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Premiati del filone di ricerca: 
Le dinamiche e le caratteristiche strutturali dell’economia del Mezzogiorno  

nel contesto competitivo nazionale ed internazionale 
 
PRIMO CLASSIFICATO: PREMIO in denaro e pubblicazione su Rassegna Economica 
Roberto Martino, PhD in Economics, Università degli Studi di Pisa 
Saggio: Trends in the Italian Dualism: labour productivity dynamics and structural change  
 
Abstract: L’articolo propone un’analisi dinamica della produttività del lavoro nelle province Italiane dal 
1991 al 2010. I dati evidenziano la riduzione nella dispersione della produttività aggregata e l’emergere di 
una distribuzione polarizzata. In particolare, le province con livelli di produttività agli estremi della 
distribuzione convergono verso la media, aggregandosi in due clusters con alta e bassa produttività relativa. 
Tale processo non ha tuttavia cambiato la dimensione territoriale del Dualismo Italiano, in quanto le 
province a bassa produttività restano nel Mezzogiorno. Piuttosto, la dinamica della distribuzione ha 
rafforzato l’omogeneità interna alle due macroregioni. La disaggregazione settoriale mostra che, in media, 
le province più produttive lo sono anche a livello settoriale, con l’eccezione dei servizi non di mercato. 
Tuttavia, ciò non è sufficiente a spiegare la polarizzazione aggregata. Occorre infatti considerare che le 
province in ritardo tendono a specializzarsi in attività la cui produttività è inferiore. Inoltre, il tasso di 
crescita della produttività nelle province del cluster meno produttivo non è stato sufficiente a colmare il 
gap iniziale con le province ad alta produttività, situate nel Nord del Paese. Infine, se si considera la 
performance italiana dal 2000 in poi, evidenti segnali di stagnazione e declino economico sono comuni a 
tutta la penisola. 
 
 
SECONDO CLASSIFICATO: pubblicazione su Rassegna Economica 
Paola Biasi, dottoranda in Economia dello Sviluppo, Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Firenze 
Saggio: ILVA, Taranto e l’economia italiana: analisi di una “doppia dipendenza” 
 
Abstract: The characteristics of Taranto’s economy and the impact of ILVA on them have been extensively 
studied in the literature about the gains and errors of public industrialization for the development of the 
South of Italy. Less attention have been devoted to the analysis of the impact of the biggest Italian steel 
plant on the characteristics of dualism of national economy. The main aim of this work is to analyse this 
topic in a new perspective; more specifically,  we claim that the steel plant in Taranto have a strong role in 
amplifying North-South dualism problems. This is mainly due to the architecture of production that 
characterize the Riva Group, that locates slow-value added production in Taranto, and the high-value 
added production in other plants in North of Italy. This type of organization is in part heritage of the public 
management before privatization, in part related to the profit maximizing strategy of the firm. In addition, 
it will be shown that Italian economy is becoming increasingly and progressively  dependent from Riva 
Group and ILVA Taranto, mainly because of the dynamics of concentration that characterize Italian steel 
production sector. In that perspective, the problem of dualism becomes an element of fragility not only for 
the south of Italy, but for the whole Italian economic system. 
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TERZO CLASSIFICATO: pubblicazione su Rassegna Economica 
Valentina Cattivelli, dottore di ricerca in Economia, management ed efficienza del mercato 
agroalimentare, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza  
Saggio: La metropoli e la sua campagna. Due modelli di regolazione delle relazioni urbano-rurali a 
confronto  
 
Abstract: City and countryside are now two territorial contexts very different from the past. Reduced at the 
extremes of the periurban continuum, they try to reinvent themself by acquiring new features and 
activities. The city is resilient, agricultural, less populated and in search of their (newfound) economic 
boost. The campaign abandons its condition of backwardness and exclusive agricultural vocation and looks 
more dynamic, active and diverse. Among them, different relationships are established. To understand 
their efforts is important. It is even more important to understand all possible forms of management. The 
government of relations between territories are often made difficult by administrative uncertainties, 
plurality of actors, confusion in the distribution of powers and responsibilities. Thanks to the comparison of 
two metropolitan areas, Milan and Naples, it will be possible to arrive at the identification of different 
modes of governance of urban-rural territory that can, with the appropriate corrections, constitute 
examples of future planning decisions. 
 
 

Premiati del filone di ricerca: 
Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo 

 
PRIMO CLASSIFICATO: PREMIO in denaro e pubblicazione su Rassegna Economica 
Simone Tagliapietra, ricercatore presso la Fondazione Eni Enrico Mattei e dottorando di ricerca 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Saggio: The Mediterranean Energy Relations after the Arab Spring. The potential role of Italy as a 
catalyst for a new EU-North Africa-GCC “triangle of growth” 
 
Abstract: La “Primavera araba” ha aperto una nuova era di sfide e opportunità nel bacino del Mediterraneo 
e l’Italia può cogliere quest’opportunità storica per cercare di ricoprire, nel prossimo futuro, un ruolo più 
significativo nella regione. Considerando la loro prossimità geografica, un potenziamento delle relazioni 
economiche tra l'Italia e i Paesi del Nord Africa sarebbe nell'interesse di entrambe le parti. Il modo migliore 
per raggiungere tale obiettivo potrebbe essere quello di promuovere progetti di energia rinnovabile nei 
Paesi del Nord Africa, congiuntamente a progetti di interconnessioni elettriche tra questi e l'Italia. Tale 
prospettiva potrebbe fornire importanti vantaggi a entrambe le parti, in quanto fattori cruciali per lo 
sviluppo della regione quali la sicurezza energetica, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro ne 
sarebbero interessati. Data la sua centralità geografica, culturale ed economica nel bacino del 
Mediterraneo, l'Italia potrebbe divenire il catalizzatore di un nuovo schema di cooperazione euro-
mediterranea nel settore delle energie rinnovabili; uno schema capace di triangolare il potenziale di energia 
rinnovabile del Nord Africa con gli ingenti capitali dei fondi sovrani del Golfo e con il sostegno istituzionale 
dell'Unione Europea. Un “triangolo della crescita”, quello tra Paesi del Nord Africa, Unione Europea e Paesi 
del Golfo, che potrebbe rafforzare la cooperazione economica e sociale dell’intera regione euro-
mediterranea contribuendo, in ultima analisi, anche alla creazione di una più vasta area di stabilità e pace. 
 
SECONDO CLASSIFICATO: pubblicazione su Rassegna Economica 
Mario Migliore, economista esperto in Trasporti marittimi, collabora con il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
Saggio: Transport macroeconomics: “Translog bridge”, il fattore di coesione nel Mediterraneo 
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Abstract: A large number of studies point out the increasing of trade between the major European 
countries and the Med Area. The growth of the trade, is boosted by a strategic cohesion and stabilization 
leverage: maritime transport and logistics. Analyzing international literature, the New Economic 
Geography, suggests logistic systems generate spatial agglomeration, reducing translog frictional costs. 
Therefore, in order to highlight the role of transport between Italy and Med Area, we have declined 
transport costs analysis (CIF), with matched partners data. Then we introduce an innovative measure of 
"cohesion", defined as translog bridge. It’s carried out with neural network method, reproducing 
macroeconomic and logistic environment in the Med Area. It is consistent with the Transport 
Macroeconomics view, we have underlined in the paper. The results, eventually, suggest planning 
improvements in the Southern Italy’s logistic infrastructures. 
 
 
TERZI CLASSIFICATI: pubblicazione su Rassegna Economica 
Alessio Tei, dottore di ricerca in Logistica, trasporti e territorio, Dipartimento di Economia, 
Università degli Studi di Genova. 
Monica Grosso, dottore di ricerca in Logistica, trasporti e territorio, Dipartimento di Economia, 
Università degli Studi di Genova 
Saggio: Sviluppo economico e trasporti marittimi: le potenzialità dei flussi intra-mediterranei 
 
Abstract: The goal of the study is to highlight the characteristics of the main trade flows among Italy and 
the extra-EU Mediterranean countries. The research underlines how trade can be affected by different 
transport solutions and by the efficiency of the transport nodes. 
The intra-Mediterranean services registered a high growth rate during the last decade and the potential for 
the next years remains quite elevate. Moreover, during the last years the structure of the commercial 
trades changed, with a relative reduction of the raw materials from North African and Middle East 
countries and a proportional increasing of finished goods from those countries too. At the same time huge 
infrastructure investments have been made in order to attract foreign investments (e.g. FDI) and the 
delocalisation of industrial activities. These notions make North African and Middle East interesting areas 
for the future of the Mediterranean commercial exchange and particularly for the Italian port system. To 
this regard the paper focuses on the current trade and service pattern analysing both the supply and the 
demand of the current structure, the final goal is to discuss the main criticalities highlighting possible future 
solutions and alternatives. 
The paper is organised as follows: after a brief introduction focusing on the macroeconomic characteristics 
for the region, section 2 highlights the characteristics of the transport demand and of the current trade 
patterns. Section 3 underlines the current supply in terms of transport services and infrastructure, while 
section 4 focus on the potential of the Mediterranean region and on the future effects of the intra-
Mediterranean services on the Italian port system. The last section addresses the conclusion and discusses 
some future development of the work. 
 


