionale del 5,7%, ed anche nel settore ICT, nonostante una percentuale 
più elevata (10,8%), il ritardo con il resto delle imprese è rilevante (media nazionale 
del 18,5%). Il Centro presenta un livello di internazionalizzazione sostanzialmente in 
linea con la medie nazionale e molto più simile a quello del Nord che a quello del 
Mezzogiorno. In alcuni casi, come nel settore ICT e nel turismo, le regioni centrali 
registrano percentuali di imprese esportatrici anche superiori rispetto a quelle del Nord.  

 
Aziende esportatrici e fatturato estero 

Manifatturiero 
2012 2013 

 Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 

Nord Ovest 61,1 36,5 60,7 36,2 

Nord Est 59,2 34,3 59,3 34,9 

Centro 54,1 32,8 53,2 32,8 

Sud e Isole 37,7 32,2 36,5 31,6 

Italia 55,2 34,5 54,7 34,6 

Costruzioni 
2012 2013 

 Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 

Nord Ovest 10,5 25,3 10,0 26,2 

Nord Est 6,8 23,6 7,0 22,8 

Centro 3,2 20,2 3,1 19,4 

Sud e Isole 1,4 35,9 2,2 49,7 

Italia 5,7 24,9 5,8 26,8 

ICT 
2012 2013 

 Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 

Nord Ovest 28,3 27,4 28,3 27,1 

Nord Est 16,5 23,0 16,5 23,0 

Centro 17,1 16,8 17,1 16,0 

Sud e Isole 10,8 17,5 8,2 21,0 

Italia 18,5 23,0 17,6 23,5 

Turismo 
  

2012 2013 

 Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 

Nord Ovest 94,5 43,9 94,5 43,0 

Nord Est 92,8 44,2 94,5 43,6 

Centro 94,6 36,7 93,3 37,0 

Sud e Isole 90,8 28,3 89,6 28,9 

Italia 93,2 40,1 93,5 40,0 

TABELLA 6  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Il Mezzogiorno quindi è in netto ritardo rispetto a tutte le altre aree del paese. La 
Banca d’Italia indica che buona parte del divario è dovuta ai prodotti legati ai mezzi di 
trasporto, a quelli chimici ed in metallo ed ai beni tradizionali; tali prodotti hanno 
fornito un contributo significativo alla crescita delle vendite estere nel Centro-Nord 
mentre hanno sottratto circa mezzo punto percentuale all’export del Mezzogiorno. 
Anche in ottica dinamica la Banca d’Italia conferma le difficoltà e la bassa 
predisposizione delle imprese meridionali ad operare sui mercati internazionali. 
Rispetto all’anno precedente, infatti, il Mezzogiorno ottiene risultati inferiori rispetto a 
tutte le altre aree del paese: le esportazioni a valori correnti sono aumentate del 3,5% 
nel Nord Ovest, dell’1,1% nel Nord Est, del 6,3% nel Centro e, al netto dei prodotti 
petroliferi, di appena lo 0,5% nel Mezzogiorno9. 

Purtroppo anche le previsioni delle imprese meridionali per il 2013 non lasciano 
molto spazio all’ottimismo, essendo simili ai valori effettivi registrati nel 2012 ed in 
alcuni casi anche peggiori. 

Come per l’innovazione, l’aspetto dimensionale assume una notevole rilevanza 
anche nello spiegare la differente predisposizione delle imprese all’esportazione. I dati 
riportati nella Tabella 7 mostrano, per il solo settore manifatturiero, che al crescere 
della dimensione aziendale cresce sia la percentuale di imprese esportatrici e sia la 
quota di fatturato generata dalle esportazioni. Una simile relazione vale sia 
considerando l’intero territorio nazionale e sia limitando l’analisi al solo Mezzogiorno. 

La presenza quindi nelle regioni meridionali di imprese più piccole rispetto alla 
dimensione media nazionale contribuisce certamente a spiegare le minori performance 
sui mercati internazionali. Le piccole imprese meridionali, inoltre, hanno una minore 
propensione ad esportare ed ottengono risultati inferiori rispetto alle piccole imprese 
del Centro-Nord. Guardando invece alle imprese medio-grandi, il gap relativo alla 
propensione ad esportare rimane invariato ma si nota che nel Mezzogiorno la quota di 
fatturato totale ottenuta all’estero è superiore alla media nazionale. Al crescere quindi 
delle dimensioni aziendali si annullano i differenziali di performance tra imprese 
meridionali ed altre imprese nazionali, anche se permane la minore attitudine ad 
operare sui mercati esteri. Tale constatazione evidenzia come, oltre al freno dovuto alla 
ridotta dimensione, la minore internazionalizzazione delle imprese meridionali è da 
ricercare anche in altri fattori che, come vedremo in seguito, attengono anche alla 
disponibilità di servizi ad alto valore aggiunto.  

Una strada a disposizione delle imprese per superare il vincolo dimensionale è 
quella di operare all’interno di reti collaborative, come ad esempio i consorzi o i 
distretti. Tramite la partecipazione a tali networks le imprese, oltre a condividere i costi 
e i rischi associati agli investimenti, possono anche beneficiare di competenze e di 
servizi di supporto che non hanno al loro interno, con un effetto positivo per 
l’espansione sui mercati esteri e, in generale, per la crescita. Si tratta di una strategia 

 
9 Nel complesso le esportazioni meridionali sono cresciute del 7,8% ma solo grazie al contributo 

dei prodotti petroliferi, le cui lavorazioni si concentrano in tre regioni del Mezzogiorno, che hanno 
pesato per ben il 7,3%.  
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definita di “crescita interrelata” che sempre di più si affianca o si sostituisce alla 
tradizionale crescita interna o esterna.  

 
Aziende esportatrici per classi dimensionali nel settore manifatturiero 

 Mezzogiorno Italia 

 Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 
10-49 35,1 29,3 51,1 32,6 
50-250 57,8 43,9 80,1 42,5 
Oltre 250 52,4 55,6 90,8 40,8 

TABELLA 7  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
Nel Mezzogiorno l’effetto positivo della partecipazione a distretti e ad altre 

tipologie di rete sulla propensione ad esportare sembra maggiore rispetto alle altre aree 
del paese. Nel Mezzogiorno, infatti, la percentuale di imprese esportatrici che non 
partecipano a nessuna rete di imprese è del 39% mentre sale sensibilmente 
considerando le imprese che partecipano sia a distretti, sia ad altre tipologie di reti 
(Tabella 8). Le medie per l’intero paese invece sono piuttosto omogenee: esportano 
circa il 56% delle imprese che non partecipano a nessuna rete ed il 60% delle imprese 
inserite in distretti ed altre reti. L’effetto sulla quota di fatturato ottenuta grazie alle 
esportazioni non è invece altrettanto chiaro, né a livello di intero paese né considerando 
il solo Mezzogiorno. Per quanto riguarda la modalità di azione sui mercati esteri, si 
rileva nell’insieme dei quattro settori produttivi una netta preferenza ad agire da soli, 
mentre la collaborazione con altre imprese sembra avere un’importanza del tutto 
marginale (Tabella 9). Le percentuali di imprese che, infatti, operano da sole supera a 
livello nazionale ed in tutti i settori l’80%, con una punta dell’85% nel settore turistico. 
Meno di un’impresa su cinque invece dichiara di collaborare con altre imprese. Quando 
comunque si ricorre a forme di collaborazione, nei settori ICT, delle costruzioni e 
manifatturiero le imprese instaurano per lo più collaborazioni con altre imprese del 
luogo e nel solo settore turistico le imprese preferiscono cooperare con altre imprese 
nazionali. Considerazioni simili valgono con intensità maggiore nel Mezzogiorno dove 
nel settore manifatturiero, nell’ICT e nel turismo le percentuali di imprese che operano 
da sole supera la media nazionale. Il settore delle costruzioni rappresenta invece 
un’eccezione in quanto le imprese meridionali che operano da sole sono solo il 30,5%, 
mentre il 47,6% preferisce collaborare con altre imprese locali ed il 21,9% dichiara di 
collaborare con altre imprese italiane.  

Tenendo ben presente la bassa propensione a cooperare nell’ambito delle strategie 
di esportazione, la Tabella 10 riporta i vari tipi di collaborazioni messe in atto dalle 
imprese. In tutti i settori, le imprese ricorrono soprattutto a collaborazioni di tipo 
commerciale, come indicato dal 63,2% di imprese manifatturiere e dal 95,2% di 
imprese turistiche. Sono invece del tutto assenti forme più forti di espansione come 
l’acquisizione di aziende estere o la costituzione di joint ventures. Questi elementi 
indicano che le imprese italiane preferiscono limitarsi all’esportazione dei propri 
prodotti, senza sostenere investimenti più impegnativi e rischiosi in mercati diversi da 
quello nazionale.  
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Tale strategia, definita di internazionalizzazione leggera, storicamente è stata molto 
utilizzata dalle imprese italiane ed ha fornito anche buoni risultati. Oggi tuttavia la 
crescente competizione nel commercio internazionale e la complessità dei mercati 
emergenti, geograficamente e culturalmente distanti dall’Italia, impongono un 
ripensamento del modello operativo finora seguito e la scelta di strategie che 
consentano una presenza diretta, o comunque più forte, sui mercati di destinazione. 

 
Aziende esportatrici per modello operativo nel settore manifatturiero 

Mezzogiorno Italia 

  
Quota aziende 

esportatrici 
Quota fatturato 

estero 
Quota aziende 

esportatrici 
Quota fatturato 

estero 
È solo inserita in un Distretto 28,6 48,7 42,1 29,6 

Fa solo parte di una Rete di imprese 20,9 19,4 60,9 31,9 
È inserita in un Distretto e fa parte di una Rete 93,1 12,0 60,1 13,5 
In nessuna delle situazioni citate 39,0 31,6 56,2 35,2 

TABELLA 8  - FONTE: elaborazione OBI-SRM 
 

Modalità di azione sui mercati esteri 
    Imprese che agiscono da 

sole 
Collaborazione con altre 

imprese del luogo 
Collaborazione con altre 

imprese italiane 

Manifatturiero 

Nord Ovest 77,2 18,9 3,9 

Nord Est 85,9 10,8 3,3 

Centro 87,4 6,3 6,2 

Sud e Isole 87,3 9,7 3,0 

Italia 83,3 12,6 4,2 

Costruzioni 

Nord Ovest 93,8 6,2 0,0 

Nord Est 74,6 7,6 17,8 

Centro 99,0 0,0 1,0 

Sud e Isole 30,5 47,6 21,9 

Italia 83,1 9,8 7,1 

ICT 

Nord Ovest 82,4 17,6 0,0 

Nord Est 82,2 3,3 14,6 

Centro 75,0 25,0 0,0 

Sud e Isole 87,8 0,0 12,2 

Italia 82,1 13,4 4,6 

Turismo 

Nord Ovest 87,7 0,0 12,3 

Nord Est 82,9 2,0 15,1 

Centro 86,2 0,3 13,5 

Sud e Isole 85,6 0,4 13,9 

Italia 85,0 1,0 14,0 

TABELLA 9  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
Oltre alle caratteristiche comuni a tutte le imprese si riscontrano anche alcune 

peculiarità settoriali. Nel settore delle costruzioni sono piuttosto diffuse le 
collaborazioni di subfornitura, con le imprese italiane sia in qualità di committente 
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(36,5%) e sia in qualità di fornitore (23,5%). Nel settore turistico invece circa 
un’impresa su tre dichiara di ricorrere a collaborazioni di tipo tecnologico. 

 
Tipo di collaborazione sui mercati esteri 

Manifatturiero 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Collaborazione commerciale 72,1 64,3 34,5 65,9 63,2 
Collaborazione tecnologica 11,0 10,9 0,1 16,9 9,6 

Committente per subfornitura 3,7 17,3 3,7 6,7 7,4 
Subfornitura per aziende estere  10,2 9,8 21,9 18,6 12,8 
Collaborazione produttiva in loco 3,6 6,6 42,6 15,2 12,0 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Joint venture 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 
Altro 6,7 3,7 0,5 0,0 4,3 

Costruzioni 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Collaborazione commerciale 18,2 80,1 100,0 44,0 54,3 
Collaborazione tecnologica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Committente per subfornitura 81,8 30,1 0,0 22,0 36,5 

Subfornitura per aziende estere  0,0 15,0 0,0 44,0 23,5 
Collaborazione produttiva in loco 0,0 0,0 0,0 68,5 26,9 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Joint venture 0,0 0,0 100,0 0,0 0,7 
Altro 0,0 4,9 0,0 9,5 5,8 

ICT 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Collaborazione commerciale 54,4 18,3 64,0 0,0 44,2 
Collaborazione tecnologica 0,0 18,3 0,0 100,0 15,7 
Committente per subfornitura 16,2 81,7 0,0 0,0 20,3 

Subfornitura per aziende estere  16,2 0,0 0,0 0,0 7,7 
Collaborazione produttiva in loco 0,0 18,3 0,0 0,0 2,8 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 29,4 0,0 36,0 0,0 22,7 

Turismo 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Collaborazione commerciale 100,0 99,4 89,8 82,4 95,2 

Collaborazione tecnologica 49,8 27,3 20,3 35,3 30,5 
Committente per subfornitura 96,8 17,0 61,0 8,8 38,0 
Subfornitura per aziende estere  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Collaborazione produttiva in loco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 10  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Le imprese meridionali mostrano un comportamento in linea con le medie 
nazionali. Va segnalato però che nel Mezzogiorno una parte di imprese implementa 
strategie più complesse ed impegnative di collaborazione produttiva in loco. Nel 
settore delle costruzioni questo riguarda il 68,5% delle imprese intervistate mentre 
nelle altre circoscrizioni geografiche nessuna impresa ricorrere a tale tipologia di 
collaborazione. Anche nel settore manifatturiero la percentuale rilevata nel 
Mezzogiorno supera leggermente la media nazionale. Le destinazioni preferite per le 
esportazioni sono riportate nella Tabella 11. Nel complesso le imprese italiane sono 
orientate ad esportare verso i mercati geograficamente più vicini. Verso i paesi della 
UE, infatti, esportano tutte le imprese ICT, il 96,7% delle imprese turistiche, l’89,5% 
delle imprese manifatturiere e l’81,1% delle imprese costruttrici. Inoltre, gli altri paesi 
europei non appartenenti all’Unione sono al secondo posto nelle preferenze delle 
imprese, soprattutto nel settore manifatturiero e nel settore turistico. In questi ultimi 
due settori si ravvisano comunque anche buone percentuali di imprese che hanno 
relazioni commerciali con i paesi del Nord America, rispettivamente il 29,2% ed il 
33,8%. Il Mezzogiorno presenta poche differenze di rilievo rispetto alle destinazioni 
preferite a livello nazionale. Si nota una maggiore presenza nei paesi del Nord Africa 
per il settore delle costruzioni (53,3% di imprese esportatrici meridionali contro il 
20,4% nazionale) e nei paesi americani ed asiatici per il settore ICT. 
 

Mercati di destinazione dell'export
    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Manifatturiero 

UE (25 Paesi) 91,6 89,6 87,2 86,9 89,5 
Paesi europei non UE 37,4 36,3 29,5 27,7 34,2 
Nord Africa 23,0 21,5 15,8 15,0 20,0 
America del Nord 24,4 32,4 32,7 29,5 29,2 
America del Sud 20,3 22,7 13,4 18,5 19,3 
Asia 32,0 28,7 22,3 21,0 27,6 
Altri 27,4 25,0 19,1 20,9 24,1 

Costruzioni 

UE (25 Paesi) 79,4 88,5 92,1 55,3 81,1 
Paesi europei non UE 24,3 13,9 23,6 37,2 22,6 
Nord Africa 29,1 1,5 0,0 53,3 20,4 
America del Nord 5,1 16,5 0,0 3,3 7,4 
America del Sud 6,2 5,1 7,9 0,0 5,5 
Asia 6,2 5,1 8,9 0,9 5,7 
Altri 21,5 7,6 31,5 16,2 18,4 

ICT 

UE (25 Paesi) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Paesi europei non UE 11,5 17,8 19,8 17,0 14,9 
Nord Africa 22,0 3,3 0,0 4,9 12,1 
America del Nord 21,0 3,3 0,0 17,0 13,9 
America del Sud 15,3 3,3 0,0 17,0 11,1 
Asia 9,6 17,8 0,0 17,0 10,6 
Altri 9,6 3,3 0,0 9,7 7,0 

Turismo 

UE (25 Paesi) 100,0 98,1 90,2 98,3 96,7 
Paesi europei non UE 28,8 30,7 37,0 34,2 32,3 
Nord Africa 5,2 13,4 19,2 6,8 12,2 
America del Nord 23,0 36,1 40,1 31,7 33,8 
America del Sud 13,9 28,2 24,9 22,0 23,8 
Asia 31,7 34,0 29,7 18,6 30,4 
Altri 25,5 19,0 24,2 11,0 20,3 

TABELLA 11  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Le imprese italiane sono poco propense ad esportare verso i paesi BRICS, acronimo 
spesso utilizzato in economia internazionale per indicare Brasile, Russia, India, Cina e 
Sud Africa, e verso gli altri paesi emergenti. La Tabella 12 mostra, infatti, che nei 
settori delle costruzioni, ICT e manifatturiero le percentuali di imprese che hanno 
rapporti commerciale con tali paesi sono piuttosto basse, per lo più inferiori al 20% sul 
totale delle imprese esportatrici. Nel settore turistico si hanno percentuali più elevate 
ma, come già accennato in precedenza, i dati non sono direttamente confrontabili con 
gli altri settori in quanto riguardano i flussi di clientela straniera e non una vera e 
propria attività di esportazione.  

Le regioni del Centro sembrano le meno propense ad esportare verso i paesi 
emergenti, soprattutto nelle costruzioni e nell’ICT, dove nessuna imprese dichiara di 
avere simili destinazioni per i propri prodotti.  

Nel Mezzogiorno si riscontra una situazione piuttosto variabile a seconda del settore 
produttivo e delle singole destinazioni considerate. Nel settore turistico si nota un certo 
ritardo rispetto al resto del paese, con la percentuale più elevata di imprese (circa il 
63%) che non ospitano alcuna clientela proveniente dai paesi emergenti. Un simile 
ritardo è presente anche nel settore delle costruzioni, dove le percentuali di imprese 
esportatrici verso i paesi emergenti sono del tutto marginali e non superano in generale 
il 3%; va però rilevata una forte presenza di imprese meridionali (il 50% di quelle 
intervistate) che operano in Cina. Nel settore ICT si registrano percentuali superiori 
alle medie nazionali soprattutto per l’export diretto verso Brasile, Russia, India e Cina. 
Nel manifatturiero infine le imprese manifatturiere meridionali sono leggermente più 
attive verso Russia e Sud Africa mentre hanno minori rapporti commerciali con 
Brasile, India e Cina. 

La bassa presenza nei paesi emergenti è sicuramente un punto di debolezza 
dell’export italiano. Sebbene alcune di queste economie stiano crescendo a ritmi 
inferiori rispetto al recente passato (è il caso ad esempio di India, Cina e Brasile) si 
prevede che la loro domanda interna rimarrà forte, se non in leggera ripresa 
nell’immediato futuro, grazie soprattutto all’andamento più espansivo delle politiche 
macroeconomiche nazionali. 

Oltre ai paesi emergenti, anche l’area del Mediterraneo, spesso indicata come Area 
Med, può assumere un ruolo strategico importante per l’export italiano. I paesi del 
Mediterraneo, infatti, presentano forti legami storici con l’Italia e la loro vicinanza 
geografica garantisce alle imprese italiane rilevanti vantaggi logistici nelle attività di 
esportazione. A confermare la rilevanza strategica dell’area per il commercio 
internazionale, si registra la crescente attenzione dei principali competitors europei 
dell’Italia, quali Francia e Germania, e di nuovi competitors aggressivi come la 
Turchia. Se nei prossimi anni si vuole vincere la partita su questi mercati, è quindi di 
cruciale importanza intensificare la presenza italiana ed ampliare l’interscambio 
commerciale. Occorre puntare maggiormente sulle esportazioni dei prodotti 
manifatturieri e sulle infrastrutture e non limitare le relazioni commerciali ai soli 
prodotti petroliferi e al gas, come avviene ora.  

I dati riassunti nella Tabella 13 però indicano nel complesso una scarsa attenzione 
delle imprese italiane verso l’Area Med. In tutti e quattro i settori produttivi considerati 
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le percentuali di imprese che non ritengono importanti tali mercati per lo sviluppo di 
relazioni commerciali sono piuttosto elevate, arrivando circa al 71% nel settore delle 
costruzioni e nel turismo e addirittura al 91,7% nel settore ICT. Nel solo manifatturiero 
le percentuali di imprese che giudicano invece importante esportare verso tali 
destinazioni sono leggermente maggiori, anche se solo nel Centro si supera il 30%. 

 
 

Rapporti commerciali con i paesi emergenti (BRICS)
Manifatturiero 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 

Brasile 14,2 16,5 18,8 15,1 14,1 10,3 11,2 8,3 
Russia 17,9 14,2 25,5 15,0 15,0 15,7 20,3 12,0 
India 15,0 13,8 16,2 13,5 17,8 8,6 10,6 7,8 
Cina 18,8 12,2 22,6 17,2 9,8 8,3 15,9 10,9 
Sud Africa 8,4 4,9 11,0 9,3 6,8 7,0 11,9 9,9 
Altri emergenti 1,7 2,3 1,5 1,6 0,2 0,3 0,8 0,8 
Nessuno 61,3 67,8 57,2 66,7 69,1 75,3 57,9 71,4 

Costruzioni 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 7,9 0,3 2,7 4,0 0,0 8,1 1,4 7,6 
Russia 20,6 19,1 2,7 4,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
India 5,4 0,3 1,3 4,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
Cina 7,6 0,0 1,6 12,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
Sud Africa 5,4 0,3 1,3 4,0 0,0 8,1 1,4 0,0 
Altri emergenti 5,1 8,0 0,0 0,0 15,7 16,1 2,8 0,0 
Nessuno 71,7 75,6 95,7 88,0 84,3 75,8 47,1 92,4 

ICT 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 9,6 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 
Russia 9,6 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 
India 2,9 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 
Cina 9,6 0,0 17,8 14,6 0,0 0,0 17,0 0,0 
Sud Africa 12,4 2,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri emergenti 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuno 84,7 97,1 82,2 85,4 100,0 100,0 73,3 100,0 

  Turismo 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

  Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 5,2 6,5 22,2 9,3 26,3 12,2 8,4 3,9 
Russia 32,5 33,8 36,3 21,1 31,5 29,0 29,6 20,1 
India 25,5 21,1 24,0 15,0 24,4 10,4 9,3 3,9 
Cina 31,3 24,4 31,9 15,3 33,4 22,3 19,9 7,7 
Sud Africa 4,4 12,3 16,6 5,8 16,7 7,2 5,5 0,0 
Altri emergenti 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,3 0,0 
Nessuno 53,0 60,4 57,8 77,0 50,0 68,1 62,8 77,3 

TABELLA 12  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Per le imprese meridionali, che dovrebbero essere quelle più interessate a sfruttare 
le opportunità di espansione verso i mercati del Mediterraneo, i dati raccolti con la 
survey mostrano più ombre che luci. Nel settore manifatturiero, infatti, la percentuale 
di imprese che non ritiene importante instaurare relazioni commerciali con i paesi Med 
(67,6%) è superiore alla media nazionale (53,9%) ed a tutte le percentuali rilevate nelle 
altre circoscrizioni geografiche. Una situazione simile è presente nel settore turistico, in 
cui si registra una percentuale di imprese non interessate a tali mercati dell’81,8%.  

L’unico settore dove le imprese meridionali ritengono importante l’Area Med è 
quello delle costruzioni. Qui il 71,3% delle imprese intervistate dichiara che tali 
mercati sono importanti già ora per sviluppare relazioni commerciali ed il 18,8% 
ritiene che avranno un’importanza crescente nei prossimi anni; appena il 9,9% invece 
non li considera affatto importanti. 

 
Importanza dell'Area Med per lo sviluppo di relazioni commerciali  

    Si, lo è già Si, ma solo nel prossimo 
futuro No, non è importante 

Manifatturiero 

Nord Ovest 29,3 16,9 53,8 
Nord Est 29,7 20,0 50,3 
Centro 33,1 14,8 52,1 
Sud e Isole 22,1 10,3 67,6 
Italia 29,5 16,6 53,9 

Costruzioni 

Nord Ovest 24,0 5,1 70,9 
Nord Est 6,6 0,0 93,4 
Centro 8,9 15,7 75,4 
Sud e Isole 71,3 18,8 9,9 
Italia 22,0 6,3 71,8 

ICT 

Nord Ovest 9,6 0,0 90,4 
Nord Est 17,8 0,0 82,2 
Centro 0,0 0,0 100,0 
Sud e Isole 4,9 0,0 95,1 
Italia 8,3 0,0 91,7 

Turismo 

Nord Ovest 25,5 2,9 71,6 
Nord Est 26,4 9,4 64,2 
Centro 17,6 5,6 76,7 
Sud e Isole 9,3 8,9 81,8 
Italia 21,8 7,2 71,0 

TABELLA 13  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
L’aspetto dimensionale appare un fattore rilevante nello spiegare il grado di 

interesse delle imprese ad instaurare relazioni commerciali con i paesi del 
Mediterraneo. I dati riassunti nella Tabella 14 mostrano una correlazione positiva tra 
dimensione d’impresa e importanza attribuita all’Area Med. Considerando i valori 
medi nazionali, infatti, si nota che solo il 28,2% delle piccole imprese ha un giudizio 
positivo sui mercati del Mediterraneo, percentuale che sale al 33% per le medie 
imprese ed al 45,3% per le grandi imprese. 

Nel Mezzogiorno il legame sembra ancora più forte in quanto solo il 18% di piccole 
imprese dichiara un interesse verso le destinazioni oggetto di analisi, mentre la 
percentuale sale al 65,7%, ben al di sopra del valore medio nazionale, se si considerano 
le imprese di grandi dimensioni. 
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Importanza dell'Area Med per classi dimensionali nel settore manifatturiero 
Mezzogiorno Italia 

 Si, lo è già Si, ma solo nel 
prossimo futuro 

No, non è 
importante Si, lo è già Si, ma solo nel 

prossimo futuro 
No, non è 
importante 

10-49 18,0 9,7 72,3 28,2 15,6 56,2 
50-250 38,8 14,8 46,4 33,0 20,6 46,5 
Oltre 250 65,7 0,0 34,3 45,3 20,8 33,9 

TABELLA 14  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
La maggior parte delle imprese intervistate che ritiene interessanti le destinazioni 

dell’Area Med dichiara di voler presidiare per lo più i soli mercati scelti. In tutti i 
settori si osservano, infatti, percentuali decisamente elevate di imprese che esprimono 
tale finalità: il 100% nell’ICT, l’89% nel turismo, l’86,2% nel manifatturiero ed il 
67,1% nelle costruzioni. Altre finalità, come riesportare la produzione in Italia o 
utilizzare i mercati come testa di ponte per ampliare il raggio delle proprie esportazioni, 
risultano poco interessanti nel settore manifatturiero, nel turismo e nell’ICT. Solo le 
imprese costruttrici dichiarano di voler sfruttare le relazioni commerciali con i paesi 
dell’Area Med per ampliare il raggio dell’export verso altri mercati. Le imprese 
meridionali hanno dei giudizi in linea con quelli medi nazionali ed anche per loro la 
finalità principale connessa alle relazioni commerciali con i paesi del Mediterraneo è il 
presidio dei relativi mercati. Da segnalare solo un maggior interesse a sfruttare le 
destinazioni dell’area come testa di ponte verso altri mercati, con percentuali superiori 
alle medie nazionali nei settori delle costruzioni, manifatturiero e turistico. 

 
Finalità delle relazioni commerciali con i paesi dell'Area Med 

 destinatari dell'export 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Manifatturiero 

Presidiare il mercato 82,9 87,9 88,1 88,1 86,2 
Testa di ponte per altri mercati dell'Area 16,7 6,6 11,4 14,0 12,0 
Riesportare la produzione in Italia 5,3 7,0 4,8 4,5 5,7 
Altri motivi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa / Non risponde 0,1 0,3 0,7 0,0 0,3 

Costruzioni 

Presidiare il mercato 61,2 100,0 36,0 81,1 67,1 
Testa di ponte per altri mercati dell'Area 61,2 0,0 0,0 52,8 48,5 
Riesportare la produzione in Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri motivi 3,9 0,0 64,0 0,0 8,6 
Non sa / Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT 

Presidiare il mercato 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 
Testa di ponte per altri mercati dell'Area 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riesportare la produzione in Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri motivi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa / Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turismo 

Presidiare il mercato 100,0 87,0 87,9 79,1 89,0 
Testa di ponte per altri mercati dell'Area 1,2 0,0 0,0 14,0 1,5 
Riesportare la produzione in Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri motivi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa / Non risponde 0,0 13,0 12,1 7,0 9,8 

TABELLA 15  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
La Tabella 16 sintetizza le destinazioni dell’Area Med preferite dalle imprese 

esportatrici italiane. Partendo dai dati relativi all’insieme del territorio nazionale si 
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notano alcune peculiarità settoriali: nel settore manifatturiero i mercati preferiti sono il 
Marocco, la Tunisia e la Turchia; nel settore delle costruzioni a Marocco e Tunisia si 
aggiungono Algeria e Libia; nell’ICT assume una certa rilevanza la sola Turchia 
mentre nel settore turistico la clientela straniera proviene soprattutto dalla penisola 
balcanica, in particolare da Croazia e Bosnia, e dal Medio Oriente, per lo più da Israele 
ed Egitto. Le imprese meridionali che esportano verso i paesi dell’Area Med sembrano 
avere più mercati di riferimento rispetto alle imprese del Centro-Nord. Si nota inoltre 
una maggiore presenza nei paesi del Nord Africa, con percentuali di imprese 
esportatrici verso Marocco, Tunisia ed Algeria superiori alle medie nazionali nei settori 
ICT, manifatturiero e, in parte, delle costruzioni. Nel settore manifatturiero si notano 
percentuali maggiori di imprese che esportano anche verso altri paesi quali Libia, 
Egitto, Israele, Libano ed Albania. Questo testimonia come nel Mezzogiorno sia 
presente una ristretta minoranza di imprese industriali che ha relazioni commerciali 
nell’area del Mediterraneo e che opera su più mercati di riferimento.  

Nel settore turistico invece non si riscontrano peculiarità rilevanti. 
 

Destinazione dell'export nei paesi dell'Area Med
Manifatturiero Costruzioni 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Marocco 39,6 30,9 33,2 39,8 35,4 61,2 19,0 0,0 36,9 44,8 
Algeria 31,7 23,5 21,6 35,9 27,0 52,4 22,9 0,0 59,2 47,2 
Tunisia 36,2 35,3 30,6 44,3 35,2 52,4 19,0 32,0 77,1 55,7 
Libia 14,9 19,8 28,2 42,1 22,0 35,0 77,1 36,0 35,9 38,0 
Egitto 28,3 24,6 20,2 33,9 25,6 35,0 37,9 32,0 17,9 29,7 
Israele 25,1 24,7 16,0 26,5 22,8 17,5 19,0 0,0 0,0 10,5 
Libano 14,2 17,7 10,4 31,5 15,7 17,5 19,0 32,0 0,0 13,7 
Siria 11,8 8,4 12,3 19,5 11,5 17,5 19,0 0,0 0,0 10,5 
Turchia 36,7 39,7 19,8 31,2 32,8 17,5 19,0 0,0 17,9 15,9 
Albania 15,7 14,9 25,6 22,2 18,5 35,0 19,0 0,0 0,0 19,7 
Bosnia 12,2 22,3 26,6 17,9 19,4 17,5 19,0 0,0 0,0 10,5 
Croazia 21,2 27,5 30,9 23,6 25,8 17,5 19,0 32,0 0,0 13,7 

ICT Turismo 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Marocco 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 14,2 31,5 32,8 16,3 27,1 
Algeria 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 12,8 26,3 32,8 16,3 24,0 
Tunisia 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 12,8 31,2 19,4 16,3 24,2 
Libia 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 14,2 36,4 32,8 16,3 29,7 
Egitto 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 23,2 31,2 44,8 23,3 31,5 
Israele 0,0 0,0 0,0 100,0 11,0 33,4 41,6 36,2 30,2 38,1 
Libano 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 11,6 31,2 30,2 16,3 26,0 
Siria 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 11,6 26,0 18,1 16,3 21,0 
Turchia 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 15,7 31,2 43,6 30,2 30,4 
Albania 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 32,0 26,6 37,5 30,2 29,9 
Bosnia 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 33,4 37,0 18,1 23,3 31,6 
Croazia 0,0 18,3 0,0 100,0 17,1 34,8 42,2 18,1 23,3 34,7 

TABELLA 16  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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4. L’ambiente esterno 
 
Il rapporto tra le imprese e l’ambiente esterno assume un ruolo centrale nella 

determinazione delle strategie aziendali. Cosi come evidenziato dalla letteratura 
economica, in particolare dagli studiosi cosiddetti strutturalisti, le condizioni di base 
che caratterizzano l’ambiente esterno, inteso quest’ultimo come il contesto economico, 
sociale e politico all’interno del quale le imprese svolgono la propria attività, 
condizionano la condotta delle imprese e, in ultima analisi, le performance di mercato. 
Risulta quindi particolarmente interessante analizzare il giudizio delle imprese sui 
fattori esterni che sono percepiti come un vincolo alla propria attività economica o 
come possibile fonte di vantaggio competitivo.  

I fattori strategici che le imprese ritengono fondamentali per il successo competitivo 
sono riassunti nella Tabella 17. In tutti e quattro i settori produttivi, le imprese 
intervistate indicano nel sistema finanziario e nel sistema fiscale i fattori più 
importanti. Il sistema finanziario è al primo posto nel settore manifatturiero e nel 
settore delle costruzioni, mentre nell’ICT e nel turismo le imprese sono maggiormente 
interessate al sistema fiscale. Anche il sistema burocratico è considerato importante da 
un buon numero di imprese, soprattutto nel settore ICT dove viene indicato dal 42,5% 
delle imprese intervistate. Nel settore turistico assume una rilevanza notevole anche la 
disponibilità delle infrastrutture, così come dichiarato da quasi il 30% delle imprese. 
Indubbiamente la disponibilità di infrastrutture di trasporto (si pensi ad esempio agli 
aeroporti) è un fattore indispensabile per ampliare il bacino della clientela.  

Infine le imprese non sembrano ritenere strategico il legame con il sistema 
universitario e, più in generale, con il mondo della ricerca: nel settore manifatturiero, 
delle costruzioni e del turismo la percentuale di imprese che indica tale fattore non 
supera il 5%; nell’ICT la percentuale sale leggermente (12,3%) ma rimane comunque 
piuttosto bassa. Quanto appena rilevato sul complesso delle imprese italiane è valido 
anche nelle singole circoscrizioni geografiche. In particolare, anche nel Mezzogiorno le 
imprese giudicano il sistema finanziario ed il sistema fiscale elementi indispensabili 
per ottenere il successo competitivo.  

Le imprese meridionali inoltre sembrano più sensibili rispetto alle imprese del 
Centro-Nord per quanto riguarda la fruibilità delle infrastrutture e la disponibilità di 
servizi ad alto valore aggiunto. In tutti i settori produttivi considerati, le percentuali 
d’imprese meridionali che indicano nella fruibilità delle infrastrutture un fattore 
strategico fondamentale superano le medie nazionali; nel settore turistico ad esempio la 
percentuale rilevata nel Mezzogiorno è del 43,3%, mentre la media nazionale è del 
28,4%. Ad eccezione del settore ICT, lo stesso discorso vale per quanto riguarda la 
disponibilità di servizi ad alto valore aggiunto ed anche in questo caso il divario è 
particolarmente ampio nel settore turistico. 

Il questionario somministrato alle imprese consente di tracciare un quadro più 
dettagliato del giudizio degli imprenditori sul funzionamento della pubblica 
amministrazione, sia considerando il rapporto con le amministrazioni centrali (Tabella 
18) e sia considerando il rapporto con le amministrazioni regionali (Tabella 19). 
Partendo dall’operato della pubblica amministrazione nazionale, i giudizi delle imprese 
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variano a seconda del settore produttivo di appartenenza: le imprese costruttrici e 
turistiche sono piuttosto insoddisfatte, mentre tra le imprese manifatturiere ed ICT 
prevalgono, seppur di poco, i giudizi positivi. Il saldo, la differenza cioè tra la 
percentuale di imprese che esprimono un giudizio positivo (molto soddisfatto, piuttosto 
soddisfatto e mediamente soddisfatto) e la percentuale di imprese che esprimono un 
giudizio negativo (poco soddisfatto e per niente soddisfatto), è infatti negativo nei 
primi due settori, con la situazione peggiore nel settore delle costruzioni dove si rileva 
una media nazionale di -15,5%, mentre è leggermente positivo nel manifatturiero 
(1,9%) e nell’ICT (5,4%). Nel Mezzogiorno invece le imprese hanno un rapporto 
decisamente peggiore con la pubblica amministrazione nazionale che accomuna tutti i 
settori produttivi. Il saldo, infatti, è ovunque negativo, con i valori peggiori che si 
registrano nel settore delle costruzioni (-35,3%) e nel settore dell’ICT (-23,7%). Nel 
manifatturiero il saldo negativo assume un valore assoluto inferiore (-16,8%) ma, 
confrontando le diverse aree del paese, si nota che il Mezzogiorno è l’unica 
circoscrizione con una prevalenza di giudizi negativi, mentre nel Nord Est, nel Nord 
Ovest e nel Centro prevalgono giudizi positivi.  
 

I fattori strategici per il successo competitivo
Manifatturiero Costruzioni 

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Sistema finanziario 63,0 56,9 63,5 61,6 61,2 51,0 54,5 52,4 58,2 53,9 

Sistema burocratico (PA) 45,8 31,8 29,5 33,1 36,1 34,7 32,8 28,6 44,7 35,4 
Sistema fiscale 56,5 52,3 60,9 54,9 56,1 55,1 45,7 51,0 56,3 52,4 
Ricerca ed Università 6,4 5,1 3,5 4,2 5,0 4,1 4,6 2,5 1,9 3,3 

Fruibilità delle infrastrutture 13,1 11,5 7,7 11,6 11,2 11,4 9,1 12,9 17,0 12,6 
Disponibilità di servizi a valore 
aggiunto (Marketing, finanza etc...) 7,5 6,2 3,5 6,5 6,1 4,0 3,4 2,8 5,1 3,8 

Non sa /Non risponde 12,9 16,0 15,1 13,4 14,4 17,6 20,9 21,2 12,2 17,8 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole Italia 

Sistema finanziario 54,6 52,3 48,2 48,0 50,9 56,3 46,6 55,6 40,7 49,6 
Sistema burocratico (PA) 41,7 36,3 56,4 38,5 42,5 39,8 31,5 30,5 37,9 33,9 
Sistema fiscale 66,9 52,8 50,6 60,9 59,5 52,5 64,7 63,0 55,2 60,5 

Ricerca ed Università 9,8 21,3 14,0 9,0 12,3 5,5 2,8 3,2 3,0 3,4 
Fruibilità delle infrastrutture 7,0 10,1 18,3 15,8 12,5 17,6 31,7 21,7 43,3 28,4 
Disponibilità di servizi a valore 
aggiunto (Marketing, finanza etc...) 4,3 6,3 2,7 2,4 3,7 5,9 7,2 8,7 18,3 8,9 

Non sa /Non risponde 0,0 9,6 2,7 9,2 5,2 12,4 10,9 17,8 4,6 11,8 

TABELLA 17  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
 
I giudizi delle imprese sulla pubblica amministrazione regionale sono molto simili a 

quanto visto in precedenza per la pubblica amministrazione nazionale. Partendo 
dall’intero territorio nazionale, si nota una forte insoddisfazione delle imprese di 
costruzione e, in misura inferiore, delle imprese turistiche; tra le imprese manifatturiere 
ed ICT invece prevale un cauto giudizio positivo. Nel Mezzogiorno l’unica differenza 
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di rilievo riguarda il settore turistico dove il saldo è positivo (0,5%). Negli altri settori 
invece si conferma il giudizio complessivamente negativo, con saldi molto vicini a 
quelli emersi nell’analisi dei rapporti con la pubblica amministrazione nazionale. 

Complessivamente quindi le imprese meridionali pagano il prezzo di una burocrazia 
asfissiante, frutto probabilmente anche di una forte e prolungata logica di clientelismo, 
che viene percepita come un vincolo al regolare svolgimento dell’attività economica. 

 
Giudizio sull'operato della PA a livello nazionale

    Molto 
soddisfatto 

Piuttosto 
soddisfatto 

Mediamente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

Non sa /Non 
risponde Saldo 

Manifatturiero 

Nord 
Ovest 0,7 1,7 42,9 24,5 13,3 16,9 7,5 

Nord Est 0,2 2,6 37,7 23,6 13,9 22,0 2,9 
Centro 0,0 4,5 35,7 19,6 15,1 25,2 5,5 
Sud e 
Isole 0,1 2,3 28,9 27,1 21,0 20,6 -16,8 

Italia 0,3 2,7 37,5 23,5 15,1 20,8 1,9 

Costruzioni 

Nord 
Ovest 0,0 2,7 35,3 25,6 18,5 18,0 -6,1 

Nord Est 1,1 4,8 34,0 23,4 16,8 19,9 -0,2 
Centro 0,3 1,0 28,4 28,3 22,1 19,8 -20,8 
Sud e 
Isole 0,0 1,5 27,1 34,3 29,7 7,4 -35,3 

Italia 0,3 2,5 31,4 27,9 21,7 16,2 -15,5 

ICT 

Nord 
Ovest 0,0 3,4 44,6 23,7 2,7 25,6 21,6 

Nord Est 0,0 0,0 64,8 16,8 4,8 13,5 43,2 
Centro 0,0 0,0 35,7 42,4 0,0 21,9 -6,7 
Sud e 
Isole 0,0 3,2 31,7 36,4 22,2 6,6 -23,7 

Italia 0,0 2,1 42,3 30,1 8,8 16,7 5,4 

Turismo 

Nord 
Ovest 2,7 3,4 23,0 28,5 22,3 19,9 -21,7 

Nord Est 0,1 7,9 30,5 15,5 22,5 23,4 0,4 
Centro 0,3 2,7 48,6 24,4 10,8 13,2 16,4 
Sud e 
Isole 0,0 1,5 46,0 27,2 24,8 0,4 -4,5 

Italia 0,6 4,9 35,4 21,8 20,2 17,1 -1,0 

TABELLA 18  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM)   
 
Risulta infine particolarmente interessante analizzare più da vicino la disponibilità 

dei servizi ad alto valore aggiunto che possono rappresentare un supporto fondamentale 
per l’attività delle imprese. La Tabella 20 mostra i giudizi delle imprese per il settore 
manifatturiero e delle costruzioni, mentre la Tabella 21 riporta i giudizi delle imprese 
ICT e turistiche.  

Sull’intero territorio nazionale le imprese manifatturiere e delle costruzioni 
giudicano complessivamente adeguata la disponibilità dei servizi ad alto valore 
aggiunto. Il saldo, che in questo caso è la differenza tra la percentuale di imprese che 
reputano più che adeguati o adeguati tali servizi e la percentuale di imprese che li 
reputano poco o del tutto inadeguati, è infatti positivo in entrambi i settori, con l’unica 
eccezione dei servizi all’export nel settore delle costruzioni.  

Se si guarda però alle singole macro-aree, si nota come i giudizi positivi riguardino 
solo il Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno emerge una generale insoddisfazione. I 
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saldi rilevati nel meridione, infatti, sono ovunque negativi, con valori peggiori nel 
settore delle costruzioni e con riferimento ai servizi di consulenza finanziaria ed ai 
servizi legati all’export. 

 
Giudizio sull'operato della PA a livello regionale

    Molto 
soddisfatto 

Piuttosto 
soddisfatto 

Mediamente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

Non sa /Non 
risponde Saldo 

Manifatturiero 

Nord 
Ovest 0,9 3,3 41,8 27,0 11,7 15,3 7,3 

Nord Est 0,3 3,2 39,7 23,2 14,3 19,3 5,7 

Centro 0,0 4,6 38,9 20,3 14,5 21,8 8,8 
Sud e 
Isole 0,3 2,1 30,2 29,2 22,5 15,8 -19,1 

Italia 0,4 3,4 38,7 24,7 14,8 18,0 3,0 

Costruzioni 

Nord 
Ovest 0,8 4,5 36,4 26,9 19,8 11,6 -5,0 

Nord Est 1,1 6,3 37,0 24,6 16,8 14,2 3,1 

Centro 0,3 2,8 29,8 30,0 23,1 14,0 -20,3 
Sud e 
Isole 0,0 2,9 25,8 35,2 30,4 5,7 -36,8 

Italia 0,5 4,2 32,4 29,2 22,5 11,2 -14,7 

ICT 

Nord 
Ovest 0,0 3,4 53,6 18,3 2,7 22,1 35,9 

Nord Est 0,0 2,4 67,2 16,8 4,8 8,7 48,0 

Centro 0,0 0,0 41,2 45,1 0,0 13,7 -4,0 
Sud e 
Isole 0,0 3,2 33,0 37,2 21,4 5,3 -22,4 

Italia 0,0 2,5 47,0 29,2 8,6 12,8 11,7 

Turismo 

Nord 
Ovest 2,7 8,6 12,4 34,0 22,3 19,9 -32,6 

Nord Est 1,9 4,4 29,9 22,5 22,5 18,9 -8,9 

Centro 0,3 4,0 47,3 24,6 10,8 13,0 16,2 
Sud e 
Isole 0,0 2,3 47,9 24,5 25,2 0,0 0,5 

Italia 1,4 4,8 33,0 25,5 20,2 15,0 -6,5 

TABELLA 19  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM)   

 
Anche nell’ICT le imprese del Mezzogiorno devono fare i conti con una diffusa 

carenza di servizi ad elevato valore aggiunto che, al contrario, sono ritenuti adeguati 
dalle imprese del Centro-Nord. Come nel settore delle costruzioni, il divario è 
particolarmente ampio per quanto riguarda i servizi alle esportazioni e la consulenza 
finanziaria.  

Nel settore turistico infine le imprese meridionali sembrano meno penalizzate 
rispetto al resto del paese. Il ritardo rispetto al Centro-Nord rimane in relazione ai 
servizi di consulenza finanziaria, alle infrastrutture di trasporto ed ai servizi offerti 
dalle Università e dagli altri centri di ricerca, mentre si registrano giudizi positivi per i 
servizi di marketing, all’export ed alle infrastrutture di comunicazione. 
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Giudizio sulla disponibilità dei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 
- manifatturiero e costruzioni - 

Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

isole Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e 

isole Italia 

Marketing 

Più che adeguati 3,1 1,6 0,7 0,1 1,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 

Adeguati 42,4 43,2 40,6 29,2 40,1 35,6 40,1 33,4 24,5 33,3 

Poco adeguati 15,7 22,1 25,2 24,8 21,2 17,4 17,6 22,2 34,4 22,8 

Del tutto inadeguati 3,5 3,4 5,8 14,6 5,8 5,1 3,7 3,0 16,7 7,3 

Saldo 26,3 19,3 10,3 -10,1 14,8 13,6 19,1 8,2 -26,6 3,5 

Non sa /Non risponde 35,4 29,7 27,6 31,3 31,4 41,4 38,3 41,5 24,4 36,4 

Export 

Più che adeguati 3,5 1,1 1,0 0,2 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 

Adeguati 40,8 46,5 33,1 28,0 38,5 25,6 27,7 26,6 19,3 24,7 

Poco adeguati 14,4 20,8 25,6 20,4 19,7 15,8 16,2 20,5 34,7 21,7 

Del tutto inadeguati 4,1 2,9 4,7 12,5 5,3 4,5 3,6 2,8 14,5 6,4 

Saldo 25,7 24,0 3,8 -4,7 15,2 5,7 7,8 3,3 -29,9 -3,3 

Non sa /Non risponde 37,2 28,8 35,5 38,9 34,7 53,5 52,5 50,2 31,5 47,0 

Consulenza 
finanziaria  

Più che adeguati 4,4 1,4 0,6 0,1 2,0 0,8 0,6 0,0 0,0 0,4 

Adeguati 40,6 46,1 36,8 27,7 39,2 36,4 39,9 34,7 22,4 33,3 

Poco adeguati 17,0 23,0 34,0 26,3 24,1 17,8 17,4 22,1 36,5 23,4 

Del tutto inadeguati 4,9 2,6 4,1 13,2 5,4 5,1 4,1 4,0 18,6 8,0 

Saldo 23,0 21,8 -0,6 -11,7 11,6 14,3 18,9 8,6 -32,7 2,2 

Non sa /Non risponde 33,0 26,8 24,6 32,7 29,3 39,9 38,1 39,2 22,5 34,9 

Infrastrutture di 
trasporto 

Più che adeguati 3,2 1,8 2,2 0,2 2,1 0,5 0,8 0,0 0,0 0,3 

Adeguati 52,3 62,8 55,0 35,2 53,1 47,0 51,3 43,0 30,0 42,8 

Poco adeguati 17,7 16,6 24,7 26,9 20,5 20,2 18,4 27,3 34,5 25,0 

Del tutto inadeguati 5,6 4,4 6,5 16,2 7,2 6,4 3,4 4,9 21,5 9,2 

Saldo 32,2 43,6 26,0 -7,7 27,5 20,9 30,4 10,9 -26,1 8,9 

Non sa /Non risponde 21,3 14,4 11,6 21,4 17,1 25,8 26,1 24,8 14,0 22,7 

Infrastrutture di 
comunicazione 

Più che adeguati 3,3 1,5 0,8 0,5 1,8 1,1 0,8 0,3 0,7 0,7 

Adeguati 50,0 60,3 55,3 36,0 51,8 47,3 51,8 44,5 28,4 42,9 

Poco adeguati 19,0 17,4 23,1 23,7 20,2 18,9 16,9 24,4 32,4 23,1 

Del tutto inadeguati 5,1 4,0 6,6 15,2 6,8 5,6 2,8 4,6 21,8 8,9 

Saldo 29,2 40,4 26,5 -2,5 26,6 23,8 32,9 15,7 -25,1 11,7 

Non sa /Non risponde 22,7 16,9 14,2 24,5 19,4 27,1 27,7 26,2 16,6 24,4 

Università - 
Centri Ricerca 

Più che adeguati 5,0 1,2 1,6 0,6 2,4 1,1 0,6 0,3 1,4 0,9 

Adeguati 37,8 44,8 37,5 29,8 38,4 34,6 40,2 33,8 22,9 32,7 

Poco adeguati 14,9 14,9 20,6 20,4 17,1 18,1 19,2 24,0 31,6 23,1 

Del tutto inadeguati 3,5 5,1 4,9 12,5 5,7 5,1 3,4 3,3 18,0 7,5 

Saldo 24,4 26,0 13,6 -2,4 18,0 12,5 18,2 6,7 -25,4 2,9 

Non sa /Non risponde 38,8 34,1 35,4 36,7 36,4 41,1 36,7 38,7 26,1 35,8 

TABELLA 20  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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Giudizio sulla disponibilità dei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 
- ICT e Turismo -  

ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud 
e 

isole 
Italia Nord 

Ovest 
Nord 
Est Centro 

Sud 
e 

isole 
Italia 

Marketing 

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,1 0,0 0,0 1,1 

Adeguati 50,0 56,1 47,5 39,6 47,2 32,0 35,0 62,0 50,2 42,7 

Poco adeguati 23,3 19,2 36,9 38,5 30,1 14,1 16,2 12,7 17,5 15,2 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 2,7 14,8 7,9 11,0 0,3 4,0 19,6 6,0 

Saldo 18,5 36,9 7,9 -13,7 9,3 10,0 19,5 45,3 13,2 22,5 

Non sa /Non risponde 18,6 24,7 12,8 7,1 14,9 39,9 47,4 21,2 12,7 35,0 

Export 

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9 0,0 0,0 0,9 

Adeguati 46,9 48,9 22,9 27,4 36,4 32,0 34,9 58,0 47,9 41,4 

Poco adeguati 21,4 9,6 33,3 29,6 24,2 14,1 17,1 15,1 14,8 15,7 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 2,7 16,1 8,3 13,7 1,2 5,7 21,9 7,6 

Saldo 17,3 39,3 -13,1 -18,2 3,9 4,5 18,5 37,2 11,2 18,9 

Non sa /Non risponde 23,5 41,5 41,1 26,9 31,1 39,9 44,9 21,2 15,3 34,3 

Consulenza 
finanziaria  

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 1,8 6,7 0,0 3,9 

Adeguati 52,2 53,2 44,8 40,6 47,2 26,5 35,3 52,9 41,0 38,3 

Poco adeguati 23,0 28,0 44,2 39,3 33,1 16,8 17,1 19,5 30,2 19,5 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 2,7 16,1 8,3 11,0 0,2 1,3 15,7 4,8 

Saldo 21,0 25,2 -2,2 -14,8 5,8 7,2 19,7 38,8 -4,9 18,0 

Non sa /Non risponde 16,7 18,9 8,2 4,0 11,4 37,1 45,7 19,6 13,0 33,4 

Infrastrutture di 
trasporto 

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 2,8 1,3 0,0 2,7 

Adeguati 51,1 67,2 49,4 41,9 50,6 40,2 52,7 64,1 42,2 51,3 

Poco adeguati 26,9 18,3 40,5 36,7 31,1 19,6 18,1 15,3 20,6 18,1 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 4,6 14,8 8,2 19,6 9,1 7,0 25,7 13,1 

Saldo 16,1 48,9 4,2 -9,5 11,3 6,9 28,4 43,1 -4,1 22,8 

Non sa /Non risponde 13,9 14,4 5,5 6,6 10,1 14,8 17,3 12,2 11,5 14,8 

Infrastrutture di 
comunicazione 

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 2,8 4,3 0,0 3,9 

Adeguati 53,9 71,2 60,3 42,2 54,3 45,7 51,1 55,7 44,9 50,2 

Poco adeguati 24,1 19,2 36,9 39,1 30,5 14,1 18,0 18,3 21,4 17,8 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 2,7 14,8 7,9 16,8 7,3 6,7 17,6 10,5 

Saldo 21,6 52,0 20,7 -11,6 16,0 23,3 28,7 35,0 5,9 25,8 

Non sa /Non risponde 13,8 9,6 0,0 4,0 7,3 14,8 20,8 14,9 16,1 17,6 

Università - Centri 
Ricerca 

Più che adeguati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 2,8 6,7 0,0 4,4 

Adeguati 48,0 63,3 46,6 40,9 48,1 29,2 43,0 42,1 33,0 38,7 

Poco adeguati 24,1 18,3 42,4 38,0 31,0 14,1 12,7 16,8 17,9 14,6 

Del tutto inadeguati 8,1 0,0 2,7 14,8 7,9 11,0 5,5 5,4 23,4 9,1 

Saldo 15,7 45,0 1,5 -11,9 9,2 12,7 27,7 26,7 -8,3 19,3 

Non sa /Non risponde 19,7 18,3 8,2 6,3 13,0 37,1 36,0 29,0 25,7 33,2 

TABELLA 21  - FONTE: Rapporto Impresa e Competitività 2013 (OBI – SRM) 
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CAPITOLO 7  
 

I PRINCIPALI RISULTATI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 2007 -2013  
E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

 
 
 
1. Introduzione 

 
Obiettivo di questo lavoro è quello di individuare come ed in che misura i fondi 

comunitari hanno contribuito a creare delle azioni concrete per stimolare la nascita di 
un Progetto Paese capace di valorizzare le vocazioni macro regionali. Posto, infatti, che 
il loro fine primario è quello di sostenere le singole aree nella ricerca di un riequilibrio 
economico ed imprenditoriale attraverso l’attrazione di investimenti e la realizzazione 
di infrastrutture, si tratta di verificare la loro efficacia ed, eventualmente, i possibili 
accorgimenti da introdurre. 

Il primo riferimento è ai singoli Programmi regionali (POR) tesi alla crescita ed allo 
sviluppo del territorio sotto molteplici aspetti. A questi si affiancano altri Programmi 
che, seppur focalizzati su specifiche tematiche, hanno un’estensione interregionale. 
Essi sono nati, quindi, proprio per creare dei progetti di sistema che, in quanto riferiti 
ad un territorio più esteso ma caratterizzato al suo interno da analoghe carenze e 
necessità, possono fornire un importante contributo allo sviluppo dell’intero Paese. 

L’ammontare di risorse comunitarie destinate alle regioni del Sud è notevole1; di 
conseguenza, il loro apporto alla produzione ed alla creazione di ricchezza nazionale 
può essere ingente; ma, nonostante ciò, il livello d’attuazione complessivo – al 30 
giugno 2013 – è pari all’86,7% in termini di impegni ed al 38% in termini di 
pagamenti. Non vi sono, dunque, significativi miglioramenti in questo senso rispetto 
alle precedenti programmazioni; nel 2007-2013 si riscontra addirittura, per alcuni 
programmi, un processo di spesa ancor più lento. Non sono, dunque, serviti eventuali 
casi di best practices rinvenuti dal 2007-2013 e nemmeno di bad practices della stessa 
programmazione con l’obiettivo di non ripetere gli stessi errori tecnici e operativi. 

Nell’analisi che segue ci si è concentrati, sull’analisi dei risultati ad oggi raggiunti 
dai Programmi Convergenza 2007-2013 a valere sul FESR dedicato in prevalenza allo 
sviluppo delle imprese e delle infrastrutture. Inoltre, un specifico focus è dedicato al 
PON Reti e mobilità indirizzato alla realizzazione di nodi infrastrutturali ed economici 
tra i quattro territori coinvolti. Alla base di tale approfondimento vi è la constatazione 
che il settore trasporti può, forse meglio di altri, contribuire al riequilibrio ed alla 
connessione territoriale di cui tanto si parla; il PON infatti contiene una progettualità 
rivolta a garantire un’adeguata connessione via ferro, mare e strada tra il sud ed il nord 
tale da poter assicurare efficienza ed efficacia nei collegamenti merci e passeggeri. 
 

1 Per il periodo 2007-2013 l’ammontare di risorse destinate all’Obiettivo Convergenza è stato di 
circa 34,14 miliardi di euro, di cui 12,51 miliardi sono cofinanziati dallo Stato attraverso il Fondo di 
Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 17,88 miliardi sono cofinanziati dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 3,75 miliardi dal Fondo Sociale Europeo (FSE).  
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Avere delle infrastrutture moderne ed efficienti è, infatti, uno dei punti chiave su cui 
basare lo sviluppo di un’area e, di conseguenza, le sue relazioni con il territorio 
circostante. 

La scelta strategica dell’articolo è anche motivata dal crescente valore che vanno 
assumendo i fondi comunitari nel nostro Paese in un momento in cui la spesa pubblica 
per investimenti è in forte calo; da stime effettuate dall’Area Mezzogiorno di 
Confindustria ed SRM (cfr. Check-up Mezzogiorno 2/2012), infatti, risulta che il peso 
delle risorse comunitarie sul totale della spesa in c/capitale dovrebbe passare dal 19,6% 
del 2009 al 51,9% nel 2015, come meglio specificato dal grafico sottostante: 

 
Mezzogiorno: il peso delle risorse comunitarie (compresa la quota di cofinanziamento 

nazionale) sul totale della spesa in c/capitale 

 
GRAFICO 1 - FONTE: elaborazione Confindustria-SRM, Check-up Mezzogiorno, 2012 

 
 

2. I Programmi FESR 2007-2013 delle regioni Convergenza: i principali risultati 
 
Nell’ambito della programmazione 2007-2013 a valere sul FESR per l’area 

Convergenza rientrano cinque Programmi Regionali e sette Programmi a valenza 
multiregionale che si incentrano su tematiche specifiche. 

Nel loro insieme, i Programmi hanno una disponibilità di risorse pari circa 27,2 
miliardi di euro attribuita per oltre il 60% alle programmazioni regionali; il livello di 
attuazione complessivo (a giugno 2013) è pari al 35% degli stanziamenti, essendo stati 
spesi oltre 9,5 miliardi di euro a fronte dei quasi 24,4 miliardi impegnati (l’89,6% del 
totale). 
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I PO FESR dell’area Convergenza: risorse ed attuazione al 30/06/2013 
 

Le risorse L’attuazione

GRAFICO 2 - FONTE: elaborazione SRM su dati RGS, 2013 
 
I dati che si registrano per i programmi delle altre regioni d’Italia (Obiettivo 

Competitività regionale ed Occupazione) evidenziano, invece, impegni per il 79% del 
totale disponibile e pagamenti per il 49,7%. A metà del settimo anno di 
programmazione, i PO FESR delle regioni del Mezzogiorno riportano, quindi, una 
capacità di spesa inferiore di 15 p.p. rispetto a quella delle altre aree, pur se – è bene 
specificarlo – la dotazione dell’Obiettivo Convergenza è pari ad oltre il triplo di quella 
dei programmi del resto del Paese. Al di là dei valori e delle percentuali comunque la 
lentezza e la farraginosità della spesa si registra in tutte le regioni italiane; non è 
dunque un problema territoriale quello dell’impiego dei fondi e nemmeno, come 
vedremo in seguito un problema di governance degli stessi, vista la situazione anche 
dei programmi multiregionali e interregionali. 

Per quanto riguarda i PO Regionali, le aree su cui ci si focalizza sono comunque 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (quest’ultima nell’obiettivo 
Convergenza a titolo transitorio).  Essi prevedono, nel loro insieme, un ammontare di 
risorse pari ad oltre 16,7 miliardi di euro. Si rileva, inoltre, che ogni Regione ha 
individuato in modo diverso gli assi attraverso i quali dare attuazione al proprio PO e 
ciò non ha consentito di effettuare un’analisi aggregata delle informazioni per 
tematiche principali. 

In riferimento all’attuazione, si osservano delle situazioni molto diverse tra le varie 
regioni evidentemente dovute alle diverse strategie perseguite. Se si osservano le 
somme impegnate, come evidenziato nel grafico che segue, mentre in alcuni casi 
(Puglia e Campania) sono stati programmati interventi per cifre che eccedono le 
disponibilità, in altri casi (nella fattispecie, in Calabria) tale valore è ancora inferiore al 
60% del totale. 

I pagamenti effettivi, dal canto loro, non raggiungono la metà del contributo 
stanziato e fanno registrare valori compresi tra il 25,3% della Campania ed il 47,9% 
della Basilicata. 
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I PO FESR Convergenza: le risorse per regione 

 
GRAFICO 3 - FONTE: elaborazione SRM su dati RGS, 2013 

 
I PO FESR regionali: l’attuazione al 30/06/2013 

 
GRAFICO 4 - FONTE: elaborazione SRM su dati RGS, 2013 
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Territoriale, i prossimi due anni dovrebbero registrare un’accelerazione tale da 
consentire per, la fine del 2015, il completo utilizzo delle risorse disponibili. 

 
Graf. 5 – I PO FESR regionali: target di spesa (stime) 

 
*Valore effettivo 
GRAFICO 5 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero per la Coesione Territoriale, 2013 

 
Tale tendenza all’utilizzo rapido delle risorse negli ultimi anni della 

programmazione si è sempre registrato in tutti i cicli sui fondi comunitari vista la 
necessità di imprimere rapidi shock alla velocità di utilizzo per non perdere le risorse; 
ciò verosimilmente ha inciso anche sulla qualità delle spesa; a titolo di esempio giova 
ricordare che, ad esempio in Campania, sono ancora in fase di stallo nel 2013 alcuni 
cosiddetti “grandi progetti” che avrebbero dovuto rappresentare il fulcro per il decollo 
economico di determinate aree. 

Passando ai programmi multiregionali – che come si è già detto si concentrano su 
tematiche specifiche (es. Trasporti, Istruzione, Sicurezza) - va sottolineato come essi 
mirano a rappresentare una cornice di sistema in cui le singole Regioni, in 
coordinamento tra loro, con le Amministrazioni centrali interessate e con il supporto di 
centri di competenza nazionali, inseriscono la propria strategia territoriale. 

La natura sovra regionale alla base di questi Programmi pone, quindi, le sue basi sul 
contributo alla rimozione di alcuni ostacoli non riconducibili alle singole realtà 
regionali e, proprio per tale motivo, può rappresentare un punto di forza nelle azioni 
che, in un’ottica di più ampio contesto, puntano al riequilibrio tra le diverse macro aree 
italiane. 
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Ai 7 Programmi a valere sul FESR sono assegnati 10,5 miliardi di euro dei quali 
oltre il 65% per la ricerca e per le infrastrutture di trasporto e la mobilità.  

 
I PO FESR multiregionali: le risorse 

 
GRAFICO 6 - FONTE: elaborazione SRM su dati RGS, 2013 

 
Come già osservato per i PO regionali, i dati sull’attuazione offrono un variegato 

campo di analisi: per le somme impegnate, ad esempio, si va dal 40,4% del POIN 
Attrattori culturali, naturali e turismo al 110% del PON Ricerca e Competitività. I fondi 
per il turismo e la cultura hanno sempre rappresentato uno storico problema per 
l’impiego dei fondi comunitari per i noti vincoli urbanistici, architettonici e 
paesaggistici che scontano i territori interessati dagli interventi e quindi l’estrema 
lentezza nell’ottenere i permessi per realizzare qualsiasi cosa. Ciò a differenza dei 
fondi per la ricerca e per le reti dove le cose sembrano migliorare. Comunque il 
fenomeno della difficoltà nell’investire le risorse si ritrova di gran carriera denotando 
quanto sia complesso ricercare l’attuazione di progetti di crescita multiregionali. 

In riferimento agli importi effettivamente spesi, invece, le percentuali scendono e, a 
differenza di quanto visto per le programmazioni regionali, fatta eccezione per il PON 
Governance e per il PON Istruzione, i dati registrati a maggio 2013 erano al di sotto del 
target previsto. 

Attrattori culturali, 
naturali e turismo

0,7 mld euro
6,5%

Energie rinnovabili e 
risparmio energetico

1,1 mld euro
10,5%

Governance e AT
0,2 mld euro

2,2%

Istruzione, Ambienti per 
l'apprendimento

0,5 mld euro
4,9%

Reti e mobilità
2,6 mld euro

24,5%

Ricerca e competitività
4,4 mld euro

42,1%

Sicurezza per lo 
sviluppo

1 mld euro
9,3%



I PRINCIPALI RISULTATI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 2007 -2013 E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

145 

 I PO FESR multiregionali: l’attuazione al 30/06/2013 

 
GRAFICO 7 - FONTE: elaborazione SRM su dati RGS, 2013 
 

Anche in tal caso, comunque, le stime del Ministero per la Coesione Territoriale 
prevedono che i dati di spesa registrino, nei prossimi mesi, una fase di grande 
espansione in modo da poter usufruire di tutte le risorse disponibili entro la fine del 
periodo utile ed evitare, così, la perdita delle stesse. 

 
I PO FESR multiregionali: target di spesa (stime) 

 
*Valore effettivo 
GRAFICO 8 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero per la Coesione Territoriale, 2013 
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Va, infine, evidenziato che i dati d’attuazione fin qui esposti sono, in parte, frutto di 
una serie di riprogrammazioni dei fondi strutturali avvenute negli ultimi anni. 

Nel corso del 2011, infatti, il Ministero per la Coesione Territoriale, ha avviato 
(d’intesa con la Commissione Europea) un’azione per accelerare l’attuazione dei 
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto stabilito 
dalla Delibera CIPE 1/2011 e concordato nel Comitato Nazionale del Quadro 
Strategico Nazionale da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni centrali interessate e 
dal partenariato economico e sociale. 

Tale azione ha prodotto alcuni significativi risultati in termini di avanzamento 
finanziario dei programmi operativi e, allo scopo di consolidare e completare questo 
percorso, è stato predisposto il “Piano d’Azione Coesione per il miglioramento dei 
servizi collettivi al Sud”. 

Esso ha puntato a colmare i ritardi ancora rilevanti nell’attuazione e, al contempo, a 
rafforzare l’efficacia degli interventi. Impegna, quindi, le amministrazioni centrali e 
locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione 
delle risorse su alcune priorità. 

L’intervento – che si concentra per lo più nelle regioni del Sud dove si registrano i 
maggiori ritardi in termini di attuazione – raggiunge nel suo insieme il valore di 12,1 
miliardi di euro ed è diretto a: 

• accelerare l’attuazione della programmazione 2007-2013 per colmare i gravi 
ritardi maturati; 

• rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e 
concentrando le risorse; 

• avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli 
esiti, potranno essere riprese nella programmazione 2014-2020; 

• anticipare i nuovi metodi di “programmazione rivolta ai risultati” che saranno 
adottati nel bilancio europeo e nella programmazione della politica di coesione 
2014-2020, a cominciare da una forte enfasi sui risultati attesi e a una maggiore 
trasparenza e apertura del processo decisionale e dei dati. 

 
Il Piano è stato attuato attraverso tre fasi successive di riprogrammazione dei 

Programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Le prime due (dicembre 2011 e maggio 
2012) hanno riallocato un totale di risorse pari a 6,4 miliardi di euro, sia attraverso la 
riduzione del cofinanziamento nazionale, sia attraverso la revisione interna dei 
programmi. Tali fasi hanno riguardato in misura prevalente (4,9 mld) le Regioni 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e in misura più contenuta (0,5 mld) le altre 
Regioni del Sud e alcune del Centro Nord. 

La terza e ultima riprogrammazione è stata, invece, pari a 5,7 miliardi di euro ed ha 
riguardato, per l’area Convergenza, i Programmi regionali di Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia e i Programmi nazionali “Reti e Mobilità” e “Sicurezza per lo 
sviluppo” (per circa il 98%). È avvenuta sia attraverso la riduzione della quota di 
cofinanziamento nazionale (4,9 mld) sia attraverso la riallocazioni di risorse all’interno 
dei programmi operativi (0,8 mld). 
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3. Un focus sul PON Reti e Mobilità 2007-2013 
 
Come già evidenziato in premessa, il settore dei trasporti e delle infrastrutture ad 

esso collegate è uno dei principali driver di sviluppo di un territorio. Ne deriva che un 
Programma Nazionale specificatamente dedicato allo stesso si configura come un 
insieme di interventi che, grazie alla multi regionalità che vi sta alla base, risultano 
strategici per l’intera area coinvolta nei confronti del resto del territorio nazionale. 

Il PON “Reti e Mobilità” 2007-2013, infatti, ha tra i suoi obiettivi proprio 
l’attivazione di politiche per il trasporto e la logistica orientate al superamento del 
divario tra Centro-Nord e Sud del Paese e al sostegno dei fattori di sviluppo 
competitivo dei territori, soprattutto delle aree interessate, tenendo conto sia dei profili 
di adeguatezza e sostenibilità ambientale della dotazione infrastrutturale sia 
dell’efficienza e diffusione dei servizi (informativi, gestionali) connessi a tale 
dotazione. 

Ai fini di uno sviluppo equilibrato, competitivo e, nel contempo, ambientalmente 
sostenibile del settore dei trasporti e della logistica nelle aree Convergenza, il 
Programma promuove quindi una strategia che, coniugando tra loro profili di valenza 
settoriale e territoriale, mira al rafforzamento sia dell’armatura infrastrutturale portante 
di interesse europeo e nazionale sia delle connessioni interne ad essa e di quelle 
esistenti fra questa e i principali sistemi produttivi delle regioni Convergenza. 

L’obiettivo globale che il PON “Reti e mobilità” intende perseguire nell’ambito 
della politica regionale unitaria è, quindi, identificato nella prospettiva strategica di 
“contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese rispetto ai flussi che 
attraversano il bacino del Mediterraneo e, soprattutto, dei territori peninsulari e insulari 
delle aree Convergenza ai fini di realizzare una piattaforma logistica quale testa di 
ponte dell’Ue verso gli altri continenti, in una logica tesa ad affermare processi di 
sviluppo socio-economico e territoriale basati sulla contestuale considerazione, ai 
diversi livelli istituzionali, dei concetti di competitività e di coesione”. 

Il Programma trova attuazione attraverso tre Obiettivi Specifici che in apparenza 
sono difficili da non condividere da parte dei territori interessati: 

1. contribuire alla realizzazione di un’efficiente, efficace e sicura armatura 
logistica del Mediterraneo affidando alle aree Convergenza un ruolo strategico 
nello sviluppo delle direttrici di interesse europeo e nazionale in funzione del 
riequilibrio modale; 

2. contribuire al potenziamento e alla messa in sicurezza delle connessioni tra le 
infrastrutture di rilevanza europea e nazionale ai fini di accrescere i livelli di 
competitività e di fruibilità del sistema logistico; 

3. accrescere l’efficacia dell’attuazione del PON e la qualità degli interventi in esso 
inclusi e promuovere la conoscenza da parte del pubblico e dei beneficiari. 

 
Strutturalmente, il PON prevede due Assi principali di intervento, più un terzo 

dedicata all’assistenza tecnica del programma stesso. 
L’Asse I si propone di potenziare la rete nazionale di terminali di trasporto e 

logistica ai fini di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno nella dinamica dei 
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traffici mondiali. Più nello specifico, esso indirizza la propria azione al rafforzamento e 
alla creazione di sinergie tra i diversi sistemi infrastrutturali delle aree meridionali. 

L’Asse II, invece, indirizza la propria strategia verso il potenziamento delle 
connessioni tra i sistemi locali (produttivi e urbani) e l’armatura infrastrutturale di 
rilevanza nazionale e internazionale, sostenendo così processi di sviluppo e 
internazionalizzazione del Mezzogiorno alimentati, soprattutto, dai territori già 
collocati in posizione di “eccellenza competitiva”. 

Potremmo sintetizzare i due obiettivi in un equazione strategica Infrastrutture = 
Connessione = Sviluppo = Internazionalizzazione. 

Il Programma dunque prevede uno stanziamento complessivo pari ad oltre 2,57 
miliardi di euro che, a livello di singole categorie di spesa, sono destinati per lo più agli 
interventi in tema di “ferrovie (RTE-T)” e “trasporti ferroviari” con, 
complessivamente, oltre il 50% dell’importo totale, seguiti da quelli per le “strade 
nazionali” (16,4%) e, quindi, da quelli per i “porti” con il 13,8% del totale.  

 
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: riparazione delle categorie di spesa 

 
GRAFICO 9 - FONTE: elaborazione SRM su dati PON R&M 2007-2013 

 
In termini territoriali, invece, la principale regione coinvolta è la Sicilia con il 
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PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse monitorate per regione* 

 
*dati al 28/02/2013 
GRAFICO 10 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013 

 
Va, inoltre, specificato che circa il 64% della dotazione finanziaria del PON è 

relativo ai 13 Grandi Progetti (novità della programmazione) ad esso ascrivibili, 
riportati nella tabella che segue. 

 
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse dei Grandi Progetti 

  Regione Costo ammissibile 
(euro) 

Galleria Coreca Calabria 65.000.000 
SSN 106 Jonica Calabria 179.316.289 
SS 96 Barese Puglia 236.755.309 
Bari-Taranto e C.T.C. Puglia 29.000.000 
Nodo ferroviario di Palermo Sicilia 129.247.174 
Caserta-Foggia Puglia 36.000.00 
Catania-Siracusa Sicilia 76.000.000 
Raddoppio Bari Sant'Andrea - Bitetto Puglia 129.000.000 
Gioia Tauro-Taranto Calabria 153.000.000 
Porto di Salerno Campania 146.600.000 
Palermo-Messina Sicilia 333.000.000 
Porto di Augusta Sicilia 85.000.000 
Nodo di Napoli Campania 77.000.000 
TOTALE  1.638.918.772 
TABELLA 1 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013 

 
Tali grandi progetti avrebbero dovuto rappresentare, in quanto già individuati e 

definiti, gli assi portanti dello sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno, ed avrebbero 
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dovuto contribuire a velocizzare notevolmente l’impiego delle risorse; i dati non 
dimostrano questo. Per quanto riguarda l’attuazione del Programma, i dati già in 
precedenza riportati (72,8% di impegni e 26% di pagamenti) nel più contesto 
dell’attuazione di tutti i programmi multiregionali in essere per l’area Convergenza lo 
vedono “penultimo” per quanto riguarda la percentuale di spesa rispetto all’ammontare 
disponibile. Il grafico che segue riporta lo stato dell’arte per singolo Asse. 

 
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: l’avanzamento finanziario per Asse* 

 
*dati al 30 aprile 2013 
GRAFICO 11 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013 

 
Scendendo ancor più nel dettaglio delle azioni intraprese, si rileva come i progetti 

seguiti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio sono 83 e, in linea con le scelte 
tematiche fatte in fase di programmazione, il principale soggetto beneficiario dei 
pagamenti avvenuti è RFI S.p.A. con l’88,7% del totale registrato2. 

 
2 Per un elenco dettagliato dei soggetti beneficiari per singolo intervento ammesso a 

finanziamento è possibile consultare la pagina web ponreti.mit.gov.it/ 
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PON “Reti e Mobilità” 2007-2013:  
i principali soggetti beneficiari delle risorse spese* 

 
*dati al 30/04/2013 
GRAFICO 12 - FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013 

 
I cinque progetti con il finanziamento più alto, nel loro insieme, raggiungono quasi 

il valore di un milione di euro e riguardano per lo più opere ferroviarie. Non si pone 
l’accento sul fatto che alcuni di essi come ad esempio l’importante SS 106 siano ad uno 
stato di attuazione pressoché nullo A metà 2013 i dati sui pagamenti effettuati 
evidenziano situazioni molto diverse per via delle differenti tempistiche seguite dai 
progetti. 

 
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: i progetti a maggior importo 
  Inizio lavori Soggetto attuatore Finanziamento 

(euro) 
Pagamenti 
effettuati 

Raddoppio Palermo-Messina 2008 RFI 333.000.000 40% 
SS 106 Jonica 2013 ANAS 179.316.288 0% 
Raddoppio Bari-Taranto 2008 RFI 153.602.974 99% 
Metaponto-Sibari-Paola 2013 RFI 153.000.000 1% 
Porto di Salerno 2013 Autorità Portuale di Salerno 139.540.000 2% 
TOTALE     958.459.262   
TABELLA 2 - FONTE: elaborazione SRM su dati OpenCoesione, 2013 

 
In questa sede, inoltre, appare utile effettuare un confronto con quelle che erano – a 

parità di tempo trascorso dall’avvio del Programma - le performances del PON 
Trasporti della precedente Agenda 2000-2006 che prevedeva un importo complessivo 
di oltre 4,5 miliardi di euro. I dati dell’attuale PO sono inferiori sia in riferimento agli 
impegni sia in riferimento ai pagamenti con un differenziale di 45,8 p.p. nel primo caso 
e di 49,3 p.p. nel secondo.  

Osservano i dati a consuntivo va osservato che anche per il PON Trasporti un 
grande impulso alla spesa c’è stato negli ultimi mesi di validità del Programma; 

RFI SpA 88,7%

MIT
4,1%

ENAV SpA
1,7%

GES.A.P.
1,7%

Altri
4,0%



L’INTERDIPENDENZA ECONOMICA E PRODUTTIVA TRA IL NORD ED IL SUD ITALIA 

152 

tuttavia, le performance mostrano comunque un divario non trascurabile che, in termini 
di spesa certificata, raggiunge quasi i 50 p.p. 

 
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013 e PON Trasporti 2000-2006: 

 un confronto dei dati d’attuazione* 

 
*I dati sono quelli al 30/06/2013 per il PON R&M ed al 30/06/2006 per il PONT 
GRAFICO 13 - FONTE: elaborazione SRM su dati PON R&M 2007-2013 e PONT 2000-2006 

 
La spesa effettiva dei fondi europei appare, quindi, incontrare maggiori difficoltà, 

nonostante le riprogrammazioni avvenute e i vari accorgimenti attuati per evitare la 
perdita di risorse. In definitiva non si sono riscontrati miglioramenti in termini di 
impegni e spese. Le cause di tali difficoltà sono molteplici; nel paragrafo che segue si 
traccia un quadro dei principali ostacoli fin qui incontrati, oltre che di quelli che 
possono essere alcuni dei principali accorgimenti per evitare il ripetersi delle stesse 
condizioni in futuro. 

 
 

4. I Programmi FESR 2007-2013 delle regioni Convergenza: le criticità 
riscontrate 

 
I dati sopra illustrati in riferimento all’attuazione dei programmi comunitari, 

mettono in luce l’esistenza di una serie di circostanze che rendono non facile 
l’attuazione degli stessi; l’analisi è stata effettuata riprendendo i Rapporti Annuali di 
Esecuzione, ove disponibili, delle Regioni e dei Ministeri, nonché da documenti di 
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programmazione di varia natura che gli enti stessi hanno messo a disposizione nei loro 
siti web in vari periodi e con informazioni spesso “criptiche” e disomogenee. 

Le cause possono essere ricercate in una serie di meccanismi “anti-driver dello 
sviluppo” quali, ad esempio, l’eccessiva burocrazia, una carenza di progettualità, la 
presenza di iniziative collegate al varo di documenti di programmazione mai approvati, 
oppure risorse UE disponibili ma che non trovano riscontro nella necessaria 
disponibilità di risorse nazionali, il cambio al vertice delle autorità di gestione dei 
programmi o dei responsabili dei POR e non ultimi, per gli enti pubblici, i vincoli posti 
dal patto di stabilità e una persistente crisi economica che hanno forse portato la 
questione dell’utilizzo dei fondi comunitari in secondo piano. Detto in altri termini, il 
rallentamento della spesa può essere imputato ad alcune criticità non trascurabili che, 
qualora sanate, potrebbero lasciare spazio al rapido ed efficiente utilizzo delle risorse 
disponibili. A seguito delle analisi effettuate, sono state, quindi, di seguito sintetizzate 
le principali criticità riscontrate: 

 
1. Rallentamenti burocratici ed opere legate all’uscita di documenti di 

programmazione 
Le lungaggini burocratiche contraddistinguono una buona parte degli iter in 
essere: una tempistica certa per i diversi passaggi necessari alla realizzazione di 
un’opera sarebbe il primo grande passo verso una riduzione della durata dei 
cantieri con tutti i benefici che ne deriverebbero non solo in termini di 
rendicontazione, ma anche di reali benefici collegati all’utilità dell’opera stessa. 
È auspicabile, per il futuro, che le opere non siano collegate a documenti di 
programmazione, complessi e articolati, nonché di difficile stesura, bensì siano 
realizzate in quanto tali. 

 
2. Il “cambio della guardia” 

Tra i motivi del rallentamento delle attività previste da un progetto c’è 
l’eventuale cambio del responsabile della misura del POR o dell’obiettivo da 
raggiungere. Per il futuro si potrebbero prevedere dei meccanismi di continuità; 
ad esempio, si potrebbe prevedere, attraverso il “silenzio assenso”, la continuità 
dei lavori qualora il nuovo responsabile non si pronunci in merito entro un 
limitato periodo di tempo. 
 

3. Ricorsi e contenziosi 
A dilatare ulteriormente i tempi influiscono i ricorsi ed i contenzioni collegati 
agli appalti da assegnare, con il conseguente blocco dei lavori: anche in tal caso 
sarebbe auspicabile che il periodo necessario per la loro risoluzione fosse il più 
breve possibile per consentire alle attività di riprendere al più presto. 
 

4. Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) disomogenei e varati in momenti diversi 
Le informazioni sull’attuazione dei Programmi vengono rese disponibili dopo 
un ampio lasso di tempo e, spesso, i singoli RAE seguono tempistiche diverse 
rendendo poco agevole la confrontabilità tra gli stessi. Le verifiche sugli stati 
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d’avanzamento dovrebbero, quindi, essere intensificate; nonostante il maggior 
costo che tale azione richiederebbe, sarebbe, così, possibile avere un miglior 
controllo sulle criticità riscontrate e, quindi, si potrebbe pensare ai possibili 
correttivi con maggior tempestività. 
 

5. Obiettivi non vincolanti 
Gli obiettivi stabiliti dai singoli Programmi per la valutazione delle performance 
degli stessi non sono, ad oggi, vincolanti nel senso che il loro raggiungimento o 
meno non inficia la continuità delle attività. Per il futuro si potrebbero rendere 
maggiormente stringenti prevedendo, ad esempio, dei meccanismi di penalità 
e/o di perdita di fondi qualora non venissero raggiunti i target prestabiliti. 

 
 

5. Alcune linee di sviluppo della nuova Agenda 2014-2020 
 
La Politica di coesione 2014-2020 – che assorbe circa un terzo del relativo bilancio 

UE - conferma il proprio ruolo di strumento comunitario principale per la crescita, la 
creazione di posti di lavoro e l’attuazione delle politiche dell’Unione. 

Il Fondo FESR, in particolare, si propone di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale nell’Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le regioni. 
Esso sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di tutti gli 
obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano l’accento 
su: 

• ricerca, sviluppo e innovazione; 
• miglioramento dell’accesso e della qualità delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; 
• cambiamento climatico e transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio; 
• sostegno alle PMI; 
• servizi di interesse economico generale; 
• infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’energia; 
• rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente; 
• infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche; 
• sviluppo urbano sostenibile. 
 
Per garantire la concentrazione degli investimenti UE su tali priorità, vengono 

definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie in modo da effettuare una sorta 
di concentrazione tematica. Ad esempio, nelle regioni più sviluppate e nelle regioni di 
transizione, almeno l’80% delle risorse del FESR a livello nazionale dovrebbe essere 
destinato all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all’innovazione e al 
sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno sviluppate avranno 
la possibilità di scegliere tra un maggior numero di priorità, che riflettono l’ampiezza 
delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia dovranno destinare almeno il 50% delle 
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risorse del FESR all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all’innovazione e 
al sostegno alle PMI. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, quattro delle attuali regioni Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) rientreranno tra quelle considerate “meno 
sviluppate” (cioè con un PIL pro capite inferiore al 75% di quello medio dell’UE27) 
mentre le altre 4 regioni del Mezzogiorno saranno considerate “di transizione”. Il resto 
del territorio italiano ricadrà, infine, tra le aree “più sviluppate”. 

Giova qui segnalare l’interessante documento preparato dal Ministro per la 
Coesione Territoriale, d’intesa con il Ministro del Lavoro e con il Ministro delle 
Politiche Agricole. Essi hanno messo a punto, negli ultimi giorni del 2012, un atto di 
indirizzo per avviare il confronto pubblico finalizzato all’elaborazione dell’Accordo di 
partenariato tra la Commissione Europea e il Governo italiano denominato: “Metodi e 
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 – 2020”.  

Si tratta, come si evince già dal titolo, di una proposta prevalentemente 
metodologica, finalizzata a migliorare l’efficacia nell’utilizzo dei fondi europei, in cui 
le opzioni strategiche, per il momento, restano sullo sfondo. Il documento di indirizzo 
muove da tre presupposti: l’analisi dei deficit riscontrati nella programmazione dei 
Fondi comunitari nei cicli precedenti (in particolare quello 2007-2013); le innovazioni 
di metodo proposte dall’UE per la politica di coesione; l’esperienza positiva del Piano 
di Azione Coesione per accelerare l’utilizzo dei fondi dell’attuale ciclo di 
programmazione. Sulla base delle lezioni apprese, vengono proposte, quindi, 7 
innovazioni metodologiche e 3 opzioni strategiche per la futura politica di coesione 
italiana. Le 7 innovazioni metodologiche riguardano il “come spendere” le risorse 
comunitarie: secondo il documento è necessario rendere più veloci la programmazione 
e la spesa delle risorse, e più incisivi i risultati, innalzando così il livello e la qualità 
della spesa pubblica. Il documento propone, a tal fine: 

• l’individuazione, ex ante, dei risultati attesi. Questi dovranno essere enunciati 
all’inizio del ciclo di programmazione e consisteranno in obiettivi relativi alla 
qualità di vita dei cittadini e alle opportunità per le imprese; 

• la determinazione di azioni specifiche, circostanziate, con le quali si punta a 
raggiungere i risultati attesi; 

• la previsione dei tempi di realizzazione delle azioni, che siano tempi ragionevoli 
e “sorvegliati” (accompagnati, cioè, da controlli sul loro rispetto); 

• un nuovo paradigma di trasparenza, ossia il principio di apertura al pubblico di 
tutte le informazioni che riguardano il processo di programmazione e spesa dei 
Fondi (sul modello di “Open Coesione”, la banca dati sulla quale sono reperibili 
tutti i progetti cofinanziati da fondi strutturali dell’attuale ciclo di 
programmazione); 

• il rafforzamento del partenariato, con un maggior coinvolgimento delle parti 
economiche e sociali di tutti gli altri soggetti potenzialmente influenzati dalle 
azioni con cui raggiungere i risultati attesi; 

• l’effettuazione di una valutazione di impatto relativa alle azioni scelte per il 
raggiungimento dei risultati attesi; 
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• il rafforzamento di un “presidio nazionale” delle politiche, che costituisca una 
efficace regia nel processo di programmazione e spesa dei Fondi comunitari. 

 
Il documento propone di elaborare i futuri Programmi Operativi partendo dal 

rispetto di queste 7 innovazioni di metodo, e propone altresì 3 opzioni strategiche per 
l’impiego dei Fondi europei: 

• Mezzogiorno (con l’obiettivo di affrontare i deficit di cittadinanza e di attività 
produttiva delle Regioni del Sud); 

• Città (con l’obiettivo di ridisegnare i servizi pubblici delle grandi e medie città, 
aumentare l’inclusione sociale e creare una grande rete delle città metropolitane 
europee); 

• Aree interne (con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio, valorizzare le 
diversità naturali e culturali delle aree lontane dai centri urbani e incentivarle ad 
aprirsi verso l’esterno). 

 
Come ricorda il documento, il futuro lavoro di Programmazione dovrà tenere conto 

dell’individuazione, da parte dell’Unione Europea, di 11 “aree tematiche”, in cui la 
politica di coesione è articolata (Ricerca e innovazione; Agenda digitale; Competitività 
dei sistemi produttivi; Energia sostenibile; Rischi ambientali; Tutela dell’ambiente; 
Mobilità sostenibile; Occupazione; Inclusione sociale; Istruzione e formazione; 
Capacità istituzionale ed amministrativa).  

Al fine di abbozzare un profilo programmatico definito nel documento 
metodologico, vengono proposte 4 missioni in cui raggruppare le 11 “aree tematiche”:  

1) Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione;  
2) Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente;  
3) Qualità della vita e inclusione sociale;  
4) Istruzione, formazione e competenze. 
 
Per assicurare maggiore efficacia agli interventi, il documento governativo si 

sofferma, inoltre, sulla governance della politica di coesione. Alla luce dell’esperienza 
dell’attuale ciclo di programmazione, viene, infatti, ritenuto necessario un 
rafforzamento del presidio nazionale da tre punti di vista: della co-progettazione con gli 
Enti locali di azioni su scala territoriale; della ipotetica assunzione da parte del centro 
di maggiori ruoli di gestione dei programmi; di prevedere, soprattutto, la possibilità di 
un affiancamento da parte di un soggetto tecnico (Agenzia per la Coesione) rispetto 
alla amministrazioni inadempienti. Viene auspicata, inoltre, la riduzione della 
numerosità dei programmi attraverso una generale adozione di programmi plurifondo 
(che programmino, cioè, insieme, FESR e FSE). 

Il documento di indirizzo propone, infine, un percorso diviso per tappe per il 
confronto tra le Amministrazioni centrali e locali e partenariato economico e sociale, 
aperto al contributo del mondo della cultura e dei cittadini (attraverso una 
consultazione pubblica) che di fatto è in corso riscontrando consensi ma anche alcune 
critiche metodologiche che qui non si approfondiscono. 
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Va segnalato, infine, che la nuova Agenda 2014-2020 introduce un nuovo Fondo (il 
Connecting Europe Facility) indirizzato, tra l’altro, alle infrastrutture per i trasporti. 
Alla base di tale iniziativa vi è la constatazione che l’esistenza di un Mercato unico 
pienamente funzionante dipende dall’esistenza di infrastrutture moderne e ad alto 
rendimento, in particolare nei settori trasporti, energia e ICT. 

Le analisi effettuate – si legge nei documenti della Commissione Europea - hanno 
portato a stimare che per poter completare nel periodo 2014-2020 la rete dei trasporti 
trans europea occorrono circa 540 miliardi di euro (200 per quella energetica e 250 per 
quella dell’ICT). Di conseguenza, il Fondo a disposizione, finanzierà una serie di 
priorità individuate a monte e coerenti con il criterio di sviluppo sostenibile. Allo 
stesso tempo, attraverso la definizione congiunta degli strumenti finanziari da adottare 
si punterà ad attrarre capitale privato (sia interno che esterno all’Unione) in modo da 
integrare e migliorare l’utilizzo di quanto a disposizione. 

 
 

6. Alcune considerazioni conclusive 
 
L’analisi della situazione attuale dell’evoluzione dei Programmi 2007-2013 mette in 

luce come i risultati che oggi si registrano si attestano ancora a livelli poco 
soddisfacenti, soprattutto se si considera il tempo ancora a disposizione per l’utilizzo 
dei fondi. Basta pensare che la spesa effettiva a valere sui Programmi regionali non 
raggiunge la metà delle disponibilità e che quella del PON Reti e mobilità (uno dei 
programmi multiregionali a più alto importo) è a quota 26%. 

L’attuazione complessiva degli interventi comunitari racchiusi nei POR e nei PON 
procede, dunque, a rilento e le preoccupazioni circa un eventuale ed ulteriore taglio 
delle risorse restano ancora valide. 

Le cause di tali ritardi vanno ricercate, come già detto, in un insieme di meccanismi 
denominati “anti-driver dello sviluppo”: eccessiva burocrazia, carenza di progettualità, 
iniziative collegate al varo di documenti di programmazione mai approvati, risorse UE 
disponibili ma non disponibili le risorse nazionali, cambio al vertice delle autorità di 
gestione dei programmi o dei responsabili dei POR e non ultimi, per gli enti pubblici, i 
vincoli posti al Patto di stabilità e una persistente crisi economica che hanno forse 
portato la questione dell’utilizzo dei fondi comunitari in secondo piano. A questi vanno 
comunque ad aggiungersi risorse che sono state indirizzate verso progetti non definiti o 
non immediatamente attuabili che hanno creato problematiche di diversa natura in fase 
di realizzazione tecnica. 

Nonostante le difficoltà che si incontrano, il sostegno al riequilibrio economico e 
sociale dei territori è ancora al centro delle politiche comunitarie. Prova ne è la 
prossima Agenda 2014-2020 che, oltre a prevedere nuovamente degli stanziamenti per 
le regioni della Convergenza, introduce un nuovo Fondo (il Connecting Europe 
Facility) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali comunitarie. Il futuro dei fondi 
comunitari sembra comunque ancorato alla volontà di voler prendere decisioni 
strategiche che direzionino le risorse verso progetti certi, attuabili con una tempistica 
certa, non frammentati in numerosi rivoli, soprattutto, per quanto possibile, non 
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concessi sotto la forma di contributi in conto capitale ma privilegiando forme di 
incentivazione rotativa (per le imprese) o con penali gravose per gli enti territoriali che 
realizzano investimenti privi di elevati coefficienti moltiplicativi di sviluppo.  
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