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PRESENTAZIONE 
 
 
 

SRM presenta in questo numero dei “Quaderni” il “Premio Rassegna Economica. 
Edizione 2013”, pubblicando i lavori svolti dai giovani ricercatori premiati sulle 
tematiche del Mezzogiorno e del Mediterraneo. L’obiettivo è quello di incentivare il 
prosieguo degli studi e l’approfondimento sulle tematiche di ricerca mettendo in luce 
le migliori promesse scientifiche del paese con la pubblicazione dei loro saggi così 
che possano essere apprezzati da un pubblico più vasto e selezionato.  

SRM crede, infatti, nella rilevanza del ruolo dei giovani per il rilancio 
dell’economia e la crescita del Paese riconoscendo loro una maggiore capacità di 
innovazione, di iniziativa e di forza intellettuale. 

I saggi sono incentrati su due specifici filoni di ricerca: “le dinamiche e le 
caratteristiche strutturali dell’economia del Mezzogiorno nel contesto competitivo 
nazionale ed internazionale” e “le relazioni economiche tra l’Italia ed il 
Mediterraneo”. L’originalità e innovatività del tema, la rilevanza e coerenza 
dell’argomento proposto, il rigore metodologico i riferimenti bibliografici nonché la 
qualità nella redazione del testo sono i parametri su cui si basa il processo valutativo 
dei saggi condotto da un comitato interno nominato dal Consiglio Direttivo di SRM. 

In relazione al tema di ricerca “le dinamiche e le caratteristiche strutturali 
dell’economia del Mezzogiorno nel contesto competitivo nazionale ed 
internazionale”, il primo lavoro di Roberto Martino, Trends in the Italian Dualism: 
labour productivity dynamics and structural change, affronta un'analisi dinamica 
della produttività del lavoro nelle province Italiane dal 1991 al 2010. I dati 
evidenziano una riduzione nella dispersione della produttività aggregata e l'emergere 
di una distribuzione polarizzata. Tale processo non ha tuttavia cambiato la dimensione 
territoriale del Dualismo Italiano, in quanto le province a bassa produttività restano 
localizzate nel Mezzogiorno. Inoltre, dal punto di vista settoriale, le province in 
ritardo tendono a specializzarsi in attività la cui produttività è inferiore. Infine l’autore 
evidenzia che 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.  

Il secondo articolo pubblicato è quello di Paola Biasi che nel suo lavoro, Ilva, 
Taranto e l’Economia italiana: analisi di una doppia dipendenza, evidenzia le 
caratteristiche dell’economia di Taranto e l'impatto del più grande stabilimento 
siderurgico italiano sulle caratteristiche del dualismo dell'economia nazionale.  

L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di analizzare questo tema in una 
prospettiva nuova, andando oltre i già presenti studi nella letteratura riguardanti i 
benefici e gli errori delle politiche pubbliche di industrializzazione finalizzate allo 
sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.  

Questo tipo di organizzazione è in parte eredità della gestione pubblica prima della 
privatizzazione, ed in parte è legata alla strategia di massimizzazione del profitto 
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dell'impresa. Inoltre, si dimostra che l'economia italiana sta diventando 
progressivamente sempre più dipendente dall’ILVA di Taranto, soprattutto a causa 
delle dinamiche di concentrazione che caratterizzano il settore della produzione di 
acciaio in Italia. In tale prospettiva, il problema del dualismo diventa un elemento di 
fragilità non solo per il Sud Italia, ma per l'intero sistema economico italiano.  

Infine, Valentina Cattivelli, dal titolo La metropoli e la sua campagna. Due 
modelli di regolazione delle relazioni urbano-rurali a confronto, nel quale si 
analizzano le relazioni tra la  Città e la campagna, due contesti territoriali molto 
diversi dal passato, ridotti agli estremi del continuum periurbano, che cercano di 
reinventarsi. Tra di loro, si instaurano delle relazioni diverse per contesto, attori e 
risorse impiegate. Diventa interessante comprendere il governo dei rapporti delle 
metropoli con le campagne circostanti che includono vari aspetti del vivere sociale, 
quali l’uso del suolo, le scelte di governo del territorio o le dinamiche demografiche.  

Tali rapporti spesso sono resi difficili da incertezze amministrative, pluralità di 
attori, confusione nella ripartizione delle competenze e responsabilità. A tal proposito 
l’autrice ricorre alla comparazione di due realtà metropolitane, Milano con una 
cittadinanza attiva, trasversale ed estesa in quanto non si esaurisce sono nel capoluogo  
e Napoli la cui partecipazione è a lungo animata dagli attori pubblici e 
territorialmente più limitata ai soli comuni della primissima area metropolitana, anche 
perché è meno partecipata dalla popolazione locale. Mediante tale confronto si 
perviene alla individuazione di modalità differenti di governo del territorio urbano-
rurale che potranno, con le opportune correzioni, costituire esempi di future decisioni 
pianificatorie.  

Il secondo tema di ricerca si incentra, come detto, sulle relazioni economiche tra 
l’Italia ed il Mediterraneo. 

Il primo contributo di Simone Tagliapietra, dal titolo 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”, evidenzia il significativo ruolo che l’Italia 
potrebbe assumere nell’area mediterranea grazie alle nuove sfide ed opportunità 
lanciate dalla primavera araba ed alla sua vicinanza geografica. 

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è quello di promuovere progetti 
di energia rinnovabile in Africa del Nord e interconnessioni elettriche tra il Nord 
Africa e l'Italia. Questi due elementi potrebbero fornire vantaggi importanti da 
entrambe le parti per quanto riguarda la sicurezza energetica, lo sviluppo sostenibile, 
la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.  

Vista la sua posizione geografica, culturale ed economica nel cuore del 
Mediterraneo, l'Italia dovrebbe diventare il catalizzatore di un nuovo schema di 
cooperazione euro-mediterranea di energetica rinnovabile, il cosiddetto "triangolo 
della crescita", che coinvolga il sostegno istituzionale dell'Unione europea (UE), il 
potenziale di energia rinnovabile del Nord Africa ed il capitale dei fondi sovrani da 
parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC).  

Altro contributo molto interessante è quello di Mario Migliore, Transport 
macroeconomics:“translog bridge”, il fattore di coesione nel Mediterraneo”, in cui si 
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evidenzia l’importanza del ruolo del trasporto e della logistica per la crescita degli 
scambi tra i principali paesi europei e l'Area Med. La logistica ha assunto un ruolo 
centrale per l’equilibrio di mercati, poiché le scelte logistiche possono determinare 
cospicui risparmi per l’approvvigionamento di merci e forza lavoro. La competitività 
di un sistema economico, infatti, può essere misurata anche dall’efficienza del sistema 
logistico. Analizzando la letteratura internazionale, la Nuova Geografia Economica, 
suggerisce sistemi logistici che generano agglomerazione spaziale, riducendo i costi 
frizionali Translog.  

Poi, per la determinazione di un modello esplicativo dell’influenza dei costi 
frizionali translog sull’interazione generata da flussi di merci e capitali, è stata 
adottata la teoria delle reti neurali artificiali. La metodologia consente di riprodurre le 
condizioni macroeconomiche con una maggiore influenza sulla crescita e sullo 
scambio, riflettendo anche l’interazione dei flussi di capitali oltre che l’influenza 
dell’efficienza logistica di ciascun Paese Med. 

Infine Alessio Tei e Monica Grosso, affrontano nel loro saggio Sviluppo 
economico e trasporti marittimi: le potenzialità dei flussi intra-mediterranei le 
dinamiche dei principali flussi commerciali tra Italia e alcuni paesi mediterranei 
extra-Ue, sottolineando come le diverse tipologie di trasporto utilizzate possano 
impattare sia sugli scambi di merci sia sull’efficienza del sistema del commercio 
stesso. Nell’ultimo decennio si è avuto un generale accrescimento e diversificazione 
dei nuovi flussi commerciali e si è assistito ad una serie di interventi sulla dotazione 
infrastrutturale e dei servizi di trasporto, con una nuova struttura che, da un lato, si è 
modificata per offrire un migliore sostegno delle nuove realtà economiche ma che, 
dall’altro, spinge gli stessi Paesi a nuovi investimenti che potrebbero, nel medio-
lungo termine, porre le basi per creare nuovi competitor per molte realtà italiane e 
comunitarie. Per tale ragione l’analisi si sofferma sui servizi e sulle infrastrutture di 
trasporto attuali e in corso di definizione al fine di determinare le principali criticità 
dell’attuale offerta di trasporto via mare, per poi identificare i possibili scenari futuri e 
le implicazioni che tali scenari potrebbero avere sulla portualità italiana. 

Concludendo, le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi premiati 
nell’ambito del Premio Rassegna Economica sono anche quest’anno risultati ricchi di 
interessanti proposte e di nuovi approcci conoscitivi relativi all’economia del 
Mezzogiorno ed ai rapporti con le realtà geo-economiche più vicine, rappresentate in 
particolare dall’area mediterranea. Si conferma, quindi, il ruolo attivo e propositivo, 
che sempre più deve essere affidato ai giovani ricercatori, nell’analisi dei processi di 
cambiamento e di innovazione che sta interessando il nostro Paese. 
 
 

       MASSIMO DEANDREIS 
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TRENDS IN THE ITALIAN DUALISM: LABOUR PRODUCTIVITY 
DYNAMICS AND STRUCTURAL CHANGE 

 
 
 
Abstract. L'andamento del dualismo italiano: dinamica della produttività del lavoro e cambiamento 
strutturale. 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. 
 
Keywords. productivity, distribution dynamics, nonparametric methods, sectoral analysis, structural 
change  
 
JEL. C14, O11, O40, O47 
 
Acknowledgements: I am fully indebted to Lisa Gianmoena who patiently responded to all my 
demands and questions. 
 
 
1. INTRODUCTION 
  

Economic development does not need to include all areas of a country at the same 
time and in the same way. It is rather that sequence leading persistently away from 
equilibrium, because "each move in the sequence is induced by a previous 
disequilibrium and in turns creates a new disequilibrium that requires a further move" 
(Hirschman 1958, pp 66-67). Nonetheless, the heterogeneity of the Italian economy has 
historically evolved following a clear geographical pattern, being the wealthiest and 
richest regions located in the North and in the Center. Among the scholars there is no 
full agreement on how far in the past are the roots of this territorial divide to be found1.  

 
1 Recent studies tend to reject the hypothesis that the territorial divide was already present before the 
creation of the Kingdom of Italy in 1861, highlighting rather the backwardness of the peninsula as a 
whole with respect to the European leaders of that time. However, even if present, the dualism was not 
yet as sharp as today, since more variation was to be found within than between the two macro-regions 
(see Felice 2005, Daniele and Malanima 2011, Felice and Vecchi 2012). 
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However, dualism is a persistent feature of the Italian economic system, as well as 
the long lasting path of divergence between the South and the North of the country2.  

This paper analyzes the evolution of labour productivity3 in the Italian provinces in 
the period 1991-2010, focussing on distribution dynamics (Quah 1996). In particular, I 
investigate the distribution dynamics of aggregate relative productivity to find out 
whether any pattern of convergence emerged. Then I disaggregate to the sectoral 
components to verify whether aggregate dynamics reflect either within-sector gaps or 
adverse structural composition. Finally I decompose productivity growth to assess 
whether structural change has been favouring convergence. The scope of the paper is to 
provide an up to date picture of the productivity trends characterizing the Italian 
provinces during the period. I find evidence of decreasing dispersion of aggregate 
labour productivity and of the emergence of a pattern of polarization. In particular, 
provinces with very low and very high productivity converged towards the Italian mean, 
clustering in two groups with higher and lower relative productivity. Furthermore, the 
clusters reinforce and persist overtime. However, this trend did not change the territorial 
structure of inequality, since less productive provinces are always located in the South.  

Rather, such a polarization reinforced the Italian Dualism, increasing within 
homogeneity both in the South and in the Center North. 

Provinces belonging to the low productivity cluster are characterized on average by 
lower productivity in each sector but non-market services. Furthermore, employment 
and gross value added shares suggest that specialization in less productive activities, 
such as non-market services, contributed to the persistence of the Italian Dualism. I find 
no evidence of convergence in manufacturing, as instead was suggested by previous 
cross country empirical analysis (McMillian and Rodrik 2011, Rodrik 2013).  

Productivity dynamics in market services are consistent with the disappointing 
European trend (vanArk et al.2008, O’Mahoney et al. 2010). 

Finally, the analysis of the dynamics of the growth rate of productivity suggests that 
structural change has been favouring the reduction in dispersion, mainly through the 
increase in relative productivity of the laggard provinces. However, the trend was not 
enough to avoid polarization.  

The paper is organized as follows. Section 2 proposes a standard convergence 
analysis. In Section 3 I estimate the dynamics of productivity for the Italian provinces, 
confirming the emergence of the two clusters. I also show that such a pattern preserves 
the territorial dualism. Section 4 analyzes productivity dynamics in each sector and 
provides statistics about output composition and employment shares. Section 5 
addresses structural change and productivity growth. Section 6 concludes. 

 
 
 

 
2 Excluding the twenty years from 1950 to 1970, in which the Italian economic boom and the 

activities of the special fund for the development of the Southern areas (Cassa del Mezzogiorno) 
fostered a period of temporary convergence. 

3 Labour productivity is measured as Gross Value Added (GVA) per worker. 
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2. CONVERGENCE ANALYSIS 
 

In this section I provide a preliminary assessment of the dynamics of aggregate 
productivity. Firstly this paper uses two standard tools to verify whether the Italian 
provinces have been converging in the last two decades.  

The analysis is performed both in terms of growth rates and levels. For the latter I 
proceed by exploring the pattern of the standard deviation of aggregate productivity 
overtime, applying the standard concept of sigma-convergence (Barro and Sala-i-Martin 
2004). For the former I depart from the traditional linear beta convergence approach to 
apply non parametric estimation, in order to account for nonlinearities in the data 
(Fiaschi and Lavezzi 2007, Fiaschi et al. 2011). Given the territorial pattern of Italian 
economic inequalities, the North-South divide and its evolution overtime will be my 
background benchmark when assessing the dynamics of productivity distribution.  

Labour productivity is measured by Gross Value Added (GVA) per worker, using 
data from Cambridge Econometrics 2012. The unit of observation is the NUTS3 
territorial entity according to Eurostat classification, corresponding to the Italian 
provincial administration. Hence I will be using data on labour productivity for 107 
observations, going from 1991 to 2010. 
 
2.1 Convergence in growth rates 

 
Absolute beta convergence is observed when economies with initial lower levels of 

GDP per capita grow systematically at a faster pace than richer economies. Here I adopt 
a non parametric approach, in order to highlight nonlinearities in the growth path. In 
particular, I estimate the following Generalized Additive Model: 
 

. . , 	       (1) 
 

where .  is the average growth rate of each province for the whole period, g is 
the smooth term and . ,  is the aggregate productivity of province i relative 
to the Italian mean at the beginning of the period4. Figure 1 shows the estimated growth 
path and its relationship with relative productivity, while Table 1 summarizes the results 
of the estimation.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 I estimate a GAM regression, using a cubic spline as the smoothing function. For further details 

see Bowman and Azzalini (1997) and Clark (2013). All tables, figures and statistics of this paper have 
been obtained in R by using the Cambridge Econometrics 2012 Database. 
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TABLE 1 
Estimation of the growth path (Eq.1) 

Growth path estimate (eq. 1) 
Intercept 0.007*** 
Non parametric coefficient 
Rel prod 1991 3.34*** 
R.sq (adj) 0.573 
GCV score (x 10^3)  0.012 
Dev. Explained 58.60% 
*** indicates significance at 1%. For the nonparametric estimate, estimated degrees of freedom (EDF) are reported 

 
. ,  is statistically significant, and being the estimated degrees of 

freedom larger than one, the relationship between initial relative productivity and its 
average growth rate is nonlinear. 
 

FIGURE 1 
Growth path of productivity 

 
 

 However, the growth path in Figure 1 arises some issues. Indeed, it intersects 
the average growth rate of the period (the horizontal line, equal to 0.007) in just one 
point around 1, suggesting that the Italian economy is likely to converge towards the 
mean and to persist around it. Knowledge about the Italian Dualism would suggest a 
diverging growth pattern, instead of a process of global convergence. Some further 
insights are given by the dynamics of the dispersion of productivity overtime. 
 
2.2 Sigma convergence 

 
Complementary to equation (1) is the evolution of the standard deviation of (the log 

of) productivity during the period. The values from 1991 to 2010 are plotted in Figure 2 
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and a linear regression is superimposed5. The figure shows that  is continuously 
decreasing overtime, at least until 2005, implying that at the end of the period 
productivity levels are less sparse than in 1991. Together with the results of Figure 1, 
one could reasonably suspect that a process of convergence is occurring. However, this 
would be misleading. In the next section the distribution dynamics of productivity are 
assessed to show that these first impressions are ungrounded. 

 
FIGURE 2 

Sigma Convergence 

 
 
 
 
3. DISTRIBUTION ANALYSIS: CONVERGENCE AND POLARIZATION 
 

A more informative picture of the dynamics of aggregate productivity is given by 
the evolution of its distribution over the period. As pointed out by Quah (1996), 
traditional convergence analysis mainly informs whether each country is converging to 
its own steady state, which is likely to differ from that of other economies (conditional 
convergence). Distribution analysis instead allows researchers to assess how economies 
are performing relative to each other. Such an approach is able to shed light on the 
dynamics favouring persistence and stratification, the emergence of convergence clubs 
and hence the prevailing of non unimodal distributions. This section and the next apply 
this analysis to the Italian case, firstly investigating aggregate productivity and then 
accounting for its sectoral determinants. Figure 3 shows the estimated density6 of 
aggregate relative productivity in 1991, 2000 and 2010. In 1991 only one mode is 
clearly emerging around 1.06, nonetheless the distribution is sparse with some 

 
5 The standard OLS estimation  gives both coefficients significant at 1%. In particular, 
4.717 and 0.002. 

6 Densities are estimated using the adaptive kernel method (see Silverman 1986, Bowman and 
Azzalini 1997).  
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important mass between  0.6 and 1 and with both tails being fat. In 2000, the reduction 
in dispersion is already visible: the density is concentrated between 0.8 and 1.2 and one 
may infer the emergence of a second mode between 0.8 and 1. Finally, in 2010 the 
distribution is definitely bimodal, with two peaks around 0.9 and 1.05. 

 
FIGURE 3 

Estimated density of Aggregate Relative Productivity 

 
 
 

Observing the distribution dynamics helps explaining the growth path of Figure 1. 
Indeed, the estimated densities in 1991 and 2000 reveal that the main feature of the 
Nineties is the significant reduction in the degree of dispersion. This causes the 
movement of the mass towards the mean and in principle could have determined the 
emergence of a single peak. However, the distribution in 2010 shows that this was not 
the case and that two peaks eventually emerged. Convergence occurred, but the overall 
result is a polarized economy7.  

A useful tool to investigate the underlying process driving distribution dynamics is 
the nonparametric estimation of the stochastic kernel and the corresponding ergodic 
distribution, as proposed by Quah (1997)8. The stochastic Kernel for the whole period is 
represented in Figure 4, using a time lag equal to 10. It indicates the probability 
distribution at time t+n for each level of productivity at time t9. The 45° line is the locus 
of points in which the relative productivity in t is unchanged in t+10. Hence, 
observations lying above the bisector suffered a decline in relative productivity, while 
those below enjoyed an increase. Contours indicate probability mass. It is possible to 
observe the aggregation of observations around 0.9 and 1.05. Moreover, the bold curve 
is the median line, which crosses the bisector in one point and is tangent to it in 
proximity of the lower mass. Standard errors for the median line are also reported.  

 
7 Polarization is already clear in 2006. See Fiaschi et al. (2011). 
8 See also Johnson (2005) and Feyrer (2008).   
9 See Silverman (1986) and Quah (1997) for further details. 
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FIGURE 4 
Stochastic Kernel 1991-2010 

 
 

Overall, the stochastic kernel suggests that two clusters are likely to emerge. Finally, 
Figure 5 shows the ergodic distribution for the whole period, representing the 
distribution dynamics of the underlying process as time goes to infinite. If the ergodic 
distribution does not significantly differ from the density estimate of the last year, then 
no future radical distributional changes are likely to occur. The ergodic distribution is 
clearly bimodal, moreover it is shrinking around the two peaks. Hence, polarization 
should persist in the long run. 

 
FIGURE 5 

Ergodic distribution 1991-2010 
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Persistency is preserved if the underlying process does not change, that is if 
‘structural change’ does not occur. If this is not the case, two different processes 
characterizing the two periods should be observed. In Figure 6 the sub-periods 1991-
2000 and 2001-2010 are analyzed separately. The left panel shows the ergodic 
distribution (top) and the stochastic kernel (bottom) of the first sub-period, in the right 
panel the same is done for the last ten years. Observing the left hand side of the picture, 
one may argue that if the distribution dynamics of the Nineties had persisted, then a 
(very!) fat unimodal distribution would have eventually realized in the long run. 
However, the underlying process in the last ten years has drastically changed and it is 
consistent with the polarized ergodic distribution of the whole period. The stochastic 
kernels of the two sub-periods confirms these results, displaying a significant mass in 
the range 0.8 – 1.1 for 1991-2000 and two poles around 0.9 and 1.05 for 2001-2010.  

 
FIGURE 6 

Ergodic distributions and stochastic kernels for the sub-periods 1991-2000 and 2001-2010 

 
 

 

 
 

  Finally I can proceed in identifying the two clusters. In Figure 7 the growth path of the 
second sub-period is plotted together with the ergodic distribution for the entire time 
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span. The growth path intersects the average growth rate (the horizontal line) in three 
points: 0.9, 0.98 and about 1.05 However, the shape of the curve implies that 
observations with relative productivity between 0.8 and about 0.98 will converge 
towards 0.9, while observations whose productivity is larger than 0.98 will converge to 
1.05. These points correspond to the tangency and the intersection between the median 
curve and the bisector in the stochastic kernel in Figure 4. There is enough evidence 
supporting bipolarization in the dynamics of aggregate productivity for the Italian 
provinces. Given the shape of the modes, I add and subtract 0.05 points to 0.9 and 1.05 
to define the two clusters. The low productivity cluster is hence included in the range 
[0.85, 0.95], while provinces with relative productivity within [1, 1.1] belong to the 
high cluster. 

 
FIGURE 7 

Growth path of the second period and overall ergodic distribution 

 
The two clusters are characterized by two main features: 1) they are becoming 

increasingly important along the period; 2) there is persistence overtime. Table 2 shows 
the composition of the two clusters in1991, 2000 and 2010. The share of provinces 
belonging to them substantially increases overtime, going from 44% in 1991 to 69% in 
2010. The main driver of this trend is the Low cluster, which almost triples the number 
of provinces, from 12 in 1991 to 35 in 2010. Once again, this is consistent with the 
density analysis, confirming that the process of polarization has been mainly caused by 
the reduction in dispersion, in particular with provinces from the low part of the 
distribution converging towards the lowest peak.  

The top part of Table 3 summarizes the transition probabilities between the clusters, 
confirming the feature of persistence10. Indeed, for provinces in cluster Low in 1991, 

 
10 Probabilities do not sum up to 1 since I am considering just the probability of moving between 

the clusters. Hence, observations moving from one of them to somewhere else in the distribution are 
not considered in computing the transition probabilities. 
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the probability of being in the same cluster in 2010 is 67%. For those in cluster High, 
the probability is 60%. To add more support to the idea of the two poles as attractors, 
the bottom part of Table 3 shows the transition probabilities between cluster H and the 
group of Leaders, defined as those provinces with aggregate relative probability larger 
than 1.1. For those who were leaders in 1991, the probability to switch to cluster H – 
that is, worsening their relative performance – in 2010 is 48%. At the same time, the 
probability to become leaders in 2010 is just 9% 11. Similarly, provinces with relative 
productivity below 0.85 (laggards in Table 3) have 77% probability to move to cluster 
Low. 

 
TABLE 2 

Composition of the two clusters 
  1991 2000 2010 

Clusters      n n / Total n n / Total n n / Total 

LOW 12 0,11 28 0,26 35 0,33 

HIGH 35 0,33 36 0,34 39 0,36 

Total 47 0,44 64 0,60 74 0,69 

 
 

TABLE 3 
Transition probabilities  

    2010 
    LOW HIGH 

1991 

LOW 0,67 0,17 
HIGH 0,11 0,60 

LAGGARDS LOW 
LAGGARDS 0,091 0,773 
LOW 0 0,667 

LEADERS HIGH 
LEADERS 0,44 0,48 
HIGH 0,09 0,60 

 
 
3.1 Who is where? Clusters and the Italian Dualism  
 

The long lasting Questione Meridionale (the Southern Issue) reminds us that the 
Italian Dualism is characterized by a clear territorial divide, with the Northern regions 
richer and wealthier, while the Southern ones have been lagging behind for the last 151 
years (Felice 2005, Daniele and Malanima 2007; 2011, Iuzzolino et al. 2011, Felice and 
Vecchi 2012). Hence, a natural question would consist in asking how well the two 
clusters respect the North-South divide. Moreover, dealing with subregional 
observations has the comfortable side effect of uncovering, if any, local exceptions to 
the dualistic rule. Table 4 provides some descriptive statistics for the first comparison 
between the two cleavages: South-Centre North and cluster Low-cluster H.  

 
 

 
11 The probability to become leaders in 2010, belonging to cluster L in 1991, is 0. 
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TABLE 4 
Aggregate relative productivity. South-North (left) and cluster L-cluster H (right) 

Total Relative Productivity 
  1991 2010   1991 2010 

South 0,874 0,906 Low Cluster 0,912 0,901 
- Minimum 0,679 0,838 - Minimum 0,862 0,851 
- Maximum 1,072 0,995 - Maximum 0,943 0,945 
Centre-North 1,075 1,056 High Cluster 1,052 1,052 
- Minimum 0,862 0,89 - Minimum 1,007 1,003 
- Maximum 1,317 1,211 - Maximum 1,1 1,098 

 
Once again, there is further evidence supporting the polarization process. Observing 

values for 1991, Southern provinces result more sparsely distributed, some of them with 
very low relative productivity (the minimum is 0.679) but with also some good 
performers belonging to cluster H, as the maximum of 1.072 suggests. The same holds 
for the Northern provinces: at least a bad performer, but all the Leaders belong to the 
Centre-North. When moving to 2010, the polarization process is striking. Almost all of 
the Southern provinces belong to cluster Low, none to cluster High and some in 
between. Northern provinces are on average in the ‘good’ cluster, still with some in the 
‘wrong’ one, as Pordenone. Figure 8 provides a geographical mapping of the two 
clusters. 

 
FIGURE 8 

Maps of aggregate productivity in 1991 (left) and 2010 (right) 

 
 
The persistence of the Italian Dualism is clearly confirmed. Furthermore, its 

territorial dimension is also reinforced. Indeed, homogeneity within the two macro-
areas increases overtime, as the map clearly shows for 2010: almost all Southern 
provinces belong to cluster Low. Moreover, provinces belonging to cluster High in 
1991 in Sicily and Sardinia suffered a decline in relative productivity (they are Palermo, 
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Catania, Siracusa and Olbia-Tempio). No Southern province belongs to cluster High at 
the end of the period. 

 
 

4. SECTORAL DRIVERS OF AGGREGATE PRODUCTIVITY 
  
Total labour productivity is the outcome of the aggregation of sectoral GVA per 

worker. It follows that in order to understand the dynamics of labour productivity, one 
should investigate its sectoral composition. There is a fair amount of literature on the 
subject. Paci and Pigliaru (1997a) analyze the sectoral structure of the European 
regional economies to explain heterogeneity in performances, since sectors differ in 
terms of productivity, innovation capabilities and degree of scale economies. They find 
that structural change, defined as the shift of labour from low to high productivity 
activities, is an important determinant of convergence in Europe. More recent studies 
work on the concept of structural composition and change. O’Mahoney et al. (2010) and 
van Ark et al. (2008) find that the productivity differentials between the US and the 
European Union are driven mainly by the higher productivity levels in services. Also 
McMillian and Rodrik (2011) and Rodrik (2013) find evidence of absolute convergence 
in the manufacturing sector using observations at the country level. Then, the lack of 
convergence is due to the excessive specialisation in sectors whose productivity is 
lower than manufacturing, as services. 

In this section I study sectoral productivities in the two clusters to provide an 
explanation of the emergence of the bimodal distribution. In the data, aggregate 
productivity is decomposed in six sectors: manufacturing and energy, agriculture, 
financial and other market services, non-market services, transport and communication, 
construction. In particular, the distribution analysis of sectoral relative productivity12 
will be performed. Then I will show that the provinces in cluster Low are characterized 
by lower levels of productivity in all sectors but non-market services. Finally, in the last 
section, following Paci and Pigliaru (1997a)13, I provide data about the dynamics of 
average productivity, employment and GVA shares in each sector, to understand 
whether growth enhancing structural change has been occurring (Rodrik 2013).  

 
4.1 Manufacturing and energy 

 
Figure 9 shows the estimated densities of the manufacturing and energy sector in 

1991, 2000 and 2010. The distribution dynamics are showing a decreasing degree of 
dispersion and the shift of the emerging mode towards low levels of relative 
productivity, around 0.95 in 2010. Furthermore, in 2000 the shrinking of the 
distribution seems to be accompanied by the arising of a second mode. However, at the 
end of the period the second peak does not emerge, while a long fat right tail does.  

 
12 I will omit the construction sector only. 
13 See also Paci and Pigliaru (1997b) for a similar analysis, evaluating the role of structural change 

in accounting for convergence for the Italian regions. 
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As before for aggregate productivity, one may suspect that two different processes 
drive the two sub-periods. Hence I proceed to first compute the stochastic kernel for the 
whole period and the corresponding ergodic distribution. They are shown in Figure 10.  

 
FIGURE 9 

Estimated density for Manufacturing Relative Productivity 

 
 

FIGURE 10 
Ergodic Distribution (left) and Stochastic Kernel (right) for Manufacturing Relative Productivity 

 

The ergodic density has a single peak but some mass is displaced around 0.8. 
Comparing it with the estimated distribution in 2010, one may suspect that - assuming 
the underlying process does not change - the single peak is going to split in two poles, 
one around the mean and the other at a lower level of relative productivity.  

Even in this case, analyzing the two sub-periods separately is informative. Indeed, 
the ergodic density for the years 2001-2010 in Figure 11 confirms that the intra 
distribution dynamics tend to generate a bimodal process. The stochastic kernel also 
shows the agglomeration of the observations in the two clusters, a quite different 
process with respect to the previous decade 14. This result is indicative of the nature of 

 
14 The ergodic distribution for the first decade displays unimodality. 
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the Italian Dualism, and it contrasts with the results of Rodrik (2013) which finds that 
manufacturing is characterized by absolute convergence at the country level. Here it 
does not hold at the local one. 

 
FIGURE 11 

Ergodic Distribution and Stochastic Kernel for Manufacturing Relative Productivity 2001-2010 

 
4.2 Financial and other market services 
 

Services constitute the main sector in the post industrial economies. This is the case 
for Italy as well. In particular, some researchers argue that Southern Italy became a 
tertiary economy too early, before having achieved industrial maturity15. Distribution 

 
15 See La Spina (2004) for an overview on the last six decades of economic development in 

Southern Italy. 
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analysis for market services supports the convergence hypothesis. Estimated densities 
are characterized by unimodality in each year, displaying also a significant fall in 
dispersion in the last decade16, as shown in Figure 12 17. 

 
 

FIGURE 12 
Estimated density for Financial and other Market Services Relative Productivity 

 
 
4.3 Agriculture 

 
Productivity dynamics in agriculture can be traced back to two different processes, 

as shown in Figure 13. In 1991 and 2000 the estimated densities are skewed with a long 
right tail (shrinking in 2000), both having a single peak around a productivity level 
below the mean. This implies low levels of productivity, balanced by some very good 
performers. This tendency drastically changes in the last decade, where two masses 
between 0.5 and 0.8 and between 1.1 and 1.4 do emerge. The underlying processes 
favoured convergence towards a single mode in the first sub-period, polarization in the 
second. The main drivers of such divergence are the provinces belonging to Toscana, 
Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Lombardia e Trentino18. In 2010, almost all 
of them have relative productivity levels larger than 1.1. Some provinces in Campania 
register productivity gains as well. At the same time, good performers in Sicily suffered 
a decline. 

 

 
16 The standard deviation of the log of productivity in financial and other market services is 0.2 in 

1991, halving to 0.1 in 2010. 
17 The ergodic distribution and the stochastic kernel confirm that the underlying process is not 

different from the estimated density in 2010, hence they are not shown in the text. The same holds for 
agriculture, non-market services, transport and communication services.  

18 That is, all Northern provinces but those located in Piedmont and on the Adriatic coast. 
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FIGURE 13 
Estimated density for Agriculture Relative Productivity 

 
 
4.4 Non-market services 
 

Data on non-market services are affected by the composition effect due to the 
privatizations occurred in the second part of the Nineties. For instance, while 
employment shares in both clusters slightly increase during the period (about 2%), 
GVA share increases in cluster Low and decreases in cluster High19.  

The composition effect is evident both in terms of average performance of the sector 
- which drastically collapsed in 1995 - and of dispersion, with standard deviation rising 
from about 0.2 in 1994 to 0.8 in 1995. This causes the drastic change in the shape of the 
estimated density in 2000 with respect to 1991, as represented in Figure 14.  

 
FIGURE 14 

Estimated density for Non-market services Relative Productivity 

 
 

19 Considering the North-South divide, GVA share is unchanged in the North, while it slightly 
increases in the South. All statistics are reported in Table 5 below. 
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However, convergence towards a unimodal distribution is displayed in 2010. 
Overall, data do not reflect the territorial dimension of the Dualism, since heterogeneity 
prevails both in the North and in the South. Furthermore, Southern provinces tend to be 
good performers in the sector. 
 
4.5 Transport and communication services 

 
The trend of productivity in transport and communication services is characterized 

by a considerable decrease in dispersion, occurred mostly in the last decade, as shown 
in Figure 15. The estimated density in 2010 is centred around the mean, with levels of 
relative productivity in the range [0.8,1.2].  

 
FIGURE 15 

Estimated density for Transport and communication services Relative Productivity 

 
 
4.6 Sectoral contribution to cluster performance: intra-sectors productivity differentials 
 

Total productivity is the result of the aggregation of productivity in each sector. 
Hence, investigating the sectoral performance of the provinces in the two clusters is 
informative of which sectors contribute the most in determining polarization. Clusters 
statistics are summarized in Table 5 (right panel).  The values of productivity in 
agriculture suggest that the polarization trend of Figure 13 reflects on average the 
cluster composition. However, the standard deviation of 0.203 (Low) and 0.282 (High) 
shows that there is strong heterogeneity within each cluster. The main difference is in 
the trend of minimum and maximum values: the former are worsening in cluster Low 
and improving in cluster High, while the opposite holds for the latter. 
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Manufacturing statistics confirm that unconditional convergence is not taking place. 
Moreover, if clusters were to be built according to productivity in manufacturing the 
composition would have been quite similar and only some provinces of cluster High 
would have been moved to cluster Low.  

At the end of the period, best performers belong to cluster High only. In particular, 
maximum relative productivity in cluster Low fells from 1.270 in 1991 to 0.994 in 
2010. Values for financial and other market services reflect the convergence process 
analyzed before. The differential in performance between the two cluster is drastically 
lower than in the previous sectors. Furthermore there is more variation within clusters 
than between. It is worth noting that average productivity in cluster Low is higher in 
this sector than in manufacturing and this is true for the whole time span. Non-market 
services are the exception to the rule20: provinces in cluster Low perform better during 
the whole period21. Also in this case there is more heterogeneity within than between 
clusters and overall convergence seems to hold.  

As anticipated by the estimated densities, dynamics in the transports and 
communication sectors display a drastic change in the last decade. Although average 
productivity is always higher in cluster High, in 1991 and 2000 within clusters 
heterogeneity is large and sector leaders and laggards can be found in both clusters. In 
2010, standard deviation is relevant only in cluster High: within homogeneity increases, 
nonetheless best performers disappear from cluster Low.  

Finally, it is informative to compare the clusters statistics with the data according to 
the North-South divide (right panel). As one could reasonably expect, statistics do not 
differ that much. For agriculture and transport and communication services there is an 
impressive overlapping between the two classifications, in terms both of average 
performance and standard deviation. Considering manufacturing, there is slightly more 
within groups heterogeneity, and some good performers can be found in the South, as 
well some laggards in the rest of the country. Concerning finance and other services, the 
homogeneity observed for the clusters is preserved, but Southern provinces perform 
systematically worse (excluding some provinces in Sicily). The reversal of the rule still 
applies to non-market services. The only exception concerns best performers, which do 
better in the Centre-North than in the South. 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 The minimum value of 0.045 for cluster High in 2000 refers to Rieti, and it is probably due to 

the composition effect mentioned above. 
21 OECD definition of non-market services include those services provided to the community as a 

whole free of charge, or to individual consumers either free of charge or at a fee which is well below 
50 per cent of production costs (http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1812). 
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TABLE 5 
Sectoral relative productivity. South-North (left) and cluster L-cluster H (right) 

Sectoral Relative Productivity 
  1991 2000 2010   1991 2000 2010 

Agriculture 
South 0,718 0,701 0,765 Cluster LOW  0,863 0,711 0,759 
- Minimum 0,372 0,408 0,468 - Minimum 0,632 0,408 0,468 
- Maximum 1,811 1,107 1,207 - Maximum 1,354 1,140 1,290 
Stand Dev 0,301 0,177 0,174 - Standard Dev. 0,208 0,179 0,203 
Centre-North 1,168 1,179 1,140 Cluster HIGH  1,032 1,126 1,198 
- Minimum 0,359 0,483 0,549 - Minimum 0,464 0,597 0,549 
- Maximum 3,637 1,980 1,760 - Maximum 1,732 1,638 1,760 
Stand Dev 0,501 0,343 0,297 - Standard Dev. 0,292 0,250 0,282 

Manufacturing 
South 0,906 0,941 0,883 Cluster LOW  0,876 0,913 0,868 
- Minimum 0,548 0,643 0,722 - Minimum 0,649 0,643 0,745 
- Maximum 1,488 1,512 1,131 - Maximum 1,270 1,332 0,994 
Stand Dev 0,254 0,182 0,083 - Standard Dev. 0,187 0,159 0,065 
Centre-North 1,056 1,035 1,070 Cluster HIGH  1,032 1,024 1,064 
- Minimum 0,649 0,690 0,784 - Minimum 0,778 0,794 0,877 
- Maximum 1,630 1,316 1,524 - Maximum 1,488 1,512 1,524 
Stand Dev 0,187 0,134 0,160 - Standard Dev. 0,149 0,122 0,123 

Fin&Oth services 
South 0,940 0,948 0,959 Cluster LOW  0,990 0,983 0,944 
- Minimum 0,593 0,625 0,773 - Minimum 0,789 0,625 0,773 
- Maximum 1,245 1,327 1,109 - Maximum 1,260 1,327 1,100 
Stand Dev 0,144 0,168 0,090 - Standard Dev. 0,147 0,163 0,080 
Centre-North 1,036 1,031 1,025 Cluster HIGH  1,057 1,039 1,017 
- Minimum 0,650 0,721 0,817 - Minimum 0,656 0,721 0,836 
- Maximum 1,845 1,634 1,382 - Maximum 1,601 1,485 1,163 
Stand Dev 0,231 0,178 0,109 - Standard Dev. 0,225 0,170 0,092 

Non Market services 
South 1,041 1,192 1,064 Cluster LOW  1,023 1,166 1,039 
- Minimum 0,844 0,267 0,864 - Minimum 0,844 0,388 0,871 
- Maximum 1,371 2,089 1,255 - Maximum 1,371 2,041 1,255 
Stand Dev 0,118 0,481 0,098 - Standard Dev. 0,148 0,466 0,098 
Centre-North 0,976 0,886 0,962 Cluster HIGH  0,986 0,801 0,966 
- Minimum 0,772 0,045 0,761 - Minimum 0,772 0,045 0,798 
- Maximum 1,413 2,568 1,304 - Maximum 1,200 2,389 1,219 
Stand Dev 0,123 0,630 0,096 - Standard Dev. 0,109 0,578 0,081 

Transport 
South 0,823 0,849 0,903 Cluster LOW  0,872 0,878 0,892 
- Minimum 0,530 0,495 0,730 - Minimum 0,575 0,495 0,730 
- Maximum 1,526 1,515 1,203 - Maximum 1,526 1,515 1,081 
Stand Dev 0,187 0,241 0,099 - Standard Dev. 0,242 0,251 0,088 
Centre-North 1,106 1,090 1,058 Cluster HIGH  1,029 1,109 1,046 
- Minimum 0,585 0,546 0,772 - Minimum 0,712 0,546 0,846 
 - Maximum 2,266 2,670 1,554 - Maximum 1,481 2,279 1,554 
Stand Dev 0,285 0,381 0,148 - Standard Dev. 0,169 0,370 0,146 

  
 

Summing up, polarization is a feature concerning mainly manufacturing, agriculture 
and, on a lesser extent, transport and communication services. In the former, the divide 
closely reflects both the pattern of aggregate productivity and the territorial dimension 
of the Italian Dualism. This is true also for agriculture, but in this case high productive 
provinces do not include Piedmont and part of the Adriatic coast. Finally, in transport 
and communication services polarization is less striking, since more the productive 



ROBERTO MARTINO 

30 

provinces do not include Piedmont and part of the Adriatic coast. Finally, in transport 
and communication services polarization is less striking, since more the productive 
provinces are located along the Tirrenic coast and in the most Northern regions, 
including Emilia-Romagna. Interestingly, for non-market services there is no more a 
clear territorial divide. On the contrary, productivity distribution is somehow reversed. 
Finally, finance and other market services are characterized by heterogeneity and the 
divide between the two clusters is reduced. Overall, sectoral dynamics alone are not 
capable to explain the observed polarization of aggregate productivity. Hence, how can 
polarization at the aggregate level be explained? The answer is that output composition 
matters. Specialization in activities whose productivity growth opportunities are weak 
in absolute terms22 will hamper growth dynamics. The larger the weight of such 
activities in the local economies, the lower aggregate productivity (and its growth rate) 
will be. Hence, in next section I will consider the composition of output and labour 
force and their changing overtime. 

 
 

5. STRUCTURAL CHANGE: SECTORAL DYNAMICS OF PRODUCTIVITY 
 
Some sectors are intrinsically less productive than others. Agriculture is usually 

characterized by the lowest output per worker together with non-market services, while 
market services (financial the most) and manufacturing have the highest productivity 
levels. Moreover, some sectors have limited capacity to absorb labour, so even if its 
output per worker is higher than others, their weight in terms of employment and GVA 
share are limited. This in turn implies that their contribution to total aggregate 
productivity will be not enough to significantly raise the overall performance, nor to 
increase employment. This is for instance the case of Chile’s experience in the 1980s, 
when the country’s growth was supported by investment in capital intensive production 
activities, such as copper mining, with very limited capacity to support employment 
creation (Cimoli and Katz 2003). Moreover, the same reasoning can be extended in 
dynamic terms: productivity growth can be indeed the outcome of – ceteris paribus – a 
variation in output per worker and/or a change in the share of labour force in each 
sector. If the latter takes place, then the composition output will be changing overtime: 
structural change will occur. Furthermore, if this displacement of labour will be directed 
towards sectors whose productivity is higher or growing, one may argue that ‘pro 
growth’ structural change takes place (see Bernard and Jones 1996, Paci and Pigliaru 
1997, Fiaschi and Lavezzi 2007, Cimoli et al. 2010, Rodrik 2013). In other terms, 
overall performance can improve if either technical change causes an increase in 
productivity, or if employment moves towards more productive activities, or both. 
Understanding whether Italian provinces have been undertaking ‘pro growth’ structural 
change is the scope of this section. Firstly, I consider average productivity of sectors at 
the country level. Agriculture and non-market services have the lowest GVA per 
worker, being respectively 17244 ad 30117 euro in 1991, 32050 and 31623 in 2010. 
 

22 And whose average productivity is low.  
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Non-market services suffer the drastic drop in 1995 and then recovered in the last 
decade. Although its low value in absolute terms, agriculture productivity markedly 
increased along the period, having an average growth rate of 4%.  

Differently, financial and market services are the most productive sector, but had a 
disappointing productivity trend. Starting from 87904 euro in 1991, GVA per worker 
raised to over 100000 at the end of the first half of the 1990s, and then declined 
constantly to about 81908 euro in 2010. The observed trend is consistent with the 
European Union (27) average, which also raised from 68000 to 76000 euro per worker 
in the 1990s for then stagnating until the end of the 2000s23. As suggested by vanArk et 
al.(2008) and O’Mahoney et al. (2010), the disappointing performance of key market 
services may be the most important proximate cause of the slowdown of European 
productivity growth in the last two decades, as well of the divergence between Europe 
and the US. The Italian case seems even more dramatic. Not only productivity 
enhancing technical innovation has not occurred, actual productivity has also worsened 
in the last fifteen years. Finally, considering this trend together with the dynamics of 
relative productivity, there has been convergence towards the mean and the latter has 
been declining for 15 years. Indeed, only 35% of the Italian provinces (38 out of 107) 
has higher GVA per worker in 2010 than in 1991. And 63% of these are from Centre-
North. Summing up, an overall decline of the Italian economy has been taking place. 

Transport services and manufacturing have GVA per worker respectively around 
44097 and 46066 in 2010. Productivity of the former increased to almost 60000 in the 
1990s for then falling to 44097 in the 2000s. For manufacturing the trend displays a 
slow increase overtime, after having been stagnating from 1997 to 2003. However, 
comparing it with the European trend reveals that the ratio Italy/EU declined to 0.75 in 
201024.  

Table 6 summarizes employment and GVA shares for each sector in the two clusters 
(right panel). The transition from 1991 and 2010 has been accompanied by an increase 
in the employment share of market services not related to communication, as well by a 
decrease in the weight of manufacturing and agriculture. The most relevant feature is 
the gap between cluster High and cluster Low in manufacturing and market services. In 
cluster Low the employment shares are lower in both of them and, most importantly, 
the GVA shares are lower, especially in manufacturing where the ratio Low/High is 
about 0.7 in both the dimensions considered. According to the previous analysis, this 
implies a clear disadvantage, since market services is the most productive sector25 - 
even if its trend overtime is quite far to be satisfactory.  

 
 

 
23 European Union statistics are computed using the NUTS3 data of Cambridge Econometrics 

2012. For instance, in 2010 EU average productivity in agriculture is 25% more than in Italy. EU data 
do not include Latvia and Bulgaria. 

24 The ratio was almost 1 in 1991. 
25 The relative importance of market services increases with the relevance of the ICT in the post 

industrial economies, especially considering the ‘global division of labour’. See for instance vanArk et 
al. (2008). 
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TABLE 6 
GVA and employments shares. South-North (left) and cluster L-cluster H (right) 

  Employment Share GVA share   Employment Share GVA share 

  1991 2010 1991 2010   1991 2010 1991 2010 
Agriculture 

Italy 0.101 0.058 0.040 0.038 Italy 0.101 0.058 0.040 0.038 

South 0.162 0.092 0.056 0.055 Cluster L 0.118 0.083 0.051 0.047 

- min 0.038 0.020 0.014 0.014 - min 0.016 0.020 0.008 0.013 

- max 0.329 0.195 0.180 0.122 - max 0.257 0.195 0.180 0.122 

C / N 0.065 0.037 0.030 0.029 Cluster H 0.069 0.034 0.029 0.028 

- min 0.004 0.003 0.002 0.002 - min 0.009 0.003 0.003 0.003 

- max 0.176 0.105 0.075 0.083 - max 0.173 0.089 0.067 0.083 

Manufacturing 
Italy 0.235 0.193 0.216 0.199 Italy 0.235 0.193 0.216 0.199 

South 0.144 0.138 0.137 0.139 Cluster L 0.207 0.160 0.180 0.160 

- min 0.068 0.071 0.047 0.080 - min 0.068 0.080 0.073 0.083 

- max 0.331 0.315 0.262 0.327 - max 0.348 0.315 0.262 0.327 

C / N 0.290 0.226 0.262 0.234 Cluster H 0.277 0.216 0.251 0.225 

- min 0.088 0.054 0.087 0.078 - min 0.096 0.054 0.098 0.078 

- max 0.503 0.386 0.419 0.393 - max 0.503 0.377 0.419 0.385 

Financial & other services 
Italy 0.091 0.144 0.200 0.265 Italy 0.091 0.144 0.200 0.265 

South 0.084 0.125 0.202 0.245 Cluster L 0.085 0.127 0.203 0.247 

- min 0.052 0.085 0.143 0.171 - min 0.060 0.085 0.155 0.171 

- max 0.120 0.162 0.241 0.317 - max 0.109 0.162 0.240 0.317 

C / N 0.096 0.155 0.199 0.277 Cluster H 0.092 0.157 0.200 0.279 

- min 0.038 0.098 0.152 0.197 - min 0.047 0.098 0.143 0.197 

- max 0.170 0.225 0.268 0.387 - max 0.143 0.210 0.268 0.341 

Non-market services 
Italy 0.277 0.296 0.222 0.221 Italy 0.277 0.296 0.222 0.221 

South 0.313 0.337 0.291 0.288 Cluster L 0.292 0.323 0.256 0.272 

- min 0.238 0.254 0.193 0.215 - min 0.226 0.253 0.193 0.189 

- max 0.376 0.402 0.393 0.345 - max 0.354 0.402 0.356 0.345 

C / N 0.255 0.272 0.181 0.181 Cluster H 0.261 0.276 0.192 0.184 

- min 0.188 0.206 0.117 0.124 - min 0.188 0.206 0.117 0.132 

- max 0.389 0.398 0.271 0.284 - max 0.362 0.398 0.312 0.250 

Transports and communication services 
Italy 0.219 0.225 0.254 0.222 Italy 0.219 0.225 0.254 0.222 

South 0.208 0.219 0.229 0.216 Cluster L 0.220 0.222 0.242 0.218 

- min 0.119 0.146 0.166 0.160 - min 0.119 0.146 0.213 0.165 

- max 0.315 0.320 0.288 0.283 - max 0.299 0.320 0.300 0.283 

C / N 0.225 0.230 0.268 0.226 Cluster H 0.230 0.237 0.268 0.231 

- min 0.089 0.140 0.190 0.152 - min 0.137 0.140 0.189 0.164 

- max 0.390 0.365 0.384 0.323 - max 0.363 0.365 0.359 0.323 

 
Moreover manufacturing should be the sector more suitable for innovation and 

consequently productivity growth (vanArk et al. 2008, McMillian and Rodrik 2011, 
Rodrik 2013). How can such a difference be explained? The answer is likely to be 
found in non-market services. Employment share in cluster Low is 4 percentage points 
higher than in cluster High and most striking is the GVA share differential: 27% against 
18%. Given the low levels of productivity and being its growth rate almost close to 



  TRENDS IN THE ITALIAN DUALISM: LABOUR PRODUCTIVITY DYNAMICS AND STRUCTURAL CHANGE 
 

33 

zero, the ‘excessive’ weight on total GVA is one cause of cluster Low backwardness, 
together with intra-sector productivity differentials analyzed in section 4. Furthermore, 
a comparison with the left panel shows again good overlapping between clusters and the 
North-South divide for each sector. This implies that non-market services in cluster 
Low are accounted mostly by the public sector, providing naturally low productive 
activities26.  

Considering these findings together with those of Section 4.6, polarization in 
aggregate productivity can be explained by two emerging trends. First, relative 
productivity in manufacturing, agriculture and transport and communication services is 
consistent with polarization observed at the aggregate level. Given the relevance of the 
former and the latter in the post industrial economies, this divide importantly 
contributes to the overall trend.  

However, this is not enough. Indeed, provinces in cluster Low tend to be more 
specialized in sectors with low productivity levels, as for instance non-market services. 
They account for relevant GVA and employment shares. Hence, the combination of 
these two features explains aggregate polarization, which in turn follows closely the 
territorial dimension of the Italian Dualism.  

 
5.1 Source of productivity growth: structural change 
 

Now I can finally analyze the dynamics of productivity in the two clusters. In the 
literature there are different approaches to the decomposition of productivity growth, as 
for instance Bernard and Jones (1996) and Rodrik (2013). The main idea is to identify 
productivity gains due to technological advance – because of innovation, imitation or 
learning – and to shifts in the structure of employment. Here I follow the approach of 
Cimoli et al. (2011).  

In particular, productivity growth is decomposed in three terms: 1) productivity gain 
(PrG) in each sector, given the share of employment in ; 2) variation in employment 
shares in each sector (ShEff), given the level of productivity in ; 3) an interaction 
term between productivity gain and the variation in the employment share (DynEff). 
The last term is helpful in order to assess whether structural change is pro growth or 
wrong specialisation is occurring. Indeed, if it is positive, than employment is moving 
either from sectors suffering productivity loss or to sectors whose productivity has been 
growing over the period (see Cimoli et al. 2011). The following relation holds: 

 
 

∆ ∆

PrG

∆

ShEff

∆ ∆

DynEff
															 2  

 
26 The just 4 percentage points differential in terms of employment can be explained by the greater 

importance of the so called “third sector” activities in the Northern part of Italy, as for instance in 
Tuscany, Emilia-Romagna and Trentino. The nature of this kind of activities also helps explaining the 
low GVA share. 
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where  is aggregate labour productivity in ¸ ∆  is productivity growth in sector i in 
the period, that is , ∆  is the variation in the employment shares in the period, 

. Hence 
∆

 is the growth rate of aggregate productivity. In Table 7 productivity 

growth is decomposed.  
 

TABLE 7 
Structural change: determinants of productivity growth 

1991-2010 

PrG %PrG ShEff %ShEff DynEff %DynEff SecTot 

  cluster L 

AGR 0,0499 0,4714 -0,0218 -0,1844 -0,0247 0,4866 0,0035 

CONSTR -0,0128 -0,1212 0,0017 0,0144 -0,0036 0,0711 -0,0147 

FIN&OTH -0,0098 -0,0926 0,1132 0,9593 -0,0122 0,2404 0,0912 

MANUF&ENERGY 0,0421 0,3980 -0,0100 -0,0845 -0,0044 0,0859 0,0278 

NNMKT 0,0204 0,1931 0,0210 0,1782 0,0004 -0,0072 0,0418 

TRANS&COMM 0,0160 0,1512 0,0138 0,1171 -0,0062 0,1233 0,0236 

Total 0,1058 1 0,118 1 -0,0507 1 0,1732 

cluster H 

AGR 0,0352 0,4333 -0,0125 -0,1134 -0,0189 0,2874 0,0038 

CONSTR -0,0080 -0,0990 0,0154 0,1400 -0,0069 0,1052 0,0004 

FIN&OTH -0,0117 -0,1446 0,1396 1,2713 -0,0148 0,2248 0,1130 

MANUF&ENERGY 0,0779 0,9590 -0,0585 -0,5328 -0,0201 0,3052 -0,0007 

NNMKT 0,0106 0,1311 0,0108 0,0987 0,0001 -0,0023 0,0216 

TRANS&COMM -0,0227 -0,2799 0,0150 0,1363 -0,0052 0,0797 -0,0130 

Total 0,0812 1,0000 0,1098 1,0000 -0,0658 1,0000 0,1252 

  
Percentage values indicate the weight of each sector in total productivity growth for 

each of the three terms in equation (2). SecTot sums up PrG, ShEff and DynEff for each 
row.  

In cluster Low, productivity gains are significantly positive in manufacturing and 
agriculture only, more than twice the gain in non-market services and transport and 
communication27. ShEff reflects what has been observed before: it is negative in 
agriculture and manufacturing and positive elsewhere. Note how the DynEff term is (on 
average) always negative or zero. However, its meaning must be taken with care. 
Consider for instance manufacturing and market services (fin&oth).  

The sign of the term is negative for both. However, the underlying dynamics are 
different: for the former it is the result of the decline in the employment share, in the 
latter it is caused by the constant productivity loss from 1995 onwards. Claiming that 
the increasing specialisation in market services implies wrong structural change would 
be hardly believable. First, because of the innovation and growth potential of ICT 
services. Second, because they are by far the most productive sector in Italy (and in the 
EU), despite the negative growth rate of the last fifteen years. Indeed, the final column 

 
27 The negative sign of fin&oth reflects the negative trend of productivity in the sector. 
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makes things clear: aggregate productivity increases 17 percent in twenty years, and 9 
percent is accounted by fin&oth. The ShEff component dominates, since the shift from 
lower productivity activities has a positive final effect. Policy advice should instead 
consider solutions to reverse the negative growth trend of market services. Conversely, 
even though agriculture is the sector growing the most, its contribution is close to zero, 
given the diminishing weight of primary activities in the post industrial Italy. Finally, 
Rodrik’s (2013) stress on investing in manufacturing for achieving convergence seems 
finding some support. Indeed, the overall effect for the sector is two points less than the 
PrG component: technological gains are somehow partially ‘wasted’ by labour 
displacement. 

Cluster High performance is quite similar. However, productivity gains in 
agriculture are smaller than in cluster Low, while they are greater in manufacturing. 
Interestingly, transport and communication services PrG is negative (-0.02) and ShEff is 
positive (0.01). Hence, on average, the DynEff is negative as well total contribution to 
aggregate productivity growth (-0.01). Most interesting is the dynamics of the 
manufacturing sector: the growth rate of sectoral productivity is roughly equal to zero, 
against the 2 percentage points of sector Low. Sectoral convergence did not occur since 
the initial gap in productivity was too wide (see section 4.1) and because of labour 
displacement. However, if it had to, this would have not been the result of a virtuous 
process. 

Summing up across sectors, in the period 1991-2010, the growth rate of productivity 
in cluster Low High provinces has been 17% and 12% respectively. This finding and 
previous analysis reconcile the estimated growth path of Figure 1 and the estimated 
densities in Figure 3. The initial gap was too wide, hence the different growth rates 
(Figure 1) reduced the dispersion (see the change in the shape of the estimated density 
from 1991 to 2010 in Figure 3) but were not enough to avoid the emergence of 
bimodality. These results are confirmed if the same analysis is provided for the two sub-
periods separately. The overall growth rate of productivity has been positive in the first 
half, negative in the second one. In both cases, cluster Low grows more (first period) 
and declines less (second period) than cluster High.  

 
 

6. CONCLUDING REMARKS 
  

This paper analyzed the distribution of labour productivity across the Italian 
provinces. In the period 1991-2010 the distribution dynamics have favoured the 
reduction in dispersion of productivity and the emergence of two clusters, with high and 
low levels of productivity. However, this trend has not changed the territorial feature of 
the Italian economic divide. It has rather contributed to reinforce it. Indeed, polarization 
has contributed to further reduce heterogeneity within the Northern and Southern 
regions, while convergence between the two macro regions did not occur. Sectoral 
analysis of productivity reveals that provinces in the higher cluster are on average more 
productive in every sector but non-market services. However, differences in sectoral 
relative productivity are not enough to explain the pattern of aggregate polarization. 
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Indeed, structural composition of output shows that laggard provinces tend to be more 
specialised in activities whose productivity is naturally low. In addition, productivity 
growth dynamics in the low cluster were not good enough to reduce the gap with the 
initially more productive (Northern) Italian provinces. Finally, the overall Italian 
performance in the 2000s has been unsatisfactory, signalling economic stagnation and 
decline common to both the clusters.  

Adopting North’s (1990) terminology, this paper focused on the proximate causes of 
productivity distribution and growth among the Italian provinces. Therefore, future 
research should address the root causes driving the dynamics of structural change and 
productivity growth. It should also assess how they affected either the persistence or the 
transformation of the Italian Dualism. In the European Union context, public policy 
choices at the European, national and local level play (and interplay) a crucial role in 
directing economic activities and structural change. They can counterbalance 
geographical factors – such as the location of peripheral regions with respect to the 
main markets – direct investment and the transformation of the economy composition 
of output, stimulate supply and demand. The relationship between employment and 
productivity dynamics should also be addressed in depth. From this perspective, 
investigating how the institutional (hence, policy) framework affects the economic 
dynamics presented above constitutes the next step to explain path dependency and 
change in the Italian Dualism. 

        
 

 ROBERTO MARTINO 
PH.D. CANDIDATE IN ECONOMICS, UNIVERSITÀ DI PISA 
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ILVA, TARANTO E L’ECONOMIA ITALIANA:  
ANALISI DI UNA “DOPPIA DIPENDENZA” 

 
 
 

Abstract. ILVA, Taranto and Italian economy: analysis of a “double dependence”. 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. 
 
Keywords. Italian Dualism, Local development, industrial policy 
 
JEL: L61, O14, O25 
 
 
INTRODUZIONE 

 
A seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto lo stabilimento Ilva di 

Taranto, il capoluogo jonico è balzato agli onori della cronaca nazionale come 
esempio di un tragico trade-off tra sviluppo e tutela ambientale e della salute. Il 
dibattito pubblico dedica invece meno attenzione a un aspetto fondamentale nel 
delinearsi di questo trade-off, ovvero le caratteristiche strutturali dell’economia del 
territorio. 

Taranto infatti risente di un problema che riguarda l’intero Mezzogiorno, ossia 
l’interconnessione “sbilanciata” e le sue relazioni di dipendenza con il resto del Paese, 
evidenza supportata oramai da una nutrita letteratura (tra i contributi più recenti si 
veda Cherubini et al., 2011 e Di Giacinto, 2011). La presenza del polo siderurgico 
diventa un fattore di inasprimento di questo elemento di debolezza a causa  della 
tipologia di integrazione logistico-produttiva dello stabilimento di Taranto all’interno 
del Gruppo Riva e di questo nel sistema produttivo nazionale. La funzione di servizio 
all’economia nazionale dello stabilimento emerge già nel periodo della gestione 
pubblica con le Partecipazioni Statali, e viene confermata, e in parte inasprita, nel 
periodo della gestione privata. In entrambi i periodi infatti, i modelli organizzativi 
ricalcano le linee del dualismo italiano, amplificandolo. In questo contesto, quindi, il 
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problema del dualismo è diverso in intensità e grado rispetto a quello, già 
estremamente problematico, che caratterizza il resto del Sud Italia. 

L’elemento inedito nella dinamica delle relazioni nord-sud è che, data 
l’importanza strategica del settore siderurgico, il problema del dualismo diventa 
elemento di fragilità per l’intera economia italiana: da un lato infatti, il settore 
presenta una tendenza alla concentrazione che rende il ruolo dello stabilimento  
sempre più rilevante; dall’altro il posizionamento in termini di competitività del 
gruppo di cui fa parte è sempre più debole. Si delinea così un triangolo in cui le strette 
relazioni tra ILVA  di Taranto, il territorio in cui si inserisce e l’intero sistema 
produttivo nazionale si caratterizzano come estremamente complesse, con 
meccanismi di dipendenza che agiscono in entrambe le direzioni per ogni canale della 
relazione tra i diversi soggetti coinvolti. 

Obiettivo del lavoro è quello di delineare le  caratteristiche di queste relazioni. Il 
lavoro è strutturato come segue: nella prima sezione verrà delineato un quadro 
storico, richiamando le teorie dello sviluppo e le strategie di intervento della Cassa del 
Mezzogiorno utili a comprendere le origini storiche delle dinamiche che andremo ad 
analizzare. La seconda sezione delinea gli elementi dell’organizzazione della 
produzione del Gruppo Riva che tendono ad acuire il dualismo. Nella terza sezione 
verrà invece analizzata la relazione tra lo stabilimento jonico e la siderurgia 
nazionale. In particolare, si delineeranno le tendenze alla concentrazione che 
caratterizzano il settore, il ruolo dello stabilimento di Taranto e il posizionamento del 
Gruppo sul mercato. Nella quarta sezione sarà invece analizzato l’impatto del Centro 
siderurgico sul territorio, confrontando gli indici di localizzazione delle attività 
produttive della provincia con quelli rilevati nel resto del Mezzogiorno. Infine, nella 
sezione conclusiva saranno offerti alcuni spunti di riflessione per la gestione della 
“questione Taranto”  in una dimensione nazionale sulla base delle evidenze empiriche 
precedentemente analizzate. 

 
 

1. INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO E TEORIE DELLA CRESCITA 
SBILANCIATA: NASCITA DELLO STABILIMENTO DI TARANTO 
 
La nascita del IV polo siderurgico di Taranto è legata alla declinazione 

meridionalistica dell’economia dello sviluppo e delle teorie prevalenti negli anni ’50 e 
’60 che si intrecciano alle necessità di sviluppo dell’economia nazionale. Dal punto di 
vista teorico, il riferimento è strettamente legato all’elaborazione del concetto di 
“crescita squilibrata” e di sviluppo per poli riconducibile prevalentemente a 
Hirschman (1963) e Perroux (1955). Un breve cenno alle teorie di questi due studiosi 
può essere utile a inquadrare i risultati attesi (e gli obiettivi mancati) delle politiche di 
intervento implementate nel contesto tarantino. 

Hirschman propone il concetto di unbalanced growth evidenziando il carattere 
sostanzialmente destabilizzante, per gli equilibri di un territorio, del processo di 
crescita e di sviluppo. Tali squilibri sono però, nella concezione dell’autore, l’essenza 
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stessa di una dinamica di sviluppo. Per Hirschman (1963) infatti lo sviluppo è 
essenzialmente  una “sequenza di squilibri”. Nello specifico, l'espansione di un settore 
industriale crea degli squilibri che rendono urgente lo sviluppo di altre industrie, e 
quindi aumentano il rendimento di nuovi progetti di investimento che probabilmente, 
prima dello squilibrio non sarebbero stati realizzati perché non sufficientemente 
profittevoli. Il fenomeno del contagio e la capacità di ogni investimento di 
determinare una serie di investimenti successivi non sono dovuti (o lo sono solo in 
maniera indiretta) all'incremento di reddito e, quindi, di risparmio: è la presenza di 
collegamenti tra le varie industrie a ricoprire, per Hirschman, un ruolo centrale. La 
creazione di un grande complesso industriale porta quindi alla nascita di una scia di 
imprese “satelliti”, che godono di un vantaggio di localizzazione molto forte, legato 
alle relazioni produttive o di fornitura con l'impresa principale. Si sviluppano anche 
imprese non satelliti, ma la forza del collegamento in questo caso è molto più debole. 
Man mano che nascono nuove attività gli effetti di collegamento crescono,  si 
combinano e diventano sempre più forti. In questo modo si spiega, secondo 
Hirschman, quello che viene generalmente chiamato take off, ossia la crescita 
tumultuosa che si realizza appena si innesca la dinamica dello sviluppo. 

Contestualmente, in un lavoro del 1955 François Perroux analizza il fenomeno 
della crescita richiamando l'attenzione su un'osservazione apparentemente banale, ma 
empiricamente solida perché basata sull'osservazione dei percorsi di sviluppo 
sperimentati storicamente: 

“La crescita non compare contemporaneamente ovunque: si manifesta con 
intensità variabile, in certi punti o poli di crescita, e si diffonde attraverso differenti 
canali con effetti finali diversi sull’intera economia” (Perroux, 1955: 309). 

Anche in questo concezione il fenomeno della crescita é intrinsecamente 
squilibrato e selettivo: tende infatti a realizzarsi in alcuni luoghi, marginalizzando 
altri; si trasmette con intensità e modalità differenti sia nello spazio geografico, sia 
nello spazio macroeconomico del complesso delle imprese (Perroux, 1950). 

Sulla base di questa constatazione, Perroux sostiene che il processo di sviluppo si 
avvia grazie a grandi industrie, industrie-clef, che con la loro crescita trainano il resto 
del settore industriale o l'intera economia nazionale del paese in cui sono collocate. 

Infine, l'agglomerazione territoriale porta a compiere l'ultimo passaggio verso la 
creazione di un vero e proprio “pôle de croissance”. Grazie ai contatti umani e alla 
prossimità con l'area di espansione si irradiano forze che coinvolgono anche l'insieme 
dei settori meno dinamici del sistema economico, o in termini geografici, le altre 
attività che insistono sul territorio dell'area depressa in cui l'industrie-clef è insediata: 
si localizzano nuove attività produttive, si diversifica il consumo, emergono nuovi 
bisogni collettivi e nuove professioni; in definitiva, il processo di sviluppo è 
pienamente innescato. 

La modellizzazione della crescita che si deve a Hirschman e Perroux è centrale nel 
nostro discorso, perché ha avuto una marcata e chiarissima influenza nel determinare 
le scelte riguardanti il Mezzogiorno e in particolare per le caratteristiche 
dell’economia di Taranto. 
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L'influenza delle teorie dell'unbalanced growth è chiaramente percepibile nelle 
novità introdotte dalla legge n. 634/1957. Con questa legge infatti si proroga il 
periodo di attività della Cassa fino al 1965 e se ne aumenta la dotazione finanziaria, si 
introduce un complesso di provvedimenti (dai meccanismi di agevolazione fiscale e 
del credito, fino a misure per la formazione professionale) per incentivare la 
localizzazione di imprese nel Mezzogiorno, ma soprattutto si attribuisce allo Stato e 
alle imprese pubbliche il ruolo di soggetti attivi dello sviluppo meridionale. Si 
stabilisce infatti l'obbligo per le aziende controllate del Ministero delle Partecipazioni 
Statali di localizzare annualmente il 40% degli investimenti complessivi e il 60% dei 
nuovi impianti al Sud. Si incentiva, infine, la costituzione di consorzi di enti locali col 
compito specifico di realizzare opere di infrastrutturazione industriale in aree 
selezionate del territorio meridionale, con l'intento di trasformarle appunto in “poli di 
sviluppo industriale”. 

D’altro canto, il boom economico e la vivacità del settore industriale  degli anni 
cinquanta  avevano comportato un incremento notevole del consumo di acciaio, che 
rimane elevato per tutto il decennio e ben aldilà delle previsioni effettuate negli anni 
precedenti (Ranieri, 1993). Al tempo stesso, è intervenuto l’importante  mutamento 
nel contesto economico internazionale. 

L'adesione italiana al Trattato di Roma nel 1957 costringe la politica economica 
italiana ad affrontare il problema “competitività” dell'industria nazionale, in 
particolare per ciò che riguarda i settori più dinamici a livello internazionale 
(principalmente il comparto dell'industria meccanica). L'obbligo di eliminare 
gradualmente le misure protezionistiche legato al processo di integrazione europea 
rende necessario sviluppare l'industria di base italiana. Diversamente, infatti, 
l'economia dell'intero paese ne avrebbe risentito. È quindi abbastanza evidente che 
l'inversione di tendenza della politica meridionalista e “la scelta 
dell'industrializzazione non discende tanto dalla capacità di persuasione del 
meridionalismo quanto da una precisa esigenza dell'industria nazionale” (Giannola e 
Imbriani (1990), citato in La Spina (2003: 207). 

Sebbene i mercati di sbocco dei prodotti siderurgici e dei semilavorati fossero 
prevalentemente collocati nel Nord del paese, la localizzazione meridionale di tale 
impianto fu giudicata comunque vantaggiosa nel lungo periodo considerando che “per 
effetto della politica di sviluppo del Mezzogiorno il baricentro del mercato 
siderurgico tendeva a spostarsi verso il Sud; in secondo luogo perché, in prospettiva, i 
mercati nord-africani e medio-orientali, in conseguenza delle politiche nazionali di 
sviluppo, avrebbero avuto crescente importanza per la siderurgia del Sud e per le altre 
aziende del Sud, già localizzate o da localizzare, esportatrici di prodotti contenenti 
acciaio; infine perché la possibilità di trasportare via mare i prodotti finiti poteva 
contenere gli oneri di trasferimento da sostenere per coprire i prevedibili fabbisogni 
delle aree del Centro-Nord gravitanti sulla costa adriatica” (Bonel, 1975: 121-122). 

La scelta di localizzare l'impianto a Taranto fu infine legata anche alle 
caratteristiche della città. La presenza dell'Arsenale militare (dal 1889) e dei cantieri 
navali Tosi (dal 1914), avevano indotto uno sviluppo industriale notevole nella città 
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di Taranto; si trattava, però, di una spinta esogena, incapace di innescare uno sviluppo 
industriale diffuso. Ciò rendeva l'economia dell'area fortemente dipendente dalle 
scelte strategiche di sviluppo del settore bellico. La crisi del comparto nel dopoguerra 
e la riconversione degli anni Cinquanta colpirono quindi duramente la città, unico 
centro industriale in un territorio che era rimasto prevalentemente agricolo. Parte del 
patrimonio di know how operaio si disperse a causa dell'emigrazione, via via più 
consistente man mano che la il declino e la crisi si facevano più severi (Capriati, 
1991). Nonostante questo, proprio perché si trattava di una “nuova 
industrializzazione”, la città fu giudicata culturalmente più adeguata, rispetto ad altri 
contesti meridionali, ad accogliere il polo siderurgico. 

L’inizio delle attività del polo siderurgico, così come la sua stessa costruzione, 
ebbero ovviamente un impatto prorompente sull’economia del territorio, 
ulteriormente amplificato dal raddoppio nella metà degli anni ’70. 

Altrettanto forti furono i contraccolpi accusati con la crisi del settore siderurgico 
che sarebbe esplosa di lì a poco. 

Gli shock petroliferi degli anni settanta e la conseguente contrazione del PIL, la 
riduzione del peso degli investimenti e la saturazione del mercato dei beni durevoli, la 
crisi edilizia e i processi di terziarizzazione delle economie dei paesi industrializzati 
furono accompagnati dallo sviluppo di prodotti sostitutivi dell'acciaio. Questo insieme 
di concause comportò una contrazione del consumo di acciaio nel quadro della 
Comunità Economica Europea (CEE): il tasso di crescita medio annuo del consumo di 
acciaio diventa infatti negativo (-0,8%) nel periodo 1975-1979, e tale declino si 
conferma in maniera anche più vistosa nel periodo successivo (-2,0% nel periodo 
1980-1984). Insieme ai meccanismi di contrazione della domanda di acciaio, 
contribuirono alla crisi anche fattori destabilizzanti dal lato dell'offerta. La presenza di 
nuovi paesi produttori come Brasile, Corea del Sud, Venezuela, ebbe pesanti 
ripercussioni sulla competitività della produzione siderurgica dei paesi 
industrializzati, soprattutto per i differenti livelli di costo del lavoro che produttori 
tradizionali ed emergenti si trovavano a fronteggiare (Capriati, 1991). 

Lo stabilimento di Taranto reagì a questo scenario con una profonda 
riorganizzazione e razionalizzazione della produzione. Nel 1981 fu varato il Piano di 
Miglioramento Risultati Operativi per la riduzione dei costi di produzione; si 
incrementò l'uso delle colate continue che permisero di aumentare le rese e ridurre 
notevolmente i costi di produzione; infine si avviarono i TARAP (Taranto 
Razionalization Project) in collaborazione con la Nippon Steel Corporation. 
L'obiettivo di ridurre i costi di produzione di 40 lire/kg era reso ancor più ambizioso 
dai tagli alla produzione imposti dalla CEE e dal continuo peggioramento della 
congiuntura economica. Nonostante questo, i risultati furono lusinghieri: già alla fine 
del 1983 la resa era aumentata del 10,7%, la produttività del 10%, si registrava un 
abbattimento dei consumi energetici del 12% e il costo dei prodotti si era ridotto di 
36,5 lire/kg. Nel 1986 iniziarono i lavori di costruzione della V Colata Continua per 
aumentare ulteriormente la competitività dello stabilimento (Rinella, 2002). Dal punto 
di vista del lavoro invece si incentivarono le uscite volontarie per ridurre il numero 
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degli addetti limitando i contraccolpi economico-sociali per il territorio. La 
contrazione del numero di occupati diretti e indiretti è stata comunque piuttosto 
consistente.  

Altrettanto considerevoli furono le ripercussioni sull'economia locale: 
“La fuoriuscita di manodopera dalla siderurgia riduce la domanda di servizi alla 

popolazione e ai sub-fornitori. I prepensionamenti creano un mercato del lavoro 
perverso, che spiazza l'offerta di lavoro giovanile. Si deve desumere, di conseguenza, 
che molte delle attività favorite dall'insediamento del Centro siderurgico non abbiano 
potuto o saputo beneficiare di know how ed esternalità adeguate ad una loro 
progressiva autonomizzazione dalle dinamiche economiche innescate dall'Italsider” 
(Cerrito, 2010: 14). 

Questo breve profilo storico aiuta a meglio  inquadrare le origini storiche e le 
dinamiche di “doppia dipendenza”, del territorio e del sistema produttivo nazionale 
dallo stabilimento Ilva di Taranto, che saranno analizzate nel loro sviluppo attuale 
nelle successive sezioni del lavoro. 

 
 

2. TARANTO, ILVA E DUALISMO NORD-SUD 
 
Come è noto, l’economia italiana è caratterizzato da un profondo dualismo. Tale 

dualismo, tra gli altri problemi, contrappone il Centro Nord caratterizzato da un 
sistema produttivo (relativamente) solido,  e il Mezzogiorno il cui sistema produttivo 
appare ancora sostanzialmente “incompleto”. La localizzazione di attività a basso 
valore aggiunto nel Sud rende le regioni del Mezzogiorno meno competitive a livello 
internazionale e meno dinamiche rispetto al resto del paese1. Nel caso di Taranto il 
problema è amplificato dalla presenza dello stabilimento siderurgico. È stato 
efficacemente messo in evidenza che “di per sé, dagli investimenti delle 
partecipazioni statali nella siderurgia, chimica e petrolchimica degli anni ’60 non 
fosse legittimo attendersi per il Mezzogiorno significativi effetti di alcun genere al di 
là di quelli direttamente connessi alla realizzazione degli impianti” (Del Monte e 
Giannola (1978): 324). Da un lato, gli effetti a monte sono limitati nel caso 
dell’industria di base, poiché in termini di input produttivi, il settore è perlopiù in 
grado di stimolare la domanda di materie prime, spesso provenienti dall’estero. Per 
ciò che concerne gli effetti a valle, la nascita di un tessuto produttivo legato allo 
stabilimento e dedicato alle seconde lavorazioni non emerge in automatico, ma al 
realizzarsi di determinate condizioni; in primis l’adeguatezza del “territorio ospitante” 
a sfruttare le nuove opportunità. Ne consegue che “lasciato a sé stesso, il meccanismo 
di induzione dello sviluppo a valle abbia sì operato ma favorendo le possibilità di 
crescita delle imprese centro-settentrionali, che  a loro volta, hanno rapidamente 
messo in crisi le fragili strutture produttive dell’industria tradizionale del Sud”  (Del 

 
1 Per una analisi dettagliata della letteratura e dei diversi orientamenti che hanno animato il 

dibattito sul dualismo e  le cause di arretratezza meridionale si veda (Vita, 2012). 
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Monte e Giannola (1978): 327). È interessante notare però che questo fenomeno, nel 
caso specifico, non è tanto (o almeno non solo) legato, come si potrebbe pensare, alle 
caratteristiche del settore siderurgico in sé. Piuttosto, l’organizzazione produttiva e 
l’architettura gestionale del gruppo, quindi le relazioni tra i vari stabilimenti del 
gruppo stesso, sembrano emergere come le principali responsabili dell’inasprimento 
di questa dinamica. La localizzazione a Taranto di produzioni di qualità medio-bassa, 
o prodotti intermedi che necessitano di ulteriori lavorazioni effettuate poi negli altri 
stabilimenti del gruppo (prevalentemente Genova, che dopo la chiusura dell’area a 
caldo è piattaforma logistica e sito di lavorazione dell’acciaio prodotto a Taranto,  e 
Novi Ligure)  tende a  acuire questo problema. 

Analizzando i dati relativi alle produzioni (Ilva, Rapporto Ambiente e Sicurezza, 
2011) si nota che lo stabilimento tarantino produce prevalentemente laminati a caldo e 
tubi, oltre che ovviamente il 100% di acciaio e ghisa che alimentano il ciclo 
produttivo del gruppo. Solo un contributo marginale è dato alla produzione di 
laminati a freddo, mentre la produzione di rivestiti, che si collocano in un segmento 
più alto del mercato, non interessa affatto gli stabilimenti di Taranto ed è 
prevalentemente localizzata a Genova (Tabella 1). Non è semplice ricostruire i flussi 
interni e quindi la dinamica delle produzioni e spedizioni interne al gruppo; 
analizzando però i dati relativi alla logistica nel 2007 (Ballarino 2007) si nota che più 
di  un terzo dei prodotti imbarcati a Taranto (via chiatte) sono destinati agli altri 
stabilimenti del gruppo. Di questi, solo il 13% raggiunge clienti terzi. La restante 
parte è destinata a Novi Ligure (50%), Genova (30%) e Racconigi (7%) per 
successive lavorazioni. 

In realtà questo modello non fa altro che ricalcare le linee organizzative elaborate 
ai tempi della nascita dello stabilimento con le Partecipazioni statali. Ora come allora, 
le produzioni effettuate a Taranto rimangono funzionali allo sviluppo o sostegno del 
manifatturiero nazionale più che locale. I vantaggi localizzativi delle attività 
produttive nel settore, ad esempio, della meccanica, vengono meno se la presenza 
dell’industria di base non si traduce in un vantaggio in termini di disponibilità di 
prodotti necessari alla produzione in loco. Tale aspetto, troppo spesso non considerato 
nella valutazione dei successi e dei fallimenti dell’industrializzazione del 
Mezzogiorno mediante la Cassa del Mezzogiorno, fu in passato un fattore cruciale nel 
“fiaccare” le potenzialità di sviluppo del territorio di quell’intervento. Limitare le 
ricadute della presenza del Centro siderurgico sul territorio alla sola creazione di 
massa salariale per l’occupazione che esso è in grado di generare, o al più a imprese 
legate allo stabilimento in rapporti di fornitura, significa semplicemente rendere il 
territorio dipendente dalle vicende dello stabilimento stesso. Non si tratta quindi di 
liquidare come fallimentare l’intervento pubblico tout court; semmai di rilevare che 
molti dei problemi sono legati “non tanto alla tipologia dell’intervento pubblico 
quanto alla sua concentrazione. Infatti si è stimato […] che l’occupazione di oltre 
30.000 persone (quasi la metà dell’occupazione extra-agricola della zona) dipendesse 
in maniera diretta dall’attività dell’Itasider […]. È evidente che un tessuto produttivo 
così strutturato è estremamente fragile, e di fatto, legato alle vicende di un solo 
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mercato, anzi di una sola impresa.” (Drudi & Filippucci, 1988: 52). Per ciò che 
concerne la situazione attuale, analizzando i dati sulle spedizioni di prodotti finiti del 
gruppo, si rileva che tra il 2006 e il 2011, la media delle spedizioni verso l’estero di 
prodotti finiti ammonta al 43% del totale. La maggior parte delle produzioni soddisfa 
il mercato nazionale (da un massimo del 66% nel 2008 a un minimo del 50% nel 
2010.  Il dato per il 2011 è pari al 53%). Se si considerano i dati sulla relazione tra 
ILVA e mercato nazionale e quelli relativi alla centralità dello stabilimento di Taranto 
per l’organizzazione generale del gruppo emerge l’importanza del capoluogo ionico 
come “fornitore” del settore manifatturiero nazionale.  Secondo quanto stimato da 
Colombo e Comito (2013), la produzione di Taranto ammonta al 28% della 
produzione nazionale, percentuale che sale al  51% dei prodotti piani (dati relativi al 
2011). Su un totale di 14,8 milioni di tonnellate consegnate in Italia secondo 
Federacciai (2011), il 24% è soddisfatto dal gruppo Ilva. Nella Tabella 2 si osservano 
i dati relativi alle quote di mercato del gruppo stimate dal 2008 al 2011. 

È interessante però notare che, a causa della carente politica commerciale del 
gruppo (Colombo & Comito, 2013), le importazioni di laminati piani nel nostro paese 
sono in crescita dal 2009 (Federacciai, 2012). In generale “la debolezza a livello 
europeo e i relativamente modesti flussi di esportazione al di fuori dell’Unione 
Europea rendono estremamente fragile la posizione di mercato del Gruppo Riva, che 
sembra apparentemente  avere il comportamento del “monopolista”, sicuro del 
mercato interno e poco attento all’evoluzione del quadro competitivo e alle esigenze 
dei settori utilizzatori” (Colombo & Comito (2013): 44). Questa erosione delle quote 
di mercato (interno) del principale produttore nazionale è ancora più allarmante se si 
considerano i fenomeni di concentrazione che caratterizzano il settore siderurgico 
italiano esaminati nella prossima sezione. 

 
 

3 . IL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE E LA TENDENZA ALLA CONCENTRAZIONE DEL 
SETTORE SIDERURGICO 

 
Una rappresentazione delle dinamiche della siderurgia nazionale, accanto ai dati 

precedentemente presentati su produzioni e quote di mercato del Gruppo Ilva può 
essere utile a inquadrare la sempre più marcata “dipendenza” del sistema produttivo 
nazionale dalle vicende dello stabilimento di Taranto. 

In generale, già dal 1991 Taranto è la prima provincia in Italia per percentuale di 
addetti nel settore metallurgico (circa il 12%). Nel 2001 il dato si conferma 
sostanzialmente stabile (12,44%). A seguire, Brescia (11,60%), Milano (7% circa)  
Bergamo (5%) e Torino (4%). Presumibilmente il dato relativo al 2011 è ancora più 
marcato a causa delle dismissioni avvenute nel corso degli ultimi anni2. 

Per approfondire l’analisi sono stati calcolati gli indici di specializzazione 
 

2 Ad esempio, la somma degli addetti per la regione Piemonte nel 2010 rilevata da Istat 
(Statistiche regionali sulla struttura delle imprese (dati dal 2008)  è pari a 11765; nel 2001 gli addetti 
rilevati sono oltre 23000. 
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produttiva3 nel settore metallurgico delle province italiane (Tabella 3). 
Come si può notare, nel corso dei decenni il peso dello stabilimento di Taranto è 

cresciuto in maniera notevole. Se è chiaro che il livello di specializzazione risente 
della dimensione degli impianti e che, per loro natura, questo tipo di produzioni non si 
prestano a uno sviluppo diffuso sul territorio, bisogna rilevare che la dinamica di 
concentrazione in termini di numero di addetti è evidente anche confrontando l’indice 
di specializzazione di Taranto con quello delle provincie che sono sedi dei principali 
stabilimenti italiani produttori di acciaio secondo Federacciai  (2012). Il dato di 
Taranto non solo è il più elevato in termini assoluti; è  anche l’unico, con la sola 
eccezione di Cremona, ad essere sensibilmente crescente (Figura 2). Si consideri 
inoltre che nel 1990 i siti produttori di acciaio erano 68 (per un totale di 25,5 M.t.) nel 
1995 il numero di siti cala a 54 (27,8 M. t.), fino ad arrivare nel 2011 a 42 (con una 
produzione totale di 28, 7 M. t.). 

Incrociando le evidenze che derivano dall’andamento della produzione totale, la 
quantità di siti produttivi e la dislocazione geografica dei fenomeni di 
specializzazione produttiva si delinea un quadro di forte concentrazione nel settore 
analizzato. Per  dimensioni, relazioni produttive con gli altri centri del gruppo sul 
territorio nazionale, il sistema produttivo italiano sembra essere strettamente legato a 
un solo gruppo, e a sua volta, a un solo stabilimento; queste caratteristiche rendono il 
settore manifatturiero italiano pericolosamente esposto a tensioni, a causa delle 
fragilità che comporta la “dipendenza” da un solo sito produttivo, peraltro  gestito 
finora con una carente politica commerciale cui si somma quella quantomeno 
discutibile dell’impatto ambientale. Anche dal punto di vista prettamente economico 
infatti la gestione e il posizionamento del Gruppo Riva a livello internazionale 
sembrano marcatamente deboli. 

Da un lato infatti, la strategia competitiva perseguita dal Gruppo sembra essere 
basata sullo sfruttamento degli impianti al limite della capacità produttiva più che di 
nel migliorare il proprio posizionamento rispetto ai competitors, in termini di capacità 
innovativa e investimenti in Ricerca & Sviluppo.  L’utilizzo della capacità produttiva 
si spinge, con la gestione privata, al 90%  per la ghisa e all’80% per ciò che concerne 
l’acciaio (dati relativi al 1997; il dato più elevato per la gestione pubblica si registra 
nel 1994, e ammonta rispettivamente al 82% e 73,5% della capacità produttiva.) 
(Affinito, de Cecco, & Dringoli, 2000). Per quanto riguarda la composizione della 
forza lavoro, si segnala una pesante caduta del numero dei dirigenti registrata tra 
l’inizio della gestione privata e il 1998. Se nel 1994 i dirigenti infatti costituiscono 

 
3 Gli indici sono stati calcolati come (Numero addetti nel settore metallurgico della provincia/ 

Numero addetti tutti i settori manifatturieri della provincia)/ (Numero addetti della 
provincia/Numero addetti Italia). L’indice assume valori maggiori o minori di uno in base alla 
presenza o meno di una specializzazione produttiva del territorio rispetto alla media nazionale. I dati 
utilizzati sono ricavati dai Censimenti dell’industria e servizi (Istat, dal 1961 al 2001; settore 
metallurgia – codici 3100-3101). Tali indici sono stati elaborati a livello di provincia per meglio 
mettere in luce il peso relativo a livello di stabilimento sul totale del settore, aldilà delle 
caratteristiche produttive dei singoli impianti. 
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circa l’1,24% della forza lavoro totale del Gruppo, nel 1998 la percentuale è 
considerevolmente più bassa, pari allo 0,36% (Affinito, de Cecco, & Dringoli, 2000). 
Questa dinamica si registra anche per quanto riguarda, nello specifico, lo stabilimento 
di Taranto: se nel 2008 i dirigenti costituiscono lo 0,15% della forza lavoro impiegata, 
nel 2010 la percentuale cala allo 0,12% (Rapporto Ambiente e sicurezza, vari anni). 
Se all’indomani della privatizzazione tale processo poteva essere giustificato come 
una necessaria ridefinizione dell’organico dopo gli anni della gestione pubblica, a 
distanza di più di un decennio il sospetto che sia in atto un processo di 
“dequalificazione delle attività svolte” sembra avere una certa ragionevolezza 
(Affinito, de Cecco, & Dringoli, 2000). Analizzando gli indici di produttività desunti 
dai bilanci del gruppo si rileva un incremento considerevole del Valore aggiunto pro-
capite nel tempo, che  crolla nel 2009, l’anno della battuta d’arresto del settore 
siderurgico, per poi gradualmente tornare a salire  negli anni successivi. Si osserva 
orientativamente la stessa dinamica per quanto riguarda l’andamento del Rendimento 
dei dipendenti. L’andamento del costo del lavoro procapite segnala invece una caduta 
dopo il 2003 e un trend lievemente crescente negli anni successivi. Solo dopo il 2010 
torna ad avere livelli leggermente più elevati rispetto al primo anno considerato 
(Figura 1). 

Accanto a queste considerazioni, è opportuno rilevare che sia analizzando i bilanci 
del Gruppo Riva Fire, sia quelli di Ilva S.p.A., emerge una carente politica in termini 
di ricerca della competitività. Analizzando le riclassificazioni gestionali e finanziarie 
dello stato patrimoniale del Gruppo tra 2006 e 2011, Colombo e Comito rilevano che 
“esse mostrano apparentemente una crescita nel tempo, sia pure tra alti e bassi, del 
peso degli investimenti sul totale delle attività, sia in valori assoluti che in 
percentuale; ma tale andamento, più che a una elevata crescita degli stessi 
investimenti, che in realtà rallenta nel tempo soprattutto per effetto della crisi e che 
comunque ammonta complessivamente nel periodo di circa 1,6 miliardi di euro, 
sembra dovuto al ridimensionamento del livello del fatturato, che tende ad avere 
come effetto quello di contrarre quasi automaticamente il livello di attività correnti” 
(Colombo & Comito (2013): 68-69).  Analizzando i dati specifici riguardanti Ilva 
S.p.A., gli stessi autori sottolineano che il livello di investimenti di Ilva è maggiore 
rispetto a quello di tutto il Gruppo. A ben guardare comunque, nello specifico caso di 
Taranto, è da segnalare che cockeria e Altoforni 1 e 5 necessitano un rinnovo legato 
all’esaurirsi del normale ciclo vitale dal punto di vista tecnico degli impianti, tanto è 
vero che “l’intervento della magistratura ha anticipato e concentrato un investimento 
che andava comunque fatto, se si voleva dare all’Ilva di Taranto una prospettiva di 
medio-lungo termine” (Colombo & Comito (2013): 51). Da questo punto di vista, 
l’assenza di un piano progressivo di adeguamento degli impianti nel tempo rende 
l’idea di quale sia stata, negli anni precedenti, la politica di ricerca di competitività del 
gruppo. 

La strategia implementata sembra essere sostanzialmente legata a una ricerca di 
competitività e di incremento del valore aggiunto  sulla via “bassa” dello sfruttamento 
degli impianti e dei ritmi produttivi e di gestione speculativa degli stock di materie 
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prime, ben diversa dalla via “alta”, basata su investimenti e innovazione sia per ciò 
che concerne i processi produttivi che per la qualità dei prodotti. Una strategia di 
questo genere, date soprattutto le tensioni nel mercato siderurgico europeo e 
mondiale, sembra di corto respiro. 

Come si evince dalle relazioni Federacciai infatti, da un lato si registra una 
notevole volatilità dei prezzi delle materie prime metallurgiche, il cui trend di fondo è 
comunque crescente, almeno a partire dal 2009. Dal lato dei prezzi dei prodotti 
invece, si assiste a una caduta considerevole causata sostanzialmente dall’eccesso di 
offerta. In questo contesto quindi la posizione del Gruppo pare particolarmente 
debole, così come avviene in realtà per l’intero settore in Italia, il cui settore 
manifatturiero sembra progressivamente sempre più servito da produttori extra-
nazionali, anche europei. 

Si delinea quindi un quadro piuttosto articolato e di non facile gestione: il 
posizionamento dell’Italia nel settore sembra essere sempre più debole; in generale, la 
produzione siderurgica italiana mostra un trend piuttosto marcato di concentrazione, 
con al centro lo stabilimento di Taranto, data l’importanza del e per il Gruppo Riva.  

Ciò significa che il sistema produttivo italiano è sempre più dipendente dal 
maggiore produttore nazionale, caratterizzato però da una carente politica 
commerciale e scarsa competitività. Se a queste considerazioni si aggiungono le 
problematiche che coinvolgono altri stabilimenti in Italia ( Terni, Piombino, Trieste 
ecc.) che potrebbero portare a una perdita del 10% dei posti di lavoro nel settore 
(Colombo e Comito, 2013), il panorama appare piuttosto preoccupante. 

 
 

4. IL TERRITORIO IONICO E  LA MONOCOLTURA DELL’ACCIAIO 
 
L’importanza del Centro siderurgico per l’economia del capoluogo jonico è stata 

ampiamente analizzata4. Data la rilevanza del polo produttivo, molteplici studi hanno 
nel corso del tempo analizzato l’impatto sul territorio del Centro siderurgico di 
Taranto. Dai primi contributi (tra cui rileva quello di Bonel, 1975), fino a quelli più 
recenti, è evidente che sia che si parli di valutare, a distanza di decenni, le luci e 
 

4 La relazione tra lo stabilimento e lo sviluppo del territorio nelle varie fasi di vita dello stesso è 
molto complessa e richiede una trattazione a sé, che ovviamente include anche la considerazione 
dell’impatto delle problematiche  ambientali. Per quanto rilevanti, entrambe non sono centrali nella 
prospettiva di analisi qui adottata. Per uno studio dettagliato degli impatti economici tra 
insediamento, crisi e privatizzazione (occupazione diretta, moltiplicatore e acceleratore degli 
investimenti, sviluppo di infrastrutture e capitale umano tra gli effetti positivi; diversione dalle 
attività tradizionali, aumento delle importazioni perturbazioni sul mercato dei fattori e spiazzamento 
delle risorse organizzative imprenditoriali) rimando a Biasi (2007). Tale analisi include una 
quantificazione delle esternalità ambientali imputabili all’inquinamento atmosferico da PM10 tra il 
2000 e il 2005. Il beneficio imputabile al miglioramento della qualità dell’aria secondo le 
prescrizioni delle Guidelines della Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato calcolato con le 
metodologie strutturate nell’ambito del progetto Externe. Il valore stimato ammonta a circa 284 
milioni di euro. 
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ombre della politica di industrializzazione del Mezzogiorno secondo la strategia dei 
“poli di sviluppo” (Cerrito, 2010), sia che si tratti di delineare le caratteristiche, ruolo 
e rilevanza della grande industria nel Sud del paese (Pirro & Guarini, 2008), il ruolo 
del sito produttivo in analisi è di primaria importanza. 

Già in passato è stato rilevato che, in termini di settori e tipologia di esportazioni, 
il modello di specializzazione pugliese è marcatamente condizionato dalla presenza 
dello stabilimento; a cavallo tra il 1985 e il 1995 infatti, la regione risultava 
fortemente (e stabilmente) specializzata solo nel settore ferro e acciaio, oltre che nei 
settori di produzione di bevande, calzature e prodotti in plastica. Il peso relativo sulla 
macroarea era talmente rilevante che, nell’analisi di Bianchi et al. (1998) “il ruolo 
della Puglia determina la costante specializzazione del Mezzogiorno”. Al contrario, 
l’area del Centro Nord non risulta essere specializzata nel settore sebbene, prese 
singolarmente ben tre regioni (Valle d’Aosta, Liguria e Umbria) si caratterizzassero 
stabilmente specializzate nei decenni considerati. 

Tornando ad una scala territoriale più piccola, focalizzandosi quindi sulle 
dinamiche che interessano la provincia di Taranto più che la Puglia nel suo insieme, si 
nota che se da un lato è vero che per gli anni dal 2001 al 2008, la provincia di Taranto 
ha registrato incrementi nella quota percentuale del Pil sul totale dell’economia 
regionale, trainata dalle buone performances del settore industriale (Pirro, 2011); 
dall’altro, è opportuno anche rilevare che gli indicatori citati subiscono espansioni e  
contrazioni in relazione alle vicende che coinvolgono lo stabilimento. Ad esempio, 
dal 2008 al 2009 si assiste a una variazione negativa del PIL tarantino di ben 5 punti 
percentuali, per cui Taranto fa registrare la contrazione più forte tra le provincie 
pugliesi: la media regionale si ferma al 3,3% (3% in Italia) (Camera di commercio, 
2011). Tale andamento segue sostanzialmente la contrazione del settore siderurgico 
registrata a livello mondiale e, ovviamente, anche a livello nazionale5. 

D’altronde, analisi l’analisi dei territori del Mezzogiorno in termini di 
competitività (Svimez, 2012) vede Taranto collocarsi tra le aree-urbano-industriali 
della crisi, caratterizzate, a differenza di quelle  più dinamiche del Mezzogiorno, da  
calo dell’occupazione, aumento dell’inattività e aumento del valore aggiunto meno 
accentuato rispetto alla media del Mezzogiorno (rispettivamente 2,6% e 2,8%). Le 
buone performance del settore siderurgico quindi non necessariamente si traducono in 
una ricaduta positiva sul territorio, proprio a causa della mancanza di effetti virtuosi 
di crescita del manifatturiero in loco, per le cause precedentemente richiamate. Una 
sua contrazione ha invece effetti piuttosto pesanti, considerando il contributo che lo 
stabilimento offre in termini di assorbimento della forza lavoro locale e produzione di 
valore aggiunto. 

 
5 La stessa dinamica ha caratterizzato la fase di crisi degli anni ’80: la percentuale di Pil prodotta 

dall'industria nella provincia di Taranto ebbe una caduta vertiginosa, passando dal 41,2% del 1980 
al 33,3% del 1991 (Rinella, 2002). Stessa dinamica declinante per quanto riguarda il numero di 
unita locali, che nel decennio 1981-1991 calo del 20% con l'espulsione di oltre 15.000 addetti; 
aumento la mortalità delle attività economiche, il cui tasso nel 1992 fu maggiore del tasso di natalità 
delle stesse. La provincia di Taranto torno, infine, ad essere terra di emigrazione (Cerrito, 2010). 
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Questo disallineamento è strettamente legato alle caratteristiche strutturali 
dell’economia tarantina. Analizzando gli indici di specializzazione per settore 
manifatturiero calcolati per la sola provincia di Taranto è possibile desumere alcune 
informazioni interessanti (Tabella 4). L’unico valore crescente nel tempo è quello del 
settore metallurgico; i restanti comparti tendono a contarsi tra il 1961 e il 1971 (dopo 
la nascita dello stabilimento); successivamente si assiste a una tendenza lievemente 
crescente, anche se con incertezza, come nel caso della meccanica. In media, i valori 
registrati rimangono comunque al di sotto del valore soglia (pari a 1). Nel settore 
meccanico ad esempio, si assiste a una leggera crescita dell’indice nel 1981, che poi 
torna a calare fino ad assestarsi a un valore pari a 0.726 nel 2001. Il valore è 
comunque sistematicamente al di sotto della soglia di specializzazione. Gli squilibri 
indotti con la nascita del Centro siderurgico sembrano quindi caratterizzati da una 
sorta di isteresi, poiché a distanza di decenni l’economia tarantina sembra mancare di 
dinamismo dal punto di vista produttivo e risulta ancora sostanzialmente dipendente 
dallo stabilimento siderurgico. D’altronde, come è stato precedentemente messo in 
evidenza, nella misura in cui la struttura produttiva del gruppo ricalca le linee 
organizzative (e gli errori in termini di politica meridionalistica) dell’intervento 
straordinario, e la politica commerciale fa dell’Ilva di Taranto uno stabilimento a 
servizio della produzione nazionale, non sarebbe lecito aspettarsi un trend differente. 

È interessante inoltre notare che l’economia tarantina sembra risentire in forma più 
accentuata dei problemi caratteristici dell’economia meridionale. 

Come si nota dal confronto con la Tabella 5 (che riporta gli indici calcolati per il 
Mezzogiorno) il livello di specializzazione produttiva nei vari settori del 
manifatturiero è più basso rispetto a quello rilevato per il resto del Sud, salvo 
ovviamente la metallurgia. Anche il comparto meccanico fa registrare nel 2001 (cioè 
dopo la privatizzazione) un indice inferiore rispetto alla macroregione, peggiorando 
quindi la posizione relativa di Taranto rispetto ai decenni precedenti. 

Le peculiarità del territorio in analisi sono quindi sostanzialmente causa di una 
forte fragilità, che si intreccia e sovrappone a quella che caratterizza il sistema 
produttivo nazionale precedentemente delineata. 

 
 

5.  QUALI POLICY IMPLICATIONS? 
 
L’analisi fin qui condotta ha messo in luce un complesso di relazioni che legano a 

doppio filo le sorti di un territorio in crisi industriale-ambientale, Taranto, le fragilità 
del sistema produttivo nazionale, caratterizzato da problemi strutturali e ulteriormente 
in affanno dopo la recente crisi, e le vicende di uno stabilimento, l’Ilva di Taranto, 
nodo nevralgico del principale produttore nazionale. I processi  e le dinamiche 
ricostruite nel lavoro forniscono alcuni importanti spunti di riflessione, utili anche 
nella gestione dei problemi che attualmente riguardano il territorio e le sue relazioni 
con il centro siderurgico. Da un lato, una analisi approfondita mostra che quello che è 
stato per lungo tempo indicato come uno dei casi di successo delle privatizzazioni 
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italiane in realtà, a circa quindici anni dal passaggio alla gestione privata, sembra 
essere meno riuscito di quanto un’analisi meno approfondita degli indicatori possa far 
pensare. In effetti, la realtà di Taranto sembra confermare che le buone performances 
dal punto di vista individuale/imprenditoriale non sempre si traducono in vantaggi dal 
punto di vista sociale. Lo scollamento tra benefici sociali e benefici privati di alcune 
scelte, ciò che in economia viene denominato esternalità, è chiaramente visibile per 
quanto riguarda le problematiche ambientali; ma quella ambientale non è l’unica 
dimensione in cui tale problema emerge, specie nella situazione di Taranto. La 
sostituzione del  gestore  pubblico con quello privato, soprattutto se esso si inserisce 
in un contesto caratterizzato dalle “storture” strutturali che abbiamo precedentemente 
presentato, crea un quadro in cui l’incentivo alla ricerca della competitività, 
dell’innovazione e dell’incremento della qualità della produzione vengono meno. Il 
privato può, finché è conveniente e fattibile, esercitare il suo potere di monopolio sul 
mercato interno. Tale scelta però ricade sull’intero sistema produttivo, data la 
rilevanza strategica del settore in cui opera. E tali implicazioni saranno tanto più forti 
quanto più è rilevante il ruolo che svolge nell’ambito nazionale. 

Anche per ciò che concerne le relazioni con il territorio, le implicazioni sono 
analoghe: per le caratteristiche di nanismo del tessuto produttivo italiano, la grande 
impresa è l’unica in grado di svolgere i necessari investimenti in termini di 
innovazione e ricerca e sviluppo in grado di innalzare il livello complessivo di 
competitività del sistema paese. A maggior ragione in un contesto come quello 
meridionale, il ruolo della grande impresa è  fondamentale. Nella realtà analizzata, 
che come evidenziato risente profondamente delle scelte (e degli errori) del passato, il 
perseguimento degli obiettivi di massimizzazione del profitto non è conciliabile, o 
almeno finora non lo è stato, con la funzione di sviluppo assegnata  originariamente 
allo stabilimento. 

Infine, è importante chiedersi se sia opportuno che l’evoluzione di alcuni settori 
sia da lasciata completamente all’agire delle forze di mercato. I fenomeni di 
concentrazione del settore siderurgico legano il settore manifatturiero italiano quasi 
completamente a un solo produttore nazionale, e questo stesso a un solo stabilimento. 
L’assenza per lungo tempo di una adeguata politica industriale ha senza dubbio una 
responsabilità rilevante nel delinearsi di questo ulteriore elemento di debolezza del 
sistema economico italiano. 

Il filo rosso che collega i vari punti di vista analizzati è che la carenza di una 
attenta azione di indirizzo pubblico ha portato, come evidenziato nel caso di Taranto, 
all’inasprimento di problemi storici come il dualismo e di debilitazione del tessuto 
economico non solo del Mezzogiorno, ma per l’intero sistema-paese. Una adeguata, 
accorta e incisiva azione pubblica sembra quindi essere auspicabile e quanto mai 
urgente. 
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TABELLA 1  
Produzioni gruppo ILVA -% Taranto sul totale 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 
Ghisa 8559 8228 4250 6631 8076 100% 100% 100% 100% 
Acciaio 9280 8959 4565 6963 8432 100% 100% 100% 100% 
Laminati a caldo 10328 9781 5067 7028 8422 88% 89% 83% 88% 
Laminati a freddo 3332 2965 2134 2766 3221 38% 38% 44% 38% 
Lamiere finite 1923 n.d n.d n.d n.d 57% 
Rivestiti n.d. 1745 1364 1879 2274 0% 0% 0% 
Tubi 807 842 593 517 516 68% 72% 71% 64% 
FONTE: Bilanci non consolidati ILVA 2009, 2010, 2011 & Rapporto Ambiente e sicurezza ILVA 
2011 

FONTE: Federacciai 2012 e Bilanci non consolidati ILVA 2009, 2010, 2011 
 

TABELLA 3 
Indice di specializzazione nel settore siderurgico 

Provincia/ Anno 1961 1971 1981 1991 2001 
Torino 1.96 1.46 1.17 0.90 1.01 
Vercelli 0.10 0.42 0.16 0.55 0.94 
Biella 0.18 0.02 0.00 0.05 0.01 
Verbano-Cusio-Ossola 4.38 3.70 3.97 1.56 2.12 
Novara 0.16 0.20 0.15 0.34 0.48 
Cuneo 0.18 0.40 0.79 1.02 0.86 
Asti 0.32 0.22 0.23 0.55 0.54 
Alessandria 1.34 1.64 1.77 1.92 2.80 
Aosta 12.60 11.28 11.23 6.09 2.76 
Varese 0.54 0.60 0.26 0.71 0.60 
Como 1.37 1.26 0.41 0.46 0.59 
Lecco 3.85 3.14 2.83 2.97 4.08 
Sondrio 0.78 1.17 1.07 1.44 1.64 
Milano 1.44 1.14 1.09 0.92 0.77 
Bergamo 3.67 3.36 2.79 2.24 2.26 
Brescia 3.52 3.80 3.38 4.22 4.34 
Pavia 0.08 0.04 0.14 0.21 0.39 
Lodi 0.12 0.49 0.77 0.41 0.52 
Cremona 0.16 0.58 1.07 1.77 3.13 
Mantova 0.20 0.34 0.61 1.08 1.66 
Bolzano-Bozen 2.09 1.83 1.48 1.38 0.73 
Trento 1.44 1.44 1.13 0.77 0.47 
Verona 0.50 0.50 0.27 0.42 0.67 
Vicenza 0.31 0.30 0.43 0.75 1.12 
Belluno 0.67 0.93 1.14 1.23 1.30 
Treviso 0.15 0.11 0.15 0.41 0.34 

TABELLA 2  
Produzione, import e peso ILVA sul mercato nazionale 

 Totale consegne Italia (000 t.) 
 2008 2009 2010 2011 
Piani a caldo 5.163 3.938 4.565 4.781 
Altri piani 4.067 3.147 3.882 3.919 
TOT 9.230 7.085 8.447 8.700 
llva (spedizioni nazionali) 5.965 3.008 3.502 4.270 
% ILVA su consegne Italia-Italia 65% 42% 41% 49% 
Import piani 12.129 7.162 9.275 9.928 
 21.359 14.247 17.722 18.628 
% ILVA sul totale consegne 28% 21% 20% 23% 
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Provincia/ Anno 1961 1971 1981 1991 2001 
Venezia 1.68 1.71 1.44 1.51 0.98 
Padova 0.24 0.41 0.22 0.43 0.67 
Rovigo 0.02 0.25 0.18 0.28 0.23 
Pordenone 0.19 0.20 0.68 0.81 1.11 
Udine 1.16 0.97 1.09 1.47 2.03 
Gorizia 0.05 0.23 0.35 0.59 0.20 
Trieste 0.87 1.12 1.46 1.75 2.24 
Imperia 0.02 0.01 0.21 0.04 0.02 
Savona 1.33 1.17 0.09 0.33 0.02 
Genova 2.98 3.21 3.08 2.95 2.53 
La Spezia 0.67 0.38 0.13 0.36 0.13 
Piacenza 0.22 0.67 0.83 0.97 1.23 
Parma 0.13 0.15 0.06 0.24 0.30 
Reggio nell'Emilia 0.09 0.25 0.20 0.43 0.73 
Modena 0.28 0.19 0.14 0.09 0.17 
Bologna 0.16 0.19 0.17 0.17 0.25 
Ferrara 0.03 0.01 0.01 0.08 0.10 
Ravenna 0.01 0.22 0.25 0.29 0.76 
Forli'-Cesena 0.01 0.04 0.24 0.33 0.55 
Rimini 0.01 0.01 0.05 0.11 0.02 
Massa-Carrara 1.89 2.25 2.59 1.75 0.16 
Lucca 1.40 1.18 0.98 0.98 1.35 
Pistoia 1.52 1.27 0.76 0.40 0.46 
Firenze 0.23 0.34 0.35 0.21 0.21 
Prato 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 
Livorno 3.43 4.85 7.25 6.55 5.42 
Pisa 0.04 0.06 0.09 0.26 0.28 
Arezzo 0.73 0.54 0.69 0.78 1.19 
Siena 0.02 0.00 0.01 0.07 0.20 
Grosseto 0.00 0.02 0.00 0.03 0.19 
Perugia 0.03 0.07 0.14 0.35 0.30 
Terni 5.22 7.71 9.38 9.10 8.41 
Pesaro e Urbino 0.00 0.02 0.04 0.17 0.55 
Ancona 0.07 0.25 0.32 0.29 0.33 
Macerata 0.06 0.00 0.28 0.17 0.39 
Ascoli Piceno 0.16 0.28 0.38 0.36 0.33 
Viterbo 0.13 0.00 0.00 0.07 0.00 
Rieti 0.00 0.00 0.38 0.63 1.02 
Roma 0.12 0.09 0.12 0.19 0.08 
Latina 0.00 0.55 0.66 1.28 1.66 
Frosinone 0.00 0.16 0.37 0.52 0.49 
L'Aquila 0.00 0.00 0.49 0.57 0.56 
Teramo 0.29 0.42 0.49 0.57 0.46 
Pescara 0.02 0.02 0.02 0.11 0.43 
Chieti 0.12 0.45 0.48 1.07 1.17 
Isernia 0.18 0.00 0.00 0.00 0.05 
Campobasso 0.00 0.00 0.39 0.09 0.30 
Caserta 0.00 0.14 0.15 0.41 0.93 
Benevento 0.00 0.00 0.08 0.13 0.17 
Napoli 1.48 1.62 1.67 1.15 0.31 
Avellino 0.02 0.01 0.27 0.36 0.20 
Salerno 0.06 0.22 0.40 0.25 0.34 
Foggia 0.00 0.03 0.25 0.30 0.40 
Bari 0.55 0.73 0.45 0.25 0.16 
Taranto 0.55 8.75 14.88 17.94 20.76 
Brindisi 0.00 0.34 0.24 0.25 0.28 
Lecce 0.00 0.00 0.06 0.04 0.13 
Potenza 0.00 0.39 0.48 0.54 0.62 
Matera 0.00 0.00 0.00 0.33 0.02 
Cosenza 0.00 0.00 0.01 0.06 0.14 
Crotone 2.40 2.16 2.37 4.65 1.53 
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Provincia/ Anno 1961 1971 1981 1991 2001 
Catanzaro 0.00 0.01 0.02 0.12 0.29 
Vibo Valentia 0.00 0.02 0.06 0.02 0.15 
Reggio di Calabria 0.02 0.00 0.09 0.10 0.15 
Trapani 0.00 0.01 0.02 0.03 0.21 
Palermo 0.12 0.05 0.03 0.15 0.13 
Messina 0.01 0.14 0.10 0.33 0.48 
Agrigento 0.00 0.10 0.06 0.19 0.12 
Caltanissetta 0.00 0.00 0.03 0.05 0.11 
Enna 0.00 0.00 0.11 0.07 0.00 
Catania 0.10 0.19 0.31 0.33 0.39 
Ragusa 0.00 0.00 0.82 0.88 1.15 
Siracusa 0.01 0.01 0.44 0.15 0.11 
Sassari 0.00 0.01 0.10 0.04 0.00 
Nuoro 0.00 0.01 0.70 0.07 0.26 
Oristano 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 
Cagliari 0.45 0.60 2.20 3.22 2.64 
FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 
 

TABELLA 4 
 Indici di specializzazione delle attività manifatturiere, provincia di Taranto 
Settore 1961 1971 1981 1991 2001 
Estrazione di minerali non metalliferi 2.172 1.341 1.460 1.245 1.362 
Industria alimentare e delle bevande 1.804 0.933 0.756 0.853 0.837 
Industria del tabacco 1.180 0.313 0.463 0.000 0.000 
Industria delle pelli e del cuoio 0.373 0.135 0.167 0.178 0.137 
Industria tessile 0.107 0.112 0.033 0.066 0.340 
Industria dell'abbigliamento e delle calzature 1.210 0.702 0.486 0.837 1.068 
Industria del legno e del mobile 0.906 0.432 0.373 0.445 0.643 
Industria della cartotecnica 0.044 0.106 0.052 0.164 0.123 
Industria dell'editoria e della stampa 0.422 0.245 0.277 0.356 0.425 
Industrie foto-fono-cinematografiche 1.266 0.966 0.829 1.012 0.878 
Industria metallurgica 0.549 7.881 11.858 13.263 13.363 
Industria meccanica 0.585 0.475 0.945 0.882 0.726 
Industria della trasformazione dei minerali non metalliferi 0.670 0.531 0.786 0.922 0.782 
Industria petrolchimica 0.040 0.172 0.302 0.380 0.548 
Industria della gomma 0.229 0.192 0.213 0.167 0.123 
Industria della plastica e altre attivita' manifatturiere nca 0.051 0.073 0.437 0.206 0.269 
Industria delle costruzioni e dell'installazione d'impianti 0.968 2.426 0.826 0.941 0.981 
Produzione e distribuzione d'energia elettrica e di gas 0.694 0.605 0.542 0.571 0.853 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua, potabile e non 3.566 1.429 2.241 1.732 1.778 
Commercio all'ingrosso 0.851 0.471 0.609 0.618 0.659 
Commercio al dettaglio 1.732 1.230 1.154 1.280 1.283 
Alberghi e ristoranti 0.907 0.666 0.519 0.641 0.715 
Trasporti 1.192 0.812 0.944 0.907 0.955 
Comunicazioni 1.063 0.754 0.782 0.902 0.855 
Credito 0.805 0.547 0.530 0.606 0.652 
Assicurazione 0.374 0.482 0.693 0.762 0.702 
Servizi alle imprese 1.423 0.693 0.397 0.541 0.652 
Attività dello spettacolo 1.720 0.980 1.365 1.158 0.498 
Servizi per l'igiene e la pulizia 1.831 1.300 1.681 1.308 1.418 
Nota: gli indici con cella azzurra indicano un indice inferiore rispetto a quello corrispondente 
calcolato per il Mezzogiorno in tabella 5. 
FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 
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TABELLA 5 
Indici di specializzazione delle attività manifatturiere, Mezzogiorno 

Settore 1961 1971 1981 1991 2001 
Estrazione di minerali non metalliferi 1.163 1.039 0.972 0.961 1.061 
Industria alimentare e delle bevande 1.805 1.402 1.394 1.288 1.295 
Industria del tabacco 2.240 3.371 3.443 2.779 2.919 
Industria delle pelli e del cuoio 0.576 0.791 0.989 0.950 1.007 
Industria tessile 0.289 0.386 0.369 0.391 0.452 
Industria dell'abbigliamento e delle calzature 1.273 1.064 1.007 1.210 1.426 
Industria del legno e del mobile 1.077 0.873 0.796 0.795 0.889 
Industria della cartotecnica 0.465 0.501 0.552 0.640 0.813 
Industria dell'editoria e della stampa 0.470 0.448 0.469 0.560 0.625 
Industrie foto-fono-cinematografiche 0.937 0.997 0.987 1.119 0.876 
Industria metallurgica 0.525 0.957 1.135 1.035 0.922 
Industria meccanica 0.446 0.580 0.733 0.753 0.767 
Industria della trasformazione dei minerali non metalliferi 1.021 1.164 1.113 1.126 1.063 
Industria petrolchimica 0.417 0.620 0.680 0.585 0.539 
Industria della gomma 0.240 0.436 0.680 0.545 0.671 
Industria della plastica e altre attività manifatturiere nca 0.362 0.385 0.581 0.576 0.600 
Industria delle costruzioni e dell'installazione d'impianti 1.043 1.186 1.242 1.267 1.240 
Produzione e distribuzione d'energia elettrica e di gas 0.986 1.126 1.110 1.118 1.134 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua, potabile e non 2.193 1.564 1.861 1.961 1.585 
Commercio all'ingrosso 0.878 0.832 0.883 0.857 0.872 
Commercio al dettaglio 1.471 1.489 1.408 1.339 1.306 
Alberghi e ristoranti 1.082 1.054 0.987 0.940 0.956 
Trasporti 1.269 1.215 1.111 1.074 1.049 
Comunicazioni 1.313 1.373 1.355 1.308 1.198 
Credito 0.841 0.869 0.778 0.821 0.799 
Assicurazione 0.467 0.626 0.809 0.823 0.793 
Servizi alle imprese 1.384 0.940 0.682 0.637 0.736 
Attività dello spettacolo 1.234 1.158 1.267 0.956 0.723 
Servizi per l'igiene e la pulizia 1.561 1.378 1.207 1.113 1.172 
FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 

 
FIGURA 1 

Indici di produttività ILVA S.p.A. 

 
FONTE: Bilancio ILVA spa, vari anni 
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FIGURA 2 
Indici di specializzazione nel settore metallurgico 

 

  

 

 

 

 

  

FONTE: elaborazione su dati ISTAT 
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LA METROPOLI E LA SUA CAMPAGNA.  
DUE MODELLI DI REGOLAZIONE DELLE RELAZIONI  

URBANO-RURALI A CONFRONTO 
 

 
 

Abstract.  The metropolis and its countryside. Two models of urban-rural relations regulation in 
comparison. 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. 
 
Keywords: rural-urban linkages, Milan, Naples 
 
JEL: R10; Q10 
 
 
1.INTRODUZIONE 

 
Oggi, città e campagna sono confermati come estremi di un continuum territoriale 

che rappresenta la parte prevalente dello spazio contemporaneo (Donadieu, 2012). 
Questo territorio coniuga disordinatamente le caratteristiche principali dei due 
contesti rendendo difficile ogni tentativo di descriverlo (Cattivelli, 2012a) e 
governarlo in maniera puntale ed esauriente (Eckerberg K., Aalbers C., 2010). 

La necessità di regolare i rapporti tra questi spazi non è certo una esigenza recente, 
né solo italiana (tra i primi Camagni, 1994 o Edwards, 2001); tuttavia, il suo 
soddisfacimento assume oggi una nuova importanza e, in certi casi, un’evidente 
urgenza (Getz-Escudero A., 2011; Gibelli, 2011). I primi modelli di pianificazione 
territoriale adottati si sono rivelati inefficaci al punto che né la promozione della 
trasformazione urbana delle campagne, né il contenimento dell’urbanizzazione hanno 
prodotto un contenimento ed una regolazione della esplosione urbana (Benevolo, 
2011). Da ciò l’evidenza di una nuova lettura delle relazioni tra urbano e non urbano 
che registri i nuovi paesaggi e le nuove funzioni svolte dalle campagne urbane 
(Donadieu, 2006), tratti l’a-spazialità di molte attività economiche (Calafati, 2009) e 
la conseguente indifferenza localizzativa (Courtney P., Lepicier D., 2008), prenda atto 
dell’accresciuta vulnerabilità ecologica dei territori contemporanei, dove i livelli di 
pressione sulle risorse naturali, a partire dal suolo, sono ormai insostenibili (Eea, 
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2010; CRCS, 2011). Ne consegue la parziale inutilità o la difficile applicabilità di 
rigide forme di ordinamento territoriale basate sulla gerarchia di funzioni (produttive 
o economiche in senso lato), così come la separazione razionalistica degli spazi 
assegnati a tali funzioni (Courtney, Lepicier, 2008). A loro sostituzione, si 
sperimentano singoli progetti di riqualificazione, talvolta concertati, talvolta di 
iniziativa privatistica (Cattivelli, 2013a). 

Il presente testo cerca di capire come le nuove relazioni urbano-rurali sono state 
regolate, contenute, valorizzate in due contesti metropolitani particolari, Milano e 
Napoli. Nel primo, infatti, si cerca di ristabilire la naturalità mediante la promozione 
di progetti verdi o agricoli, di riconnettività degli elementi esistenti o della creazione 
di nuovi; nel secondo, sono privilegiate misure di riqualificazione degli spazi lasciati 
liberi da precedenti interventi urbanistici o degradati nonché di fissazione di più rigidi 
confini città-campagna. 

La costruzione di questo paper passa quindi per l’analisi comparata di esperienze, 
tentativi, progetti e delle soluzioni di governance territoriali attuate, anche se dagli 
esiti alterni.   

 
 

2. LA CITTA CONTEMPORANEA 
 

Città e campagna sono oggi due contesti dalla dinamicità inversa ed alla ricerca di 
nuove configurazioni morfologiche ed economiche (Piorr et al. 2011, Donadieu, 2012 
et al.; Cattivelli, 2013a). 

In particolare, la città contemporanea sta cambiando i suoi tratti essenziali in 
maniera alquanto drastica ed è indeterminata in molti dei suoi elementi fondamentali 
(Treu, 2009 a, b).  

Non è la città storica, non è la città compatta di derivazione ottocentesca e 
nemmeno la città moderna tipica della fase di sviluppo industriale d’inizio Novecento. 
Non è la vecchia città che si priva di un ordine prestabilito o del desiderio di ordine e 
di armonia, ma è una città “nuova” che cerca elementi di innovatività nella replica 
delle proprie strutture in contesti territoriali nuovi. 

È infinita (Bonomi, Abbruzzese, 2004), shirinked (Schwartz et al., 2005), 
frangiata, ricercatrice, coalescente, smussata e dalla socialità leggera (Cattivelli, 
2012a) e resilente (resilience.org, 2012). 

La sua forma è porosa ed incontrollata perché vede venire meno la chiarezza della 
distinzione dei suoi elementi costitutivi e dei suoi confini che, in passato, costituivano 
separazione dall’ambiente esterno, ragione del rafforzamento del senso di protezione 
e d’appartenenza alla comunità in essa insediata (Treu, 2006a). Da essa parte una fitta 
ramificazione di relazioni materiali ed immateriali che si estendono in un paesaggio 
nuovo che non è più città e nemmeno campagna, ma è un continuum insediativo 
interconnesso ed esploso (Camagni, 2008), che forma una megalopoli policentrica 
con momenti di concentrazione o di diffusione lavorativa (pendolarismo) ed 
insediativa (città dormitorio, pendolarismo orbitale e congestione) (Helminem, 2010). 
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La periferia perde la sua tradizionale connotazione di sito dipendente, si priva di 
differenze e di identità, nonché di qualità architettonica e di relazioni originali con il 
contesto di riferimento. Acquista la qualifica di area di transizione, di luogo tangibile 
e fragile, dotato di attitudine al cambiamento che, talvolta, non si esprime. Ha poi una 
bassa densità di popolazione ed una varietà di usi e di destinazioni. Perde gli aspetti 
rurali (per effetto della riduzione di suolo fertile, terra da destinare ad usi agricoli, 
ecc.) o è priva di attributi urbani (bassa densità, ridotta accessibilità, scarsa 
disponibilità di servizi e di infrastrutture) (Cattivelli, 2012b). Il consumo di suolo è 
elevato, a causa della dispersione insediativa e del conflitto nella sua ripartizione tra 
le attività economiche (Brenna, 2011), e la biodiversità è minacciata (EAA, 2006). Di 
quella restante, si registra un degrado strutturale, dovuto alla frammentazione 
dell’agroecotessuto ed alla insularizzazione dei suoi frammenti nelle maglie delle reti 
infrastrutturali e del costruito (Treu, 2009a). Per tutelarla, si costruiscono o si rendono 
più fitte le reti ecologiche che aiutano a contemperare le esigenze di protezione e di 
qualità ambientale (piuttosto scadente), ma, al contempo, possono essere utili a 
definire i confini (spesso labili) con le aree rurali limitrofe (Treu, 2009b). Parimenti, 
proliferano gli orti urbani ed altre forme di agricoltura periurbana (Cattivelli, 2013b). 

La loro realizzazione, soprattutto se si tratta di “open green spaces” o di ecosistemi 
artificiali, è però ostacolata dai rischi di formalismo (progettuale e burocratico) e dalle 
esigenze produttive ed insediative (Treu, 2009c). 

La città infatti torna ad essere matrice di sviluppo nonché luogo ideale per lo 
svolgimento di attività economiche in passato delocalizzate (Cattivelli, 2012b). 

La delocalizzazione al di fuori aveva dapprima determinato un aumento di resa 
funzionale, ma anche una scissione tra la concentrazione produttiva od insediativa ed 
il resto dell’insieme urbano; in seguito, le economie di localizzazione si sono ridotte 
per effetto della contrazione degli incentivi alla localizzazione nelle aree più 
periferiche, delle difficoltà di reperimento di materie prime o di capitale umano o di 
accesso alla rete infrastrutturale. Le imprese hanno quindi rivisto le loro scelte di 
localizzazione. La soluzione, fin da subito, risultata ottima, è stata il ritorno verso aree 
di prima periferia dove è possibile godere degli effetti positivi della vicinanza ai 
centri urbani, senza doverne però sostenere gli elevati costi connessi. Nel giro di 
pochi anni, la città ha quindi dovuto rispondere ai cambiamenti introdotti da modelli 
di produzione flessibili tipici delle economie a rete ed affrontare i problemi connessi 
alla contrapposizione tra luoghi di produzione ed accesso alle risorse complementari 
ed ai mercati. Dapprima, infatti, si è “svuotata” di alcune attività (prevalentemente 
quelle a maggiore dotazione di capitale fisico), ora si ritrova a doverle assorbire 
nuovamente al proprio interno, in un contesto territoriale fortemente diverso. È quindi 
alla ricerca di una propria (e particolare) vocazione economica (Calafati, 2009, 2011, 
2012). 

La città infine cambia ed è cambiata da ritmi, tempi e spostamenti, orari e scelte 
della società civile. Parte della popolazione attiva la lascia alla ricerca di abitazioni 
meno care o di condizioni di vita più salubri; i pensionati ritornano nelle località di 
origine alla riscoperta del viver più sano (per prima Schiavo, 2007). 
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3. LA CAMPAGNA OGGI 
 

Il rurale è oggi una successione di spazi vuoti e pieni, di aree marginali e di aree 
riqualificate, dall’evidente concentrazione di popolazione o di attività economiche o 
dalla dispersione disordinata d’insediamenti, talvolta dismessi. Ha poi una 
molteplicità di paesaggi, piccoli agglomerati urbani e città, foreste, fattorie, siti 
incontaminati, concentrazioni industriali, coltivazioni (Fanfani, 2010). Vanta poi una 
struttura relazionale che non poggia più sui valori tipici della società contadina ed una 
struttura economica basata non più solo sull’agricoltura (Giarè, 2009).  

La sua lettura è quindi molto più complessa (European Union, 2012). 
Le regioni rurali (predominanti rurali e regioni intermedie) rappresentano il 91% 

del territorio della UE27. In esse, vive il 59% della popolazione europea ed è prodotto 
il 48% del PIL comunitario (European Union Directorate-General for Agriculture and 
Rural Development, (2012). Da uno studio condotto da Dijkstra e Poelman (2010) 
risulta che, nel periodo 1995-2004, sono le regioni cosiddette “intermedie”1 a 
registrare i tassi di crescita annui più alti, le regioni a predominanza urbana seguono 
immediatamente. Le regioni rurali registrano valori prossimi allo zero, mentre le 
regioni rurali remote addirittura valori negativi. La migrazione netta è alta sia nelle 
aree “predominanti” che in quelle “significatamente rurali” per effetto del 
decentramento demografico che ha interessato le aree urbane. I movimenti migratori 
registrati nelle aree rurali sottoposte ad influenza urbana non sono così consistenti 
come la out-migration o la migrazione dal core metropolitano alle aree suburbane. Le 
aree rurali, soprattutto remote, soffrono di uno spopolamento a favore delle aree 
periurbane poste sotto pressione dall’espansione urbana. La radicata urbanizzazione si 
confronta con la contro urbanizzazione che vede il popolamento nelle frange 
periurbane o nelle rurali a maggiore accessibilità (sempre Dijkstra e Poelman (2010)). 

Il rurale è poi insieme di caratteristiche geo-morfologiche, climatiche, pedologiche 
ed ecologiche particolari. Hanno ragione Ambrosio-Albala e Delgado (2008) quando 
preferiscono leggere la ruralità non in contrasto con l’urbanità, ma in un contesto 
dalla maggiore socialità, integrato con l’ambiente naturale circostante. Non a caso, 
definiscono un territorio rurale come ‹‹a social system embedded in ecological 
surroundings and whose survival depends, among others, on its interrelations with the 
system of natural resources›› (p.4) e riconoscono una sorta di “identità naturale” che 
rende tali aree particolari perché poggia sulla quantità e sulla diversificazione degli 
elementi naturali. Oggi, il loro numero è soggetto ad una forte riduzione per effetto 
dell’intensificazione o del depauperamento nel loro uso. Analogamente, anche la loro 
diversificazione è minacciata. Le caratteristiche identitarie degli spazi rurali sono 
omologate tanto che i paesaggi monoculturali dell’agricoltura industriale e 
policulturali tipici di quella tradizionale convivono negli stessi spazi (Lehman, 2008).  

La ruralità è poi autonoma, nelle sue determinanti e nella direzione del suo 
sviluppo economico (Bassi, De Poi, 2010).  

 
1 Secondo la definizione OECD. 
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Rispetto alle aree urbane, tuttavia, si notano differenze sostanziali nel tipo di 
attività prevalenti, nelle capacità impiegate e richieste, nel valore aggiunto, nel livello 
dei redditi e nella organizzazione dei modi di produzione (OECD, 2009). La 
debolezza delle aree rurali non è più determinata dalla minore produttività delle 
attività economiche prevalenti, quanto piuttosto dalla marginalità delle condizioni 
proprie del tessuto sociale e culturale presenti nel territorio (During, 2010).   

Se le aree urbane devono far fronte alle conseguenze della de-industrializzazione e 
della terziarizzazione, quelle rurali invece godono degli effetti positivi della 
localizzazione (in crescita) nei propri territori di imprese manifatturiere e non sono 
estranee allo sviluppo di talune attività terziarie (servizi alla persona, turismo, “green 
payments”, dalle energie rinnovabili (OECD, 2009).  

Parimenti, l’agricoltura è sottoposta a cambiamenti strutturali e tecnici 
particolarmente importanti, non neutrali in termini spaziali (Viaggi, 2010). La frattura 
tra funzionalità agricola e funzionalità territoriale è ormai evidente, ma non riduce 
l’agricoltura ad attività priva di “territorio”. Non a caso, questa attività vede ridursi 
progressivamente i propri spazi a causa della pressione urbana per la cessione dei 
terreni ad uso agricolo e la loro trasformazione d’uso; tuttavia, la sua specializzazione 
produttiva, non solo agricola, ma multisettoriale consente il recupero di funzioni 
ambientali, sociali e culturali. Mostra forti collegamenti con l’ambiente naturale e la 
componente sociale radicata nel territorio tanto da svolgere nuove attività: delimita i 
confini, funge da protezione delle culture, sostiene produzioni minori e tutela forme di 
corridoio biologico (biodiversità, flora ripariale, fauna differenziata, Edge effect e 
connettività, ecc.). Concorre poi alla lotta contro l’erosione del suolo, costituisce 
riserva di terra, aumenta la diversità vegetale, riduce l’inquinamento. Al contempo, 
mitiga l’impatto delle attività antropiche sul territorio e concorre alla valorizzazione 
della viabilità storica e delle risorse ambientali e culturali. È sempre quindi più 
multifunzionale (tra i più rilevanti, Wilson, 2008; Loriz, 2008; Madureira L., Costa 
S., 2009). 

Le aree rurali sono infine considerate aree distanti da quelle urbane o da centri 
d’interesse quali aggregati urbani, sistemi del lavoro o centri di offerta di servizi 
sanitari o assistenziali (Edora, 2010). Parimenti, non sono più depositarie dei 
tradizionali valori contadini, ma portatrici di una nuova cultura nata per 
contaminazione con le aree urbane (Cattivelli, 2013d). 

 
 

4. GLI URBAN-RURAL LINKAGES 
 

Gli Urban-rural linkages costituiscono materia alquanto complessa2. 
Tacoli (2004) dettaglia tali flussi sostenendo che includono ‹‹flows of agricultural 

and other commodities from rural based producers to urban markets, both for local 

 
2 Attualmente, questi studi proliferano per i paesi del Sud del mondo, un po’ meno per quelli 

industrializzati. 
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consumers and for forwarding to regional, national and international markets; and, in 
the opposite direction, flows of manufactured and imported goods from urban centres 
to rural settlements. They also include flows of people moving between rural and 
urban settlements, either commuting on a regular basis, for occasional visits to urban-
based services and administrative centres, or migrating temporarily or permanently.  

Flows of information between rural and urban areas include information on market 
mechanisms – from price fluctuations to consumer preferences – and information on 
employment opportunities for potential migrants. Financial flows include, primarily, 
remittances from migrants to relatives and communities in sending areas, and 
transfers such as pensions to migrants returning to their rural homes, and also 
investments and credit from urban-based institutions››. Anche il Green Paper on 
Territorial Cohesion licenziato dalla UE nel 2008 li considera altrettanto importanti.  

La comunicazione della Commissione Europea “The CAP towards 2020” propone 
addirittura di migliorarli per favorire il bilanciamento dello sviluppo delle aree rurali, 
ma non ne comprende una definizione. Invece, l’International Institute for 
Environment and Development riprende le definizioni precedenti limitandosi però a 
sostenere che sono ‹‹interactions can be defined as linkages across space (such as 
flows of people, goods, money, information and wastes) and linkages between sectors 
(for example, between agriculture and services and manufacturing)››, (sito internet, 
2011). 

Attualmente, la loro definizione non è cambiata molto rispetto a quanto sostenuto 
da Tacoli, ma la loro complessità è di molto aumentata.  

Ad esempio, la studiosa ha ragione quando comprende flussi di commodities, ma 
sbaglia non ne precisandone il verso. Se infatti è assodato che le aree agricole 
producano la maggior parte di cibo (Sereni, 1961; Ba A., Aubry C., 2010), è anche 
vero che attualmente nella aree urbane e periurbane si sviluppano forme minori di 
agricoltura che, seppur non interamente, soddisfano parte del fabbisogno alimentare 
locale (Dubbeling, 2011; Cattivelli, 2012b). Nelle aree rurali poi queste attività non 
sono solo condotte per motivi produttivi, ma anche per fini sociali, educativi, 
ricreativi e turistici (agriasili, recupero persone disagiate, agriturismo, ecc. ) (tra i 
primi, Durand G., Van Huylenbroeck G., 2003), cedendo quindi a quelle più 
urbanizzate servizi particolari. Parimenti, i flussi di prodotti finiti non sono 
unidirezionali verso le aree rurali (Eurostat, 2012). Molte imprese, anche non 
manifatturiere, che in passato si erano stabilite in territori urbani per godere delle 
economie urbane ora sono alla ricerca di nuovi insediamenti (Okamoto R., 2007); al 
contempo, quelle che si erano localizzate a più lungo raggio stanno rivedendo le loro 
scelte localizzative perché le iniziali economie di costo dovute alla minore onerosità 
di materie prime e forza lavoro sono scomparse per effetto dei più elevati costi di 
accesso alla rete infrastrutturale meno densa piuttosto che alla scarsa qualificazione 
del personale locale (Karamychev V., van Reeven P., 2008). 

Tutte queste imprese trovano nelle aree periurbane o quelle rurali di primissima 
periferia luogo adatto per insediarsi perché possono godere dei vantaggi della 
localizzazione urbana, senza doverne sopportare gli eccessivi oneri di congestione 
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(Cattivelli, 2012a). Ha perfettamente ragione Calafati (2009) quando sostiene che ad 
una coalescenza economica conseguente a tale riordino organizzativo non corrisponde 
una altrettanto coalescenza amministrativa e tale assunzione ha ancora più peso per i 
territori periurbani, spesso estesi tra più realtà amministrative.  

La Tacoli è ancora imprecisa quando aggiunge anche i flussi migratori. Non è vero 
che questi comprendono esclusivamente individui che dalla campagna si trasferiscono 
in città. Vi sono infatti molte persone, per lo più giovani famiglie o pensionati, che 
decidono di acquistare un’abitazione nelle aree periurbane, dove i costi sono più 
contenuti, abbandonando così la città (Treu, 2009). Il pendolarismo assume nuove 
forme perché non è più costituito solo da coloro che giornalmente si recano dalla 
campagna alla città, ma anche da coloro che dalle aree periurbane si spostano verso le 
strutture produttive urbane (Istat, 2011; Brenna, 2011). 

A tutto ciò, occorre poi considerare la fitta rete di relazioni immateriali che 
difficilmente sono limitate ai territori, anche periurbani, in cui si localizzano. I flussi 
informativi citati dalla Tacoli ritornano tuttora, ma sono più complessi perché 
bidirezionali e si estendono anche nei territori periurbani (Brow, 2007). Lo stesso vale 
anche per i flussi finanziari che non comprendono esclusivamente le rimesse degli 
emigrati quanto piuttosto movimentazioni finanziarie tra i vari territori (Tosics I., 
Gertheis A., 2010). 

A tutti questi urban-rural linkages, se ne possono però aggiungere di nuovi. Tra 
questi figurano le decisioni di governo del territorio.   

Tra di esse, è difficile individuare quelle che hanno un impatto diretto sulle 
interazioni urbano-rurali, perché tutte in genere hanno effetto sulla forma e sulla 
distribuzione spaziale dello sviluppo locale. Spesso, le politiche macro-economiche o 
quelle di prezzo che non hanno alcun riferimento esplicito alla dimensione spaziale 
sono quelle più determinanti, anche perché talvolta sono impiegate per risolvere i 
fallimenti delle strategie di sviluppo spaziale. Parimenti, le politiche europee sono 
incomplete. La politica agricola comune pone scarsa attenzione alla dimensione 
territoriale privilegiando il sostegno al reddito degli agricoltori in difficoltà, la politica 
urbana non è omogenea e non è unitaria perché è rimessa ai singoli stati membri che 
adottano soluzioni tra loro anche molto diverse. La politica regionale è anch’essa 
parziale perché settoriale e priva di un impianto coeso, nonostante consideri 
importante la “territorialità”, ma come elemento secondario rispetto ai prioritari 
obiettivi di parità, di inclusione, ecc.. Di contro, le politiche locali si rivelano incapaci 
di governare adeguatamente i cambiamenti intervenuti nelle dimensioni e delle qualità 
urbane. Spesso, tra loro il dialogo è nullo, tanto che i rural planners ignorano quanto 
formulato dagli urban planners. 

I primi possono contare su una forte governance territoriale endogena: la presenza 
di una fitta rete di relazioni informali è conseguenza di una spinta, di una reazione alla 
maggiore dotazione economica delle aree urbane. A questa, si aggiunge la politica di 
sviluppo rurale incentrata sulla presenza di una pluralità di agricolture, sulla 
opportunità di diversificazione degli interventi, sulla definizione degli ambiti e sulla 
eleggibilità del sistema locale alla ricezione dell’intervento. Le loro misure vertono 
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poi sul potenziamento delle aree rurali remote, sul controllo dell’abbandono delle 
terre e del depopolamento (Pinto-Correia, Breman, 2008) e sull’intensificazione della 
produzione agricola nelle aree più favorevoli a questa attività (Harm et al, 2010).  

Parimenti, includono interventi per assicurare la competitività delle imprese 
agricole e, marginalmente, il sostegno della competitività territoriale delle aree rurali, 
della valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali che risultano sottoutilizzate, 
per lo sviluppo di una economia diversificata, autonoma da aiuti sussidiari, che superi 
il tradizionale rapporto dualistico governo-agricoltori, ma sia aperta a stakeholder 
pubblici e privati. 

Di contro, la domanda di governo della città c’è ed è forte (Calafati, 2011). 
La città ha nella governance uno strumento per accompagnare, assecondare, 

accelerare i processi economici. I piani la trasformano e con essa il territorio 
extraurbano in elementi ordinati o disordinati e posti in reciproca relazione, 
ricostruendoli ed abbandonando l’idea di un piano condiviso ed unificante.  

È aperta, autonoma non solo nel senso del decentramento decisionale, ma anche 
della capacità di auto-regolazione, di gestione delle risorse comuni, che tenta di 
recuperare una logica pianificatoria di più ampio respiro capace, al contempo, di 
abbracciare le esigenze del territorio nel suo complesso (Vandermotten, 2010). 

Parimenti, è chiamata a definire l’inquadramento metodologico e tecnico 
d’impiego del periurbano ed ad inserirlo quale elemento territoriale importante nelle 
azioni di pianificazione, perché sembra essersene “dimenticato” (Lukasch, 2008) . Per 
questo territorio non vi è interesse, è a causa dell’assenza di previsioni normative, 
locali e nazionali, che lo disciplinino o dalla difficoltà di attribuzione di specifiche 
competenze alla pluralità di organismi che in esso insistono. Alla sua base, vi è anche 
l’assenza di una identità collettiva locale che invece è più forte e definita nelle aree 
rurali ed urbane: in tal caso, la contaminazione di pensieri, di abitudini porta alla 
compresenza di comportamenti e di valori che non sono abbastanza forti da formare 
un sistema identitario organico. Anche la forza di tale mescolanza è diversa, più forte 
per la parte sostenuta dalle aree rurali, più debole per quelle delle aree urbane. 
Viceversa, però il rischio di cattura per le istituzioni può essere più forte da parte delle 
popolazioni urbane che godono di maggiore numerosità e visibilità. La richiesta di 
partecipazione è invece trasversale a tutti i territori, seppur con diversa forza. Tra le 
richieste, vi è la domanda di maggiore infrastrutturazione locale, sociale e viaria3 e di 
azioni per la conservazione degli ambienti naturali, archeologici, colturali e culturali e 
della diversità verticale in termini di differenziazione geografica-amministrativa. 
Parimenti, vi è la richiesta di  ridurre le distanze, fisiche e virtuali, con l’urbanità così 
come la garanzia  di accessibilità generalizzata, anche cogliendo la pluralità di 
suggerimenti di innovatori di diversa estrazione (nuovi rurali, immigrati, ecc.), e la 
verifica in quale misura le coalizioni politiche possano modificare le scelte allocative 
di risorse finanziarie e naturali (in primis, l’impiego del fattore suolo) (Lowett, 2008).  

 
3 Questo tema non è nuovo. Tra i primi a trattarlo vi è Debertin D., (2001), A comparison of 

social capital in rural and urban settings (testo disponibile www.uky.edu/deberti/spcsaea.htm). 
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A chi queste richieste devono essere riportate, è difficile da dire perché su tutti i 
territori sono attive una pluralità di enti ed istituzioni, di cui, talvolta, è difficile 
intuire competenze ed attribuzioni. 

Oltre alla governance territoriale, tra gli urban-rural linkages, figurano anche le 
decisioni di land use. Queste infatti hanno effetti molteplici che si estendono su tutti i 
territori e non solo su quello in cui sono specificatamente previste. 

L’espansione della città riduce infatti l’estensione delle aree rurali e porta alla 
formazione di aree periurbane in cui i tratti urbani e rurali si confondono, si fondono, 
si alternano (tra i primi, Camagni, 1994). Tale commistione porta poi ad una revisione 
della localizzazione delle attività economiche e residenziali che preferiscono questi 
nuovi territori (Treu, 2009). Qui, per far fronte alla conversione di suolo agricolo per 
scopi residenziali e produttivi ed alla dispersione insediativa, si attuano progetti di 
housing più sostenibili (es. progetto Casa21) oppure si cerca di porre rimedio alle 
gated communities. Agli estremi, nelle aree urbane, si predilige lo sviluppo 
(bio)edilizio intensivo andando a riqualificare gli spazi vuoti o dismessi (Massa et al., 
2011), oppure ristabilendo la naturalità (Skokai, Zuppiroli, 2013) o sfruttando gli 
spazi già occupati in senso verticale e temporale (Bluffstone et al., 2008); in quelle 
rurali, invece, cambia la struttura spaziale delle produzioni agricole e, di conseguenza, 
anche di quelle manifatturiere e residenziali (Frascatelli A., Mariano E., 2013).  

La congestione di dotazioni infrastrutturali, di attività economiche e di residenze 
porta al maggiore uso di risorse naturali nelle aree urbane e periurbane (Malavasi, 
2011), mentre quelle rurali costituiscono ancora bacino utile di risorse naturali dove 
attingere che però tende a diminuire a causa delle pressioni urbane (Blasi et al., 2009).  

Tutte queste decisioni poi sono condizionate e condizionano scelte demografiche e 
produttive. 

In particolare, la dinamica demografica, la struttura per classi di età, la 
propensione all’emigrazione, la condizione occupazionale sono fattori importanti. 
Nelle aree rurali e in quelle urbane la crescita della popolazione è bassa o negativa, a 
causa della minore attrattività, occupazionale o di servizi (per le prime), ambientale e 
di costi (per le seconde). Quelle periurbane vantano indici relativi superiori perché 
offrono la possibilità di accedere alla proprietà privata dell’abitazione a minore costo, 
di accedere ai servizi urbani (grazie alla vicinanza ed al sistema di collegamenti) 
senza però sopportare inquinamento o costi per l’eccessiva congestione (i già citati 
Dijkstra L., Ruiz V., 2010). Ne deriva, pertanto, che anche la strutturazione per classi 
di età sia diversa e anche la direzione dei flussi migratori. Se in passato, questi ultimi 
erano unidirezionali (campagna-città) ora sono bidirezionali4. Si trasferisce nelle aree 
urbane chi è in cerca di una occupazione o chi studia o chi necessità di maggiori 
servizi; di contro, si trasferisce nelle aree rurali chi intende sfuggire alla pressione 
urbana, vuole accedere alla proprietà abitativa, o ricercare i tradizionali valori 
contadini (Sander N., Skirbekk V., 2010). Oltre allo studio della mobilità sociale, è 

 
4 Il modello di Harris-Todaro torna di attualità, ma solo per costituire la base per ulteriori 

indagini. 
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poi importante lo studio dell’impatto dell’immigrazione, sia nei territori riceventi che 
ospitanti che, pare, abbia poco a che vedere con il grado di urbanizzazione 
(Rappaport, 2008). Gli effetti non sono infatti così scontati e sono difficili da 
prevedere. L’immigrazione di professionisti urbani può creare tensioni, ma anche dare 
più vivacità e favorire la proliferazione di nuove idee; l’emigrazione dalle aree rurali 
può portare ad una spirale di declino, mentre la migrazione di ritorno può portare alla 
diffusione, anche nelle aree più remote, di conoscenze, capacità e contatti urbani (tra i 
primi, Paquette, Domon, 2003, ma anche Florida, 2004; CCIAA di Milano, Aster, 
2011).  

Dal punto di vista economico, le relazioni urbano-rurali sono altrettanto 
interessanti. 

La contaminazione per territori è evidente. 
L’agricoltura è pratica comune anche nelle aree urbane e periurbane (orti urbani, 

parchi agricoli, ecc.), mentre nelle aree rurali, dove in passato costituiva l’unica fonte 
di reddito per i produttori locali, si è reinventata, secondo una tensione 
multifunzionale per la dimensione ottima di impresa (Dubbelling, 2011). Anche le 
attività manifatturiere e di servizi non sono concentrate più esclusivamente nelle aree 
urbane; di fatto, gli elevati costi di congestione, le hanno spinte dapprima nella 
primissima periferia e poi nelle aree più marginali, ma non si esclude un loro ritorno, 
almeno nelle aree periurbane, a causa delle difficoltà di accesso ai servizi essenziali 
(tra i primi, Romero, Santos, 2007). Parimenti, anche i confini dei mercati di 
riferimento appaiono diversi, soprattutto per i prodotti agricoli. Le più recenti 
politiche spaziali considerano infatti le interazioni di mercato quale fattore cruciale 
per lo sviluppo delle aree rurali, riflettendo il trend globale verso strategie market-led 
(Pascucci, 2008). Gli investimenti in infrastrutture possono compensare le 
imperfezioni di mercato (molto spesso all’origine della disparità regionale), e 
consentire agli operatori di connettersi ai mercati locali ed internazionali (Foglio, 
2011). I miglioramenti nei trasporti hanno reso più facile anche lo spostamento delle 
persone e delle merci. 

Infine, tra le regioni, vi possono essere differenze in termini di reddito (Lu,2002 
ne enfatizza l’eccessiva diversità; Barberis, 2010 il loro appianamento), di 
occupazione e di disponibilità di infrastrutture. Anche il life-style può essere diverso, 
per effetto della contaminazione delle scelte di consumo (Feldmann, 2008). Può 
essere poi diverso l’accesso al credito (Tosics I., Gertheis A., 2010). La campagna 
cede materie prime, manodopera, agroenergie, offre opportunità localizzative e di 
assorbimento della domanda in eccesso tramite una revisione nelle decisioni di 
cultura e di consumo della popolazione. Chiede in cambio più servizi, una revisione 
delle decisioni organizzative ed aiuti per rendere definitiva la multifunzionalità delle 
proprie imprese agricole (Kuhn, 2008). Di contro, la città deve fare i conti con la 
revisione delle scelte localizzative delle imprese che dapprima l’hanno abbandonata, 
ma che ora stanno progressivamente riavvicinandosi per godere nuovamente di 
economie altrove perdute. Di questa indecisione imprenditoriale, soffre soprattutto il 
territorio periurbano, sede preferita di questa nuova localizzazione, perché si trova a 
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dover rivedere le proprie decisioni insediative ed infrastrutturali per accogliere queste 
nuove forme di imprenditorialità e renderle compatibili con le altrettanto evidenti 
richieste abitative (Lanzani, 2011). 
 
 
5. LA REGOLAZIONE DELLE RELAZIONI TRA CITTÀ E CAMPAGNA: LE RAGIONI DELLA 
SCELTA DEI DUE CASI 
 

Per tutte le ragioni sopra addotte, la necessità delle metropoli di regolare le 
relazioni con la ruralità circostante è diventata urgenza. La scelta di considerare 
Milano e Napoli non è casuale. Queste due realtà metropolitane si sviluppano su 
contesti dalla diversa (e disordinata) urbanizzazione e tentano, diversamente, di 
instaurare relazioni particolari ed originali con i territori rurali circostanti, riuscendoci 
con esiti alterni. Per esse, infatti, esiste una forte asimmetria tra dimensione del 
mercato del lavoro locale – quindi dello spazio di massimo auto-contenimento dei 
flussi di pendolarismo – e la dimensione delle aree metropolitane, quindi dello spazio 
di influenza dei principali centri urbani (Calafati, 2009). 
 
 
6. LA REGOLAZIONE DELLE RELAZIONI TRA CITTÀ E CAMPAGNA NELLA METROPOLI 
MILANESI 
 

L’area metropolitana di Milano è popolata da quasi 3 milioni di persone (ASR 
2012). Di queste, la maggior parte vive in comuni con una elevata urbanizzazione e 
solo il 5,7% in comuni con basso grado di urbanizzazione (ibid.). La densità di 
popolazione è molto alta ovunque con punte di oltre 2 mila abitanti per km2 (Atalante 
statistico dei comuni, 2011). Il consumo di suolo è veramente alto e molte aree 
agricole sono convertite in aree residenziali e produttive. Milano infatti è esplosa 
nelle aree rurali con le sue frange: il rapporto tra espansione urbana e suolo libero 
evidenzia, soprattutto per i comuni della primissima periferia, l’ampio utilizzo di 
terreni liberi per scopi residenziali ed insediativi (CRCS, 2011).  

Tuttavia, attualmente, sta cercando di porre rimedio agli effetti negativi di tale 
urbanizzazione, ripristinando le relazioni con i comuni circostanti. Questo recupero 
poggia sul ripristino della naturalità e degli elementi agricoli destinando parte di aree 
vuote o da riqualificare a parchi agricoli, orti urbani, giardini o reti ecologiche oppure 
sulla conversione di aree urbanizzate, dismesse o degradate, ma non per realizzarvi 
aree verdi, piuttosto per trasformarle in aree più confortevoli o attrezzate per le 
abitazioni e le attività produttive (Regione Lombardia, 2011). 

Tutti questi interventi non sono imposti mediante leggi regionali o ordinanze 
comunali, bensì poggiano sull’adesione, sul coinvolgimento e la concertazione 
volontaria di diversi attori, pubblici e privati, che, autonomamente, si impegnano. 
Forti dell’esperienze concertate di recupero e di valorizzazione dei parchi Nord e Sud 
Agricolo che costituiscono rispettivamente il polmone verde ed agricolo della 
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metropoli milanese, i decisori locali sono convinti che la riduzione della lunghezza 
della food chain ed altri interventi di agricoltura periurbana contribuiscano al 
miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree a maggiore urbanizzazione 
(Cattivelli, 2012d).  

Per esempio, Slow Food Italia, Politecnico di Milano e Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche sono impegnate in un progetto per rendere maggiormente 
efficiente la locale food chain, tramite la condivisione di strumenti e scenari di 
agricoltura sostenibile a sostegno della città, il miglioramento delle tecniche 
agronomiche dei produttori locali nonché il rafforzamento della connessione tra la 
domanda e l’offerta di prodotti agricoli locali. Per farlo, sviluppano nuovi servizi, 
favoriscono la condivisione di conoscenze e buone pratiche ed informano i 
consumatori. I buoni risultati conseguiti invogliano i partner ad aprire il progetto 
anche ad altri partecipanti.  

Il Paesaggio con Gusto è un altro progetto importante che ha come obiettivo la 
formazione di consumatori consapevoli anche tramite la costruzione di vie del cibo 
(in particolare, quella dei formaggi nel Parco Agricolo sud Milano). I partner (Parco 
Agricolo Sud Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia –Assessorato 
Agricoltura) coinvolgono i produttori per insegnare loro tecniche per la gestione della 
sostenibilità e la promozione di opportunità economiche, ambientali e culturali che 
l’agricoltura periurbana può offrire. “Più AgriCultura = più Cibo, più Salute, più 
Lavoro, più Difesa del Territorio” è l’idea di base della terza edizione della Via 
Lattea, un progetto realizzato dal Fai in collaborazione con Expo2015. Il progetto si 
compone di diverse iniziative a sostegno della cultura e della promozione dell’arte e 
della cultura locale, tra maggio e settembre 2013, nonché della loro scoperta tramite 
mezzi ecologici (bici, passeggiate, ecc.). Negli stessi comuni periurbani poi 
proliferano i GAS (Gruppi di acquisto solidale). Chi non acquista da loro prodotti 
agricoli è perché spesso coltiva un orto, di proprietà od ottenuto in affitto. Gli orti 
urbani costituiscono esperienze di condivisione sociale e di riqualificazione urbana tra 
i più diffusi, estesi pochi m2. La loro gestione viene affidata su base volontaria o a 
seguito dell’esperimento di una  procedura di selezione pubblica. I costi per le 
Amministrazioni locali sono rappresentati da collegamenti irrigui, dalla costruzione di 
capanni per gli strumenti, piuttosto che per la sistemazione dei confini degli orti 
stessi. 

Per la maggior parte, i beneficiari sono persone anziane aventi la residenza nel 
Comune stesso; sono pochissime le persone under60 o le associazioni di volontariato 
o comunità aventi utilità sociale che vi accedono. Costoro sono tenuti a prendersi cura 
dell’orto anche per garantire il decoro e l'ordine, grazie ad una gestione che rispetti 
l'ambiente, oltre al pagamento di un canone annuo.  

Spesso, offrono opportunità di scambi intergenerazionali o l’avvio di progetti 
culturali multiattoriali. È il caso per esempio di “MiColtivo, Orto a scuola”, un 
progetto che incoraggia la corretta educazione alimentare attraverso la tenuta di un 
orto nel giardino della scuola, anche grazie al coinvolgimento di alunni, ex alunni e 
genitori. Finanziato dal comune di Milano e dalla Fondazione Catella, rientra nelle 
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tante iniziative di Expo2015 e da poco si inserisce in un progetto più generale che 
coinvolge tutte le scuole milanesi che, nei lori menu, includono solo prodotti a km 
zero ed insegnano i bambini a riporre piatti e bicchieri usati negli appositi contenitori 
per il riciclo.  

E ancora, il comune di Settimo Milanese ha attivato i principi di filiera corta da 
oltre 10 anni. L’impresa incaricata della fornitura di beni alimentari per il servizio di 
refezione scolastica privilegia i prodotti lombardi soprattutto in materia di carni, 
salumi, formaggi, latte, pasta e riso. La gestione viene monitorata attraverso il sistema 
“FIFO”5 per la rintracciabilità, mentre per i controlli microbiologici ci si avvale del 
laboratorio locale CMA. Il comune partecipa anche ai programmi educativi del 
Ministero delle Politiche Agricole e dell'Unione Europea come “Frutta e verdura nelle 
scuole” che privilegia il prodotto biologico e locale al fine di aumentare il consumo di 
alimenti vegetali crudi per i bambini ed organizza corsi di educazione alimentare nelle 
scuole. Al contempo, ha sollecitato la Coop locale all’avvio di un progetto di recupero 
del cibo non venduto ed alcune aziende agricole locali alla implementazione di 
distributori automatici 24h di latte crudo e altri prodotti caseari/uova/cereali.  

Parimenti, come quasi tutti i comuni del periurbano milanese, Settimo organizza 
mercati settimanali Natura Amica, a cura di Coldiretti, con prodotti delle aziende 
agricole del territorio o mostre-mercato agroalimentari annuali. Questi mercati sono 
messi in rete perché organizzati dal medesimo soggetto, ma a livello locale. A livello 
internazionale, solo i Mercati della Terra comunicano tra di loro. Alla rete, oggi 
aderiscono 32 mercati in tutto il mondo; in Lombardia ce ne è uno a Milano. Fatta 
eccezione per la loro internazionalità, le loro caratteristiche sono del tutto identiche a 
quelle dei mercati locali: sono infatti mercati contadini gestiti collettivamente, luoghi 
di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai 
consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per 
l'ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e 
contribuiscono a difendere la biodiversità.  

Infine, mi piace segnalare i progetti di Dergano (quartiere periferico milanese) 
impegnato da tempo nel progetto ColtivAzioni Sociali Urbane, grazie al sostegno di 
Fondazione Cariplo, per rafforzare i legami sociali attraverso una serie di 
sperimentazioni collettive legate al cibo. L’obiettivo è promuovere la partecipazione 
delle donne, dei bambini e le loro famiglie, degli italiani e degli stranieri, dei vecchi e 
dei nuovi residenti per creare una rete di micro-servizi che abbiano un’utilità 
collettiva e producano un miglioramento concreto e misurabile del vivere nel 
quartiere.  Non solo mercati o orti urbani o educazione alimentare, ma anche servizi 
per l’integrazione sociale e la convivialità, per costruire una base di condivisione, 
partecipazione ed accettazione, fondamentale per la scrittura e la sperimentazione di 
altri progetti di riqualificazione urbano-rurale. 

Lo sapevano bene i comuni impegnati nella creazione delle comunità di pratica. 
La loro attivazione passa per propedeutici interventi di comunicazione e di 

 
5 First in, firt out. I primi prodotti acquistati sono anche i primi ad essere consumati. 
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coinvolgimento duraturi finalizzati alla costituzione di gruppi di lavoro che possano 
portare all’elaborazione di progetti capaci di riorientare gli stili di vita e le scelte 
urbanistiche. Molti comuni ci hanno provato, con esiti alterni. Alcuni hanno fallito 
perché la collettività era poco interessata o perché le loro richieste erano 
eccessivamente generiche o mal indirizzate; altri hanno avuto successo perché hanno 
attivato una rete di comunicazione efficace e concertata. Tra questi ultimi, mi piace 
ricordare i comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, 
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, 
Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, da alcuni anni 
impegnati nel progetto Tasso ovvero “Territorio, Agricoltura, Società in una 
prospettiva Sostenibile”. Questo progetto si propone di promuovere l'agricoltura 
integrata e biologica, favorire le colture e gli allevamenti tradizionali, il consumo 
critico ed il turismo locale sostenibile coinvolgendo in tutte le fasi la cittadinanza 
locale. Per renderle più concrete, non sono state incluse in un piano generale e 
generico, bensì in specifici interventi. Tra questi, il primo “INIZIALIZZARSI – 
M’appare il territorio” (maggio 2011 – dicembre 2011 + dicembre 2012) è stato utile 
per comprendere quali siano i punti di forza e di debolezza del territorio e verificare 
quali siano le azioni di recupero più necessarie; il secondo CONFRONTARSI 
“Creare una comunità di pratica” (settembre 201- giugno 2012) ha contribuito a 
creare una comunità di buone pratiche costituita da agricoltori, operatori della 
distribuzione e dell’offerta alimentare, di consumatori e di istituzioni che intendono 
riorientare i propri stili di vita, produzione, vendita programmazione e pianificazione 
in senso più sostenibile e solidale; infine, INDUSTRIARSI “Riorientare gli stili di 
vita” (novembre 2011-dicembre 2012), più operativa delle precedenti, ha attivato il 
cambiamento potenziando le buone pratiche esistenti e sperimentandone di nuove 
valorizzando le potenzialità inespresse individuate nel corso delle azioni precedenti 
mediante progetti pilota.  

Sul rafforzamento della loro comunità di pratica, hanno molto contato alcuni 
comuni che hanno riordinato la pianificazione urbanistica in senso riequilibratrice 
delle relazioni urbano-rurali.  

Tra questi, i Comuni di Cassinetta di Lugagnano, Solza, Pregnana Milanese, 
Ozzero e Ronco Briantino hanno adottato un piano regolatore «a crescita zero», 
ovvero un piano che non concede più costruzioni su terreni agricoli, né permette di 
fare varianti per renderli  edificabili. Si può costruire solo sull'esistente o sulle aree 
dismesse e si fanno eccezioni solo per le aziende situate nella zona industriale e che 
abbiano necessità di espandersi, perché questo giova al mercato del lavoro. 

Il mancato introito degli oneri di urbanizzazione è compensato da un aumento 
dell’IMU sulle seconde case o sulla riduzione di spese di rappresentanza, mentre la 
maggiore domanda insediativa è soddisfatta mediante il recupero dell’esistente. 

Tali scelte non sono passate inosservate tanto da generare polemiche. In molti non 
credono che sia possibile rispettare tali prescrizioni; altri, guardando esperienze estere 
di successo ne auspicano la replica ad altri territori. 
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Non hanno avuto lo stesso successo le azioni per il ripristino delle relazioni 
urbano-rurali tramite un riequilibrio dei flussi di pendolarismo o della localizzazione 
delle imprese, la diversificazione dei lifestyle o la redistribuzione della forza creativa 
(Cattivelli, 2012c).  

Il pendolarismo si aggiusta infatti tramite una dinamica naturale che porta molte 
persone, nel lungo periodo, a preferire il trasferimento presso località più prossime al 
posto di lavoro (si fa appello alla rigidità del fattore lavoro (solo per esempio, 
Blanchard, 1998; Blanchard e Wolfers, 1999)). Costoro però non preferiscono 
Milano, ma i suoi comuni limitrofi che registrano un incremento demografico. Solo in 
parte questi flussi in entrata sono compensati da movimenti in uscita di persone che 
per godere di condizioni di vita più salubri, emigrano verso comuni dalla maggiore 
ruralità (Istat, 2012). Anche la stessa classe creativa è presente pressoché ovunque, 
seppur a macchia di leopardo (ibid., 2012). Di contro, le imprese non mostrano la 
stessa dinamicità localizzativa perché stanziali sul territorio (ASR, 2012). Infine, la 
contaminazione di valori tra territori è ormai radicata: non vi sono aree “dal vivere 
meno urbano” e la ricerca di valori più genuini di comunità, di solidarietà sono 
ricercati autonomamente ed indipendente da una eventuale (ed inesistente) maggiore 
concentrazione geografica. 

Tutto sommato, tutti questi interventi di riequilibrio urbano rurale sono buoni.  
Tutta l’area metropolitana registra tassi di crescita urbana in lieve flessione (Ars, 

2012). L’intensità del consumo di suolo rimane alta nei comuni periurbani, ma 
costanti rispetto al passato (Confronto dati DUSAF 1999-2007, Brenna, 2011).  

La concertazione tra più comuni si è rafforzata e la distanza tra amministrazioni 
locali e cittadini si è ridotta. Quest’ultimi poi si sentono più attivi nella 
determinazione delle scelte politiche ed urbanistiche locali, sono più propensi a 
mostrare nuove idee e nuovi progetti ed hanno recuperato il rapporto originale e 
creativo con il proprio territorio che sembrava perduto. La qualità dell’ambiente 
circostante è migliorato: i dati relativi all’inquinamento o al consumo di suolo, pur 
rimanendo alti, mostrano una lieve contrazione (Reg. Lombardia, 2012). 
 
 
7. LA LETTURA DEI RAPPORTI TRA CITTÀ E CAMPAGNA NELL’AREA NAPOLETANA 
 

Oggi, Napoli soffre delle debolezze e degli squilibri di una metropoli di una 
grande potenza demografica6, ma con sostanziali arretratezze in diversi settori 
decisivi per la moderna economia. Parimenti, subisce un’intensa urbanizzazione, 
disordinata e non governata a causa di una inefficace pianificazione del territorio che 
ha portato a trasformazioni urbanistiche, economiche, sociale e paesistiche prive di 
connotati di pregio7, alla quasi completa eliminazione delle aree agricole in gran parte 
 

6 L’area metropolitana di Napoli occupa quasi il 10% della superficie regionale, ma in essa 
insiste il 50% dell’intera popolazione.  

7 Salvo alcune eccezioni rappresentate dai Campi Flegrei, dal Vesuvio, dalla Penisola Sorrentina 
e dal Basso corso del Volturno. 
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del territorio provinciale, con la saldatura pressoché continua degli insediamenti 
lungo la fascia costiera e nell’entroterra. La maggior parte delle aree urbanizzate 
occupa suoli di origine vulcanica molto fertili, entrando in conflitto con l’agricoltura e 
generando situazioni di rischio ambientale che si aggiungono a quelle di origine 
sismica e vulcanica. 

Il paesaggio metropolitano è quindi costituito da un intreccio di aree urbanizzate, 
aree agricole intercluse, edifici residenziali isolati, capannoni e aree industriali. I 
paesaggi naturali e semi-naturali sono ormai confinati quasi esclusivamente sui rilievi 
vulcanici dei Campi Flegrei e del Vesuvio, nonché nelle aree meno accessibili della 
Penisola Sorrentina8. 

L’approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale di Napoli e del nuovo 
Piano Territoriale Regionale ha ridefinito gli obiettivi della pianificazione urbanistica 
nella risoluzione delle problematiche dell’ambiente e del paesaggio, come fattori non 
solo di riequilibrio ma anche di sviluppo, non solo di Napoli, ma anche di gran parte 
della sua area metropolitana, coincidente sostanzialmente con quella parte della 
pianura campana identificata, a partire dei romani, con il nome di Campania felix. 

Nonostante tali orientamenti, il riequilibrio delle aree verdi-urbanizzate e dei 
rapporti con i comuni rurali più periferici si esaurisce in progetti di potenziamento 
infrastrutturale o di riqualificazione urbanistica di aree degradate, gli unici ad avere 
una estensione metropolitana. La creazione di una piattaforma logistica e di trasporti, 
unitamente alla realizzazione di abitazioni e servizi a causa della crescente dinamica 
demografica non passano per la salvaguardia dei suoli agricoli, ma per lo sfruttamento 
di aree già urbanizzate con scelte di localizzazione all’interno dell’armatura urbana 
esistente, per la quale il PSR (Piano di sviluppo regionale) esplicitamente privilegia la 
direttrice interna est-ovest. 

Nel Nodo di Napoli in questi anni, come nel resto della Campania, si sono 
realizzati investimenti importanti per il miglioramento delle infrastrutture esistenti 
concentrando i fondi europei nella direzione di creare una metropolitana regionale. Se 
l’aumento dei viaggiatori (+45% dal 2000 al 2010, Regione Campania, 2012) ha 
premiato questa strategia i risultati in termini di qualità del servizio si vedono solo in 
parte a causa della chiusura di alcune stazioni e il taglio di linee strategiche della 
locale Circumvesuviana. Tra le conseguenze inevitabili vi è il ritorno dei pendolari 
all’uso dell’auto privata, creando uno spropositato flusso mattutino di veicoli che si 
muove dalla provincia verso Napoli che, inevitabilmente, aumenta la congestione e 
l’inquinamento dell’area.  

A loro aumento, concorrono anche gli interventi per la riqualificazione delle aree 
interne. Nel 2002, il Comune di Napoli ha avviato un programma di recupero dei 
fabbricati privati del centro storico napoletano mettendo a disposizione degli incentivi 
di carattere economico. Attivando una collaborazione tra pubblico e privato dove al 
pubblico era demandato, insieme alla definizione delle regole ed il controllo, il 
compito di individuare le azioni strategiche e le forme di incentivazione necessarie 

 
8 Il consumo di suolo è elevato (CRCS, 2011) in tutta l’area. 



LA METROPOLI E LA SUA CAMPAGNA.   
DUE MODELLI DI REGOLAZIONE DELLE RELAZIONI URBANO-RURALI A CONFRONTO 

 

77 

per rendere “attrattivo”, la misura ha favorito in parte la diffusione di una nuova 
cultura della manutenzione urbana, per l’aumento della vivibilità e della 
valorizzazione turistica, oltre all'attivazione di un circuito economico ed 
occupazionale importanti per l'economia locale.  

I progetti di riqualificazione urbana dell’area portuale Napoli Est, il parco urbano 
di Bagnoli, il recupero del centro storico di Napoli o il completamento della 
metropolitana, sono tutti interventi coerenti con tale orientamento. È in parte diverso 
il Progetto Soccavo – Rione Traiano che assegna una valenza di luogo collettivo al 
territorio in cui è implementato e questo di fatto costituisce una novità rispetto ad altri 
progetti similari. L’intervento prevede la realizzazione di un parco caratterizzato dalla 
presenza di edilizia residenziale privata con attrezzature pubbliche, commercio e 
terziario, integrate in un'area recuperata dal reimpianto di essenze arboree autoctone 
con grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Al contempo, prevede la 
realizzazione di circa 80 unità abitative, un centro commerciale, gallerie di negozi di 
vicinato, uffici, palestra, asilo nido, attrezzature sportive e parcheggi, nonché il 
recupero dell’area mercatale esistente già esistente. Analogamente, a Poggioreale, la 
riqualificazione del nuovo Rione S. Alfonso passa non solo attraverso la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria, la riqualificazione della viabilità e di attrezzature 
collettive, anche attraverso la compartecipazione finanziaria dei privati. 

La loro funzione sociale è amplificata perché il loro obiettivo è quello di ricreare 
un ambiente privo di restrizioni, fruibile da più persone ed in cui le funzioni del 
vivere, dell’abitare e del lavoro possano esplicarsi liberamente. Si fa però poco per la 
riqualificazione dei borghi rurali di primissima periferia. Non stupisce che la Regione 
Campania abbia aperto la misura 322 del Psr Campania 2007-2013 “Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi” distribuendo 30 milioni di euro distribuiti su tutte le 
province, ad eccezione di Napoli. 

Il PTR (Piano Territoriale regionale) muove però verso un’altra direzione perché 
mira a ricostruire più durature relazioni urbano-rurali attraverso la costruzione della 
rete ecologica significa, attraverso la comprensione delle implicazioni ecosistemiche, 
sociali, economiche, funzionali e culturali e la riorganizzazione della struttura del 
paesaggio agrario mediante la promozione dei Progetti Integrati Rurali (PIR). Questi 
progetti costituiscono strumenti basati sulla cooperazione istituzionale e sulla 
concertazione fra soggetti pubblici e privati, che hanno lo scopo di promuovere e 
valorizzare della biodiversità e favorire la riconnessione delle aree naturali. La loro 
redazione parte dalla constatazione che le aree rurali regionali non sono 
semplicemente caratterizzate da elementi di svantaggio territoriale (caratteristiche 
geografiche, morfologiche, localizzative) o competitivo (inadeguatezza 
infrastrutturale, scarsa disponibilità di servizi avanzati, debole trama produttiva), ma 
anche da rigidità legate al contesto sociale e culturale e ai sistemi di governance, che 
regolano i processi di sviluppo nei singoli territori. 

Nello specifico, alcuni di questi prevedono la tutela dell’agricoltura in città, 
rimasta entro due parchi regionali, quali il Parco dei Campi Flegrei e il Parco 
metropolitano delle colline di Napoli che coprono quasi 1/3 della superficie cittadina. 
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In questi due parchi, dalle colline di Posillipo e dei Camaldoli fino alla piana ai piedi 
del Vesuvio, l'agricoltura urbana svolge un ruolo essenziale di rammagliamento fra la 
città costruita e le più significative emergenze ambientali. Sulla collina di San 
Martino in particolare la zona è salvaguardata in parte al piano regolatore e forma due 
aree separate dallo storico percorso pedonale della “pedamentina”, di complessivi mq 
121.660. Queste aree formano una cintura verde da ovest ad est, con poche soluzioni 
di continuità, che divide la periferia cittadina dalla più ampia conurbazione 
metropolitana. 

A questi poi si aggiungono parchi importanti quali Parco Virgiliano, Parco del 
Poggio, Parco Mascagna, ecc. nonché il Parco urbano dell’antica città di Suessola nel 
quale non solo si cerca di ristabilire l’equilibrio agricolo, ma anche di valorizzare le 
risorse architettoniche, archeologiche e naturali insite, di permettere una lettura delle 
trasformazioni del territorio ed amministrarlo per conoscere, conservare e tutelare la 
consistenza storica e le trasformazioni attraverso la ricerca culturale ed ambientale. 

In tale ottica, è altrettanto importante, la ricostruzione della food chain.  
Il comune di Napoli ed in particolare il Parco Regionale delle Colline di Napoli è 

infatti oggetto di studio di un progetto europeo Extramet, al quale aderisce anche la 
Regione Campania. Con questo progetto, vuole individuare modelli d'uso “corretto” 
del territorio rurale in grado di integrare città e campagna in un contesto concertato e 
di stimolo per una crescita paritaria. Al contempo, aspira a tutelare le aree rurali 
residue in ambito metropolitano cui si riconosce un ruolo strategico nella 
riqualificazione ambientale ed urbanistica della città ed in particolare della periferia.  

Le azioni previste includono un programma di marketing territoriale finalizzato a 
costruire la relazione tra la città e la sua campagna dando visibilità ai problemi 
connessi a tali aree, sensibilizzando la cittadinanza, promuovendo la 
commercializzazione delle produzioni agricole metropolitana, nonché lo studio di 
fattibilità per l'autosostenibilità dell'agricoltura in ambito metropolitano ossia la 
sperimentazione di azioni, finanziariamente sostenibili e socialmente condivisibili, 
per la valorizzazione dell’uso agricolo dei suoli. In un’area specifica, poi si 
sperimenta un'azione pilota di progettazione partecipata. I risultati sono positivi: 
l’animazione ha interessato un elevato numero di attori pubblici e privati. 

Il programma Hortus Conclusus è molto simile perché punta a migliorare le 
condizioni di fruibilità degli spazi rurali in ambito urbano e a favorire lo sviluppo di 
attività economiche connesse a questa fruizione. Il territorio interessato è quello del 
Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli e i soggetti promotori sono la 
Regione Campania e il Comune di Napoli. I suoi obiettivi riguardano lo svolgimento 
di un censimento delle aree agricole e di azioni pilota con la rifunzionalizzazione di 
spazi e strutture agricole preesistenti per la realizzazione di fattorie didattiche, spazi 
multifunzionali rurali, strutture per la spesa in fattoria. A questo, poi si aggiunge 
anche i progetti didattici alimentari e di conoscenza delle produzioni tutelate locali 
attuate dal comune di Sorrento e da pochi comuni dell’hinterland.  
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Tuttavia, le relative azioni hanno anche finalità di marketing e promozione, anche 
all’estero, dell’intera filiera agroindustriale locale9, non solo di riequilibrio di 
relazioni territoriali o di miglioramento della qualità della vita della popolazione 
locale.  

Anche a Napoli e nella sua area metropolitana ci sono (da poco) gli orti urbani. Di 
recente, al Vomero, le autorità locali hanno inaugurato il secondo orto urbano della 
città, la cui gestione è disciplinata da un recente regolamento comunale e diretta alla 
produzione di derrate alimentari. Le stesse hanno poi inviato a tutte le municipalità 
limitrofe l’invito alla individuazione di aree dismesse o da riqualificare destinate a 
questo specifico scopo, nonché hanno sottoscritto protocolli di intesa con l’Università 
per coinvolgere insegnanti, famiglie e alunni nella rigenerazione delle aree degradate.  

Parimenti, iniziative analoghe sono assunte dai residenti. A Soccavo, è nata da un 
residente l'idea che ha permesso di recuperare un vasto terreno abbandonato presente 
nell'area, suddiviso in 13 parcelle e distribuito in gestione a 14 anziani. Pochi mesi più 
tardi gli orti hanno iniziato a fornire i primi frutti, dimostrando la bontà 
dell’iniziativa: è stato possibile recuperare superfici abbandonate favorendo il 
presidio del territorio, migliorare la sostenibilità ambientale della città adibendo i 
terreni recuperati ad attività pulite e fornire agli anziani un'occupazione e un luogo di 
incontro e di scambio favorendo l'integrazione sociale di fasce a rischio di 
emarginazione.  

Tutti i progetti illustrati hanno un comune una debole partecipazione privata. In tal 
senso, è da promuovere il progetto di bilancio partecipativo del Comune di Crispano, 
con il quale dal 2011, coinvolge i cittadini nel suggerimento di idee su specifici 
progetti di recupero o di valorizzazione territoriale e nella valutazione delle scelte 
effettuate e delle spese sostenute. Oppure è promossa l’iniziativa singola, sporadica di 
piccoli gruppi. Li sostengono alcune associazioni (poche), ma molto attive come 
(Ambiente e/è vita) oppure si autosostengono come i gruppi attivi durante 
l’emergenza rifiuti che hanno vita ad iniziative di recupero urbano come “Cleanap”.  

La risposta della restante popolazione è stata ed è buona; alcuni cittadini 
applaudono a queste iniziative, altri donano piante e materiali, altri danno consigli. 

Parimenti, si nota un giudizio più positivo per i progetti rurali rispetto a quelli 
urbani. Se si guarda ai progetti di riqualificazione delle infrastrutturazione a rete 
inclusi nei POR campani si nota un discreto utilizzo delle risorse pubbliche a valere 
sui fondi strutturali, sia in termini qualitativi che quantitativi, anche grazie al loro 
impiego in progetti cofinanziati. Da queste esperienze, le amministrazioni locali 
avrebbero dovuto apprendere modalità efficienti di project management, gestione dei 
conflitti, cooperazione e concertazione multiattoriali. In realtà, appaiono ancora in 
difficoltà e non in grado di capitalizzare al meglio tali esperienze acquisite. Invece nei 
PIR la formulazione degli obiettivi e i meccanismi tesi ad incentivare forme di 

 
9 L’intera filiera agroindustriale si caratterizza per una propensione all’export maggiore della 

media italiana: il rapporto tra esportazioni e valore aggiunto nel 2010 superava i due terzi in 
Campania ed era pari al 55 per cento circa in Italia (Unioncamere, 2012). 



VALENTINA CATTIVELLI 

80 

collaborazione tra i partner sono stati tradotti in un modello attuativo fortemente 
innovativo, in grado di coniugare alcuni aspetti positivi dell’approccio Leader con 
quelli dei Patti Territoriali. Hanno pesato le azioni di animazione territoriale e di 
premialità di Regione e della provincia.  

 
 

8. CONCLUSIONI 
 

Le relazioni tra città e campagna sono particolarmente complesse perché è i 
territori in cui si instaurano sono profondamente cambiati.  

La città contemporanea non è unitaria perché è costituita da una rete di polarità 
in cui insistono centralità storiche e centri di più recente formazione, spazi fortemente 
urbanizzati e strutture dismesse o spazi liberi in attesa di edificazione. Il centro si 
sposta in periferia e i tessuti sociali diventano una molteplicità articolata di sistemi. 
Intorno, si sviluppa una fitta rete di infrastrutturazioni stradali e ferroviarie lungo le 
quali proliferano gli insediamenti abitativi e produttivi. La sua domanda è però 
presente in ogni luogo, ma, rispetto al passato, si esprime diversamente, attraverso 
una maggiore domanda di amenità ambientali. Per soddisfarla, si potenzia il sistema 
infrastrutturale e si realizzano progetti di riqualificazione verde di spazi aperti o 
degradati. 

Di contro, la ruralità nei territori contemporanei ha seguito un processo di 
sviluppo più lento. Oggi, è dimensione autonoma e si è liberata dalla condizione di 
sinonimicità con l’agricoltura da una perenne condizione economica e sociale di 
sottosviluppo, presentando strutture più diversificate nelle forme insediative, negli 
stili di vita, nell’occupazione, nei livelli di reddito.  

Le relazioni che si instaurano tra di loro sono quindi originali. Includono infatti 
vari aspetti del vivere sociale, quali l’uso del suolo, le scelte di governo del territorio 
o le dinamiche demografiche. Gli stessi linkages individuati da Tacoli sono da 
rivedere perché resi più complessi dall’intensificazione di talune decisioni 
economiche e di governo, ma partono da una condizione di irreversibilità che 
nasconde una gerarchia tra territori. La “ruralità urbana” non può essere ripristinata, 
tuttavia, si possono riequilibrare gli effetti ambientali (negativi) e proporre soluzioni 
che aiutino a salvaguardare il confine (esistente, ma labile) tra queste aree e la più 
vasta ruralità.  

La loro regolazione passa per accordi, concertazione, percorsi conoscitivi non 
imposti, ma promossi dalle autorità locali che però fanno molta leva sulla 
partecipazione della collettività che risponde in maniera più o meno convinta. 
Parimenti, per l’abbandono della tradizionale impostazione vincolistica e prescrittiva, 
dei vincoli come strumento di tutela, alla presa atto della generale estensione 
amministrativa dei progetti ed al recupero di strumenti di tutela attiva a sostituzione di 
quelli di tutela tradizionale. 
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L’esperienza milanese conferma tale tendenza: la cittadinanza è attiva in progetti a 
tutela o promozione del verde o a riduzione della lunghezza della food chain utili a 
creare una comunità di pratica ed a ridurre la pressione urbana nei comuni periurbani.  

La partecipazione è trasversale e di qualità: coinvolge infatti istituzioni pubbliche 
e private, oltre che cittadini. Parimenti, è estesa, perché non si esaurisce sono nel 
capoluogo e nei comuni della sua primissima cerchia, ma anche in quelli limitrofi. E’ 
però molto settoriale perché non include altri progetti se non la riqualificazione della 
catena alimentare o la costruzione della rete ecologica, tralasciando gli effetti positivi 
di riequilibrio che una revisione del sistema infrastrutturale viario potrebbe portare. 

L’esperienza napoletana è differente non solo perché territorialmente più limitata 
ai soli comuni della primissima area metropolitana, ma anche perché è meno 
partecipata dalla popolazione locale. Questa deve essere a lungo animata dagli attori 
pubblici che però preferiscono intensificare le relazioni (ancora deboli) tra loro. Ne 
deriva quindi che i progetti siano poco conosciuti e condivisi e che quindi abbiamo un 
effetto minore di quello sperato. Pesa anche il giudizio dato loro dai valutatori: quelli 
di riequilibrio rurale (pochi) sono per risultati e coinvolgimento più positivi rispetto a 
quelli di riqualificazione urbana (molti di più). 

Fa ancora riflettere lo scarso impegno, in entrambi i contesti, per ridurre il 
pendolarismo, la trasformazione del suolo agricolo in residenziale e produttivo, 
perché è convinzione comune che tali interventi possano limitare lo sviluppo 
economico, sociale, locale. 
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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. Le relazioni energetiche nel Mediterraneo dopo la Primavera araba. Il ruolo potenziale 
dell'Italia come catalizzatore di un nuovo "triangolo della crescita" tra Unione Europea, Nord 
Africa e Consiglio di Cooperazione del Golfo. 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. 
 
Keywords: Energy, Mediterranean, Economic relations, Arab Spring, SWFs. 
 
JEL: Q40, O13, F50 
 
 
INTRODUCTION: THE MEDITERRANEAN ENERGY RELATIONS AFTER THE ARAB SPRING 

 
The Arab Spring has opened a new era of uncertainty for the Mediterranean 

region. In the current transition phase North African countries urgently need to find a 
new path of strong and sustainable socio-economic development in order to respond 
to the demands emerged from the uprisings. 

Today North African countries face a range of pressing socio-economic challenges 
including solving the problems of poverty and large structural unemployment, in the 
context of fast demographic growth. However, considering its macroeconomic and 
energy fundamentals, North Africa has a great potential for triggering off a new 
development process and the ongoing political changes can enhance such a new 
dynamic. 
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Energy, the essential commodity enabling socio-economic development, has 
dominated the Mediterranean economic cooperation over the last decades. In 
particular, the oil and gas sectors have traditionally played a key role in the regional 
economic relations and for this reason the European Union (EU) has been seriously 
concerned about its energy security during the Arab Spring. However, considering the 
historical evidence it could be expected that the Mediterranean oil and gas relations 
would have continued to develop without particular difficulties, as they are based on 
strong complementarities between the northern and southern Mediterranean: a capital- 
and technology-rich but energy-hungry north and a resource-rich but capital- and 
technology-poor south. In short, the Arab Spring has not affected the oil and gas 
cooperation in the Mediterranean, as the new governments emerged from the political 
uprisings have kept their export and transit commitments and contracts1. 

But if the Arab Spring has not transformed the Mediterranean oil and gas 
cooperation, it has certainly shed light on another crucial aspect of the Mediterranean 
energy system: its sustainability. In fact, the current energy situation in North Africa 
is characterized by a rapid increase of energy demand, low energy efficiency, and low 
domestic energy prices due to extensive universal consumption subsidy schemes. All 
regional country finances are thus under the strong pressure of increased investments 
in new energy facilities as well as financing costly energy subsidies. In short, the 
current energy situation in North Africa does not appear sustainable and poses several 
risks to those expectations of socio-economic development at the basis of the Arab 
Spring itself. 

The recent Arab uprisings could provide Italy with the opportunity to play a more 
meaningful role in the Mediterranean region in the future. Efforts towards assisting 
North African countries in deploying renewable energy and energy interconnections 
could represent the key elements of a new foreign and economic policy of Italy 
towards the region. This policy could provide important dividends both to Italy and to 
North African countries, as far as energy security, sustainable development, economic 
growth and job creation are concerned. 

In particular, Italy should become the catalyst of a new Euro-Mediterranean 
renewable energy cooperation scheme that could reinforce the overall Euro-
Mediterranean economic and social cooperation, ultimately contributing to creating a 
wider area of stability and peace. This cooperation scheme should have the shape of a 
“triangle of growth”, whose vertices are represented by the EU, North Africa and the 
Gulf Cooperation Council (GCC). 
 
  
 
 
 
 

 
1 Darbouche H., Fattouh B. (2011), “The Implications of the Arab Spring for Oil and Gas 

Markets”, MEP 2, Oxford Institute for Energy Studies. 
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FIGURE 1 
The new EU-North Africa-GCC “triangle of growth” 

 
SOURCE: own elaboration, 2013 

 
North Africa is endowed with a huge renewable energy potential and thanks to the 

ongoing technological and institutional changes, the countries in the region could start 
to make use of this potential. Renewable energy technologies, including concentrated 
solar power, solar photovoltaic, wind, hydro, and biogas could develop significant 
new industry and service sectors leading to local job creation and manufacturing 
developments. However, also if the renewable energy business is gaining momentum 
in North Africa, for these programs to be successful it is crucial to find new and 
original financing instruments to address both centralized and decentralized 
renewable energy development.  

On this point, a strong complementarity exists between North Africa and the GCC. 
Sovereign Wealth Funds (SWFs) from the GCC are increasingly focusing their 
investments on the renewable energy sector, with the long-term aim to transform oil 
wealth into renewable energy technology leadership. Part of the investment could be 
directed to North Africa, which has among the highest renewable energy potentials in 
the world and which is already promoting several renewable energy projects. This 
approach would not only pay a long-term economic dividend to the GCC, but also a 
short-term geopolitical and strategic dividend as far as the political relations with the 
new regimes emerged from the Arab Spring are concerned. 

The EU should facilitate the implementation of this process by providing 
institutional support and technological know-how. This support would perfectly fit 
into the new EU policy guidelines of supporting the economic and social transition in 
North Africa after the Arab Spring, and it would also fit into the already existing EU-
GCC clean energy dialogue framework. 
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This new Euro-Mediterranean renewable energy cooperation scheme could find its 
first concretization with the here proposed “EU-Egypt-Qatar Renewable Energy 
Venture Fund”. In fact, this new Egyptian-Qatari-European partnership would fit 
within a broader framework of cooperation being established between the two 
countries in the aftermath of the Arab Spring. 

Considering its geographical, cultural and economic position at the heart of the 
Mediterranean, Italy should become the catalyst of this new EU-North Africa-GCC 
“triangle of growth”. In fact, such a large-scale cooperation scheme on renewable 
energy could reinforce the economic and social cooperation of the overall 
Mediterranean region, ultimately contributing to the creation of a wider area of 
stability and peace in the aftermath of the Arab Spring. 
 
 
THE URGENT NEED FOR A SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION IN NORTH AFRICA 
 

The energy situation in North Africa is characterised by a rapid increase of energy 
demand, low energy efficiency and low domestic energy prices due to extensive and 
universal consumption subsidies. These features greatly affect the main 
macroeconomic parameters of North African countries, including fiscal balances and 
poverty trends. The volatility of global prices for energy commodities and their 
relatively high levels in recent years constitute a burden on the finances of many net-
importing countries and also negatively affect energy-exporting countries2. 

Furthermore, rapid population growth, urbanisation and economic growth as well 
as a low degree of energy efficiency all add to rising energy demands, putting 
pressure on existing infrastructure and necessitating large new investments in 
electricity, oil and gas. A more sustainable energy development path requires reforms 
of the energy tariff and subsidy systems, increased efforts to introduce energy-
efficiency measures and renewable energy sources. 

In North Africa only Algeria, Libya and Egypt are net energy exporters. In these 
major hydrocarbon-exporting countries, hydrocarbon exports account for a dominant 
share of their exports and state budget revenues. Domestically, this systematically 
generates structural socio-economic and financial imbalances. Their rent-seeking 
strategies (with low labour intensity) are detrimental to economic growth, and lock 
economies and public budgets in dependence on a single sector and one commodity 
market, which is furthermore volatile. The situation is worse for the majority of North 
African countries that have no (or limited) hydrocarbon resources with which to 
finance their socio-economic development. 

North African countries are endowed with a huge potential for renewable energy 
and thanks to the on-going technological and institutional changes all countries in the 
region could make use of this huge potential. While in the past only the hydropower 
 

2 Bergasse, E. and W. Paczynski (2012), “The relationship between energy and economic and 
social development in the southern Mediterranean”, MedPro Technical Report No. 27, Centre for 
European Policy Studies (CEPS), Brussels. 



THE MEDITERRANEAN ENERGY RELATIONS AFTER THE ARAB SPRING 
 

 

93 

potential was exploited (mainly in Egypt and Morocco), presently all countries are 
developing plans to enable them to also rely on other renewable sources, such as 
solar, wind and biomass. These sources can be developed for both domestic and 
export markets. Enhancing energy efficiency appears to be a crucial prerequisite for 
renewable energy deployment, as it contributes to better control of demand and 
reduce energy bills. For these programmes to be successful, it is important to 
implement socio-economic reforms backed by solid strategies, improve governance, 
rationalise energy pricing structures and subsidy systems, combine energy-supply 
policies with strong energy-efficiency policies, and find new and original financing 
instruments to address both centralised and decentralised renewable energy 
development. 

At the financial level, among the North African domestic energy projects, those 
likely to find the highest obstacles to their development relate to renewable energy, 
especially as long as energy prices are below market price levels because of the 
widespread use of energy subsidies. Moreover, renewable energy technologies have 
low energy intensity and often high up-front investment costs (although wind energy 
has already reached grid parity in some North African countries, such as Morocco and 
Tunisia), requiring financial help that the local governments or all customers cannot 
always afford. 
 
 
UNLOCKING THE RENEWABLE ENERGY POTENTIAL IN NORTH AFRICA 

 
North Africa has a great renewable energy potential. It is possible to get a first 

idea of the renewable energy potential in the region looking at the map presented 
hereafter, where the size of the red squares represents schematically the land area 
necessary to meet the energy demand of respectively the world, the EU and the 
MENA region if covered with Concentrating Solar Power (CSP) plants3. 

 
 
 
 
 

 
3 CSP systems use mirrors or lenses to concentrate a large area of sunlight or solar thermal 

energy onto a small area. Electrical power is produced when the concentrated light is converted to 
heat, which drives a heat engine connected to an electrical power generator. Unlike solar 
photovoltaic technologies, CSP has an inherent capacity to store heat energy for short periods of 
time for later conversion to electricity. When combined with thermal storage capacity, CSP plants 
can continue to produce electricity even when clouds block the sun or after sundown. CSP plants 
can also be equipped with backup power from combustible fuels. These factors give CSP the ability 
to provide reliable electricity that can be dispatched to the grid when needed, including after sunset 
to match late evening peak demand or even around the clock to meet base-load demand. For a 
comprehensive overview on CSP technology refer to: IEA (2010), “Technology roadmap. 
Concentrated Solar Power”, Paris. 



SIMONE TAGLIAPIETRA 

 

94 

FIGURE 2 
Land area necessary to meet energy demand with CSP plants 

 
SOURCE: elaboration SRM on Knies, 2008 

 
According to the German Aerospace Center, in North Africa the sunshine duration 

ranges between 2,650 and 3,600 h/year, while the solar radiation is estimated between 
1,300 kWh/m²/year on the coast and 3,200 kWh/m²/year in the Saharan desert4. On 
the basis of this data, it has been estimated that the energy received each year by 1 
km2 of desert is equivalent to the thermal energy contained in 1.5 million barrels of 
oil. Since the technology to convert at least 11% of solar radiation into electricity is 
already available (many modern PV technologies have a conversion efficiency of 
20%), it is currently possible to generate 0.24 TWh-electric/km2/year out of the 
desert5. Furthermore, some areas in North Africa (in particular the Red Sea in Egypt 
and the Atlantic coast in Morocco) belong to the world’s top sites in terms of wind 
potential, with several sites where the mean wind velocity largely exceeds 7 m/s 
(being of up to 11 m/s for certain sites)6. 

North Africa’s geographical position endows it with a high potential for the 
development of renewable energies for power generation. The region has one of the 
highest potentials for solar energy anywhere in the world. The IEA estimates that 
concentrated solar power (CSP) plants in North Africa could generate 100 times the 

 
4 Knies G. (2006), “Global energy and climate security through solar power from deserts”, 

Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation in co-operation with The Club of Rome.  
5 Ibidem. 
6 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). For more information see: 

http://www.dlr.de/ 
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combined electricity consumption of MENA and Europe together. The Atlantic and 
Red Sea coasts and some parts of the Sahara Desert also have potential for large-scale 
wind farms as the wind speed in these areas exceeds 6.9 meters/second, the threshold 
for economic feasibility. Hence several countries in the region have the possibility of 
shifting their energy mix towards a larger share of renewable energy. Mixing energy 
sources, such as solar and wind power, would strengthen the reliability and 
sustainability of the energy supply, as would a regional power generation scheme 
throughout North Africa. Despite its high potential, in 2009 renewable energy only 
represented 4% of the electricity generated in the region. However, without 
hydropower the figure is closer to 1% for North Africa. However, some North 
African countries are starting to develop the sector. Algeria, Egypt, Libya, Morocco 
and Tunisia have adopted national plans with ambitious quantitative targets to expand 
the share of renewable energy in their national electricity generation and are setting 
up national agencies to oversee and promote the use of renewable energies. 

 
TABLE 1  

National targets on renewable energy in North African countries 

Country National targets 

Algeria By 2020, 15% of total electricity will be generated from renewable energy sources (RES) by 2020. This share 
is expected to increase to 40% by 2030. 

Egypt It is envisaged that 20% of total electricity generated will be from RES in Egypt by 2020. These targets were 
approved, supported and mandated by the Supreme Energy Council of Egypt. 

Morocco 
According to the National Energy Strategy, 42% of total installed capacity is to come from RES by 2020. The 
targets are defined per RES source. In addition, there are targets for 12% of energy efficiency by 2020 mainly 
in the building, industry and transportation sectors and 1.7 million sq of solar water heating by 2020.  

Tunisia 
By 2016, 16% of total power generation capacity is to come from RES and 40% in 2030. The defined targets 
are not binding. Specific targets have been defined for different RES sources (for details see the next section). 

Libya The share of renewable energy in installed power generation capacity is to be 6% in 2015 and 10% by 2020. 

SOURCE: National Road Map[s] for Legal and Regulatory Reform (PWMSP), 2012 
 
For instance, Egypt is richly endowed with renewable energy resources from solar 

insolation in the vast western desert, hydropower from the Nile River to world-class 
wind resources along the Gulf of Suez. Traditionally biomass and hydropower have 
been the largest exploited renewable energy sources. More recently, wind and some 
solar have entered the energy mix. There is enormous potential for renewable energy 
development in Egypt. Yet, today the contribution of renewable energy sources to the 
total primary energy supply is still fairly limited. For this reason, the Egyptian 
government set out a strategy aimed at reaching 20% of total electricity generation 
from renewable energy sources by 2020. This implies adding an extra-capacity of 
about 6,650 MW of wind and approximately 1 GW of solar power technologies. It is 
estimated that the investments required to comply with this objective amount to EUR 
14 billion. 

Another example is Morocco, another country richly endowed with renewable 
energy resources. Traditionally, biomass and hydropower have been the largest 
exploited renewable energy sources. More recently, wind and solar have entered the 
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energy mix. There is a significant potential for renewable energy development in 
Morocco but today its contribution to the total primary energy supply is still fairly 
limited (5% in 2011). Morocco has an excellent wind potential mainly in the North 
and in the South. The government estimates that the potential for development in the 
medium-term is 7,300 MW (in addition to the current installed capacity of 6,400 
MW) and already reached grid parity. Of this resource, it appears that wind energy 
can be developed the most quickly and cheaply. The development of these resources 
would contribute to the realisation of the national objectives of security of supply as 
electricity demand is expected to double by 2020 and the reduction of GHG 
emissions. This potential is clearly recognised in the comprehensive strategy for the 
energy sector that was published in March 2008 and which contains quite specific 
targets for renewable energy. In November 2009, the government announced a most 
ambitious programme for renewable energy, known as the Integrated Solar Energy 
Generation Project. Under this plan, the part of installed capacity of renewable energy 
in the power system will represent 42% of total installed capacity by 2020 to cover 
20% of total electricity generated. A broad and solid network of specialized agencies 
has been established, including a national agency for energy efficiency and renewable 
energy (ADEREE), a dedicated agency for the implementation of this plan, known as 
the Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN, created in 2009), SIE (which 
already received as capital USD 1 bn from Gulf SWF: Saudi & UAE), IRESEN 
(R&D and education/training). 

In North Africa wind energy projects have been implemented since 2000 in Egypt 
(425 MW), Morocco (280 MW) and Tunisia (57 MW). Moreover, projects on 
concentrated solar power (CSP) have been developed in some countries of the region. 
Integrated solar combined cycle plants have recently been commissioned in Algeria (a 
150 MW plant with a solar component of 30 MW, Hassi R’Mel, commissioned in 
2011), Egypt (a 150 MW plant with a solar component of 30 MW, El-Kureimat-Borg 
El Arab, commissioned at the end of 2010), and Morocco (472 MW in Ain Beni-
Mathar in 2009). Other projects are still under development in Algeria (150 MW in El 
Oued and 150 MW in Beni Abbes), in Egypt (100 MW in Kombo Ombo) and in 
Morocco (500 MW in Ouarzazate, 500 MW in Al Oued Foum, 100 MW in Boujdour 
and 500 MW in Sabkhat), which are planned to be commissioned during the second 
half of this decade7. 

In North Africa, renewable energy technologies -including CSP, solar 
photovoltaic, wind, hydropower, and biogas could develop significant new industry 
and service sectors (e.g. installers and maintenance)- could lead to local job creation 
and manufacturing developments. Moreover, the development of renewable energy 
projects in the region would offer other advantages: 

 
7 For a comprehensive analysis of these issues please refer to: Hafner M., Tagliapietra S., El 

Andaloussi H. (2012), “Outlook for Electricity and Renewable Energy in Southern and Eastern 
Mediterranean Countries”, MedPro Technical Report, Center for European Policy Studies (CEPS), 
Brussels.                
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a) Renewable energy projects could initially be primarily devoted to diversifying 
the energy mix, still largely dominated by fossil fuels and thus contributing to 
satisfying the rapidly increasing domestic demand for energy. This would free 
up oil and natural gas alternatively used in the domestic power generation 
sector for additional exports to Europe. Considering that an important but 
partly underutilised gas infrastructure connecting North Africa with Europe is 
already in place, this choice would involve an immediate, significant economic 
return for North African countries just because of the growth in the export 
value of gas stocks. The same dynamic could be applied to oil export, which 
even has a higher netback value than gas. 

b) Renewable energy projects, due to their intermittency (now well forecasted 
days ahead), require the reinforcement of grids (combined with the use of 
software for grid management and weather forecasts) to enable their 
integration into larger, interconnected electricity networks and markets, 
therefore further fostering the integration of North African countries. 

c) Part of the renewable electricity could also be exported to Europe via HVDC 
(high voltage direct current) electricity interconnections. This would allow the 
EU to meet its decarbonisation targets at a lower overall cost. 

d) Renewable energy projects could develop significant new industry and service 
sectors (e.g. installers). By sharing manufacturing facilities and therefore 
exploiting larger economies of scale, south–south cooperation could be 
promoted. This is particularly important in a region that presently has a low 
level of intra-regional trade8. 

e) The economic and industrial development consequent to the large-scale 
implementation of renewable energy projects in North Africa could have 
several positive spillovers for the EU, such as preventing migratory flows, 
creating new markets and securing the existing energy infrastructure in the 
Mediterranean. 

 
It is important to avoid focusing solely on large-scale renewable energy projects, 

but also to firmly develop decentralised systems, such as solar water heaters and rural 
PV systems. These systems are cost-efficient, but nevertheless need to be promoted. 
Best practices already exist in some North African countries, such Tunisia and 
Morocco. 

In conclusion, it is not possible to avoid the crucial issue of electricity generation 
cost. Renewable energy technology costs are declining rapidly due to high learning 
rates and the very rapid deployment currently being experienced globally. According 
to IRENA, if these trends continue, grid parity with residential electricity tariffs will 
soon be the norm, rather than the exception, around the world. Despite these positive 
developments, the use of renewable energy in North Africa will not effectively take 

 
8 World Bank (2011), “World Development Indicators”, Washington DC. 
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off without a comprehensive reform of universal energy subsidies, which still 
generate today artificially low domestic energy prices in all North African countries. 
In fact, in order to achieve real grid parity and hence genuine profitability, it is the 
real cost of power generation (valorising the fossil fuels at their opportunity cost) that 
must be taken into account, rather than the price charged to end-users, which is 
subsidised. Universal energy subsidies create a distorted and uncompetitive market 
that incentives subsidised electricity demand and at the same time halts the 
development of renewable energy. Always according to IRENA and the OECD, the 
weighted average levelised cost of energy (LCOE) of grid-connected solar PV in 
North Africa is about USD 0.15/kWh, which compares with a real cost of domestic 
energy generated in North Africa of USD 0.26/kWh. 

 
 

TOWARDS A NEW STRUCTURE OF REGIONAL AND INTERCONNECTED MARKETS 
 
The core technical challenge to the production and trade of renewable energy in 

North African countries is that the development of the electricity supply system is 
limited by the lack of a regional market, largely due to energy price gaps and 
subsidies. The rigidities that this imposes mean that existing infrastructure is not used 
optimally, investment in new infrastructure is distorted and probably hindered, and 
the development of renewable energy is delayed.  

For renewable energy to contribute most effectively to the development of North 
African countries, it must be embedded in a functioning, regional electricity market 
that permits the exchange of power in substantial volumes, has no barriers to trade 
and is friendly to private investment. The exchange of energy is to the benefit of both 
buyer and seller: it enables both parties to balance portfolios of generating assets, it 
can alleviate some of the disadvantages of non-dispatchable and intermittent supplies, 
and it can permit joint ventures to share risks. Such a market does not yet exist across 
North African countries. There is neither the infrastructure nor the regulatory and 
legislative framework that would be necessary for a regional market to function 
correctly. 

Indeed, electricity interconnection remains a key issue for energy cooperation in 
the region. It is of crucial importance to reinforce the national transmission lines in 
North African countries, which are often weak, as well as interconnections between 
these countries. Since the late 1990s, the two shores of the Mediterranean have been 
connected through a line across the Strait of Gibraltar; however, the electricity 
interconnection between the two shores needs to be further reinforced. In this sector, 
an increasing role will be played by the Mediterranean transmission system operators 
(Med-TSO).  

Moreover, non-technical (commercial) distribution losses remain at very high 
levels (up to 40% in Lebanon and 20% in Algeria) at the expense of paying customers 
and distributors. Non-payment issues need to be addressed. 



THE MEDITERRANEAN ENERGY RELATIONS AFTER THE ARAB SPRING 
 

 

99 

However, the real fundamental problem for the development of renewable energy 
in North Africa seems to remain the financing of such projects. For this reason 
innovative financing methods are urgently needed. 

 
 

HOW TO FINANCE THE SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION IN NORTH AFRICA 
 

With regard to the need for new financing sources and instruments for the 
development of renewable energy projects in North Africa, the GCC could play a 
fundamental role with its SWFs. The EU could play an important role in facilitating 
investments by the GCC in North Africa. Notably, a strong complementarity exists 
between these regions in the field of renewable energy. The wide availability of 
capital in the GCC, the great renewable energy potential of North Africa, with the 
possibility (considering their geographical proximity) to export some of it to Europe, 
and the institutional support of the EU could represent the three main pillars of a new 
‘triangle of growth’. Private and public investors (such as sovereign wealth funds) 
from the GCC are increasingly focusing their investments on the renewable energy 
sector, with the aim of transforming oil wealth into technological leadership in 
renewable energy. Some of the investment could be directed towards North African 
countries, whose potential for solar energy is among the highest in the world and 
which are already promoting several large-scale renewable energy projects. The EU 
should facilitate the implementation of this process by providing institutional support 
(in terms of both regulation and public finance) and technological know-how. 
 
 
THE GEO-ECONOMICS OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS 
 

Sovereign wealth funds (SWFs) are special purpose investment funds that are 
created for macroeconomic reasons. SWFs hold, manage, or administer assets to 
achieve financial objectives, and employ a set of investment strategies that include 
investment in foreign financial assets. SWFs are commonly established out of balance 
of payments surpluses, foreign exchange reserves operations, proceeds of 
privatisations, fiscal surpluses, and/or receipts resulting from commodity exports. 
SWFs are a heterogeneous group, comprising fiscal stabilisation funds, accumulation 
funds, development funds, and pension reserve funds without explicit pension 
liabilities9.  In 2011 the size of SWFs amounted to about USD 4.9 trillion, of which 

 
9 This is the official definition of SWF adopted by the International Working Group on SWFs 

(IWG). See: IWG (2008), “Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practices”, 
available at http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf. The IWG was established on 
2008 in order to identify and draft a set of principles that properly reflect SWFs investment practice 
and objectives. The IWG established on 2009 the International Forum of Sovereign Wealth, a 
voluntary group of SWFs committed to exchange views on issues of common interest and facilitate 
an understanding of the Santiago Principles and SWFs’ activities.   
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2.8 trillion accounted for by commodity-based SWFs and 2.1 trillion by non-
commodity based SWFs10. The GCC member countries own eleven SWFs, for a total 
asset value of USD 1,734 billion in 2011. 

 
TABLE 2 

GCC's SWFs in 2011  

Country Fund Name 
Total assets 
(USD billion) 

UAE – Abu Dhabi Abu Dhabi Investment Authority 627 
Saudi Arabia SAMA Foreign Holdings 533 
Kuwait Kuwait Investment Authority 296 
Qatar Qatar Investment Authority 100 
UAE – Dubai Investment Corporation of Dubai 70 
UAE – Abu Dhabi International Petroleum Company 58 
UAE – Abu Dhabi Mubadala Development Company 27 
Bahrain Mumtalakat Holding Company 9 
Oman State General Reserve Fund 8 
Saudi Arabia Public Investment Fund 5 
UAE - Ras Al Khaimah RAK Investment Authority 1 
TOTAL GCC  1734 

SOURCE: SWF Institute, accessed May 2013 
 
Governments create SWFs for macroeconomic purposes, which can be multiple 

and overlapping and can also change over time. Some countries (e.g. GCC countries) 
need a SWF in order to transform non-renewable resources into sustainable and more 
stable future income; saving commodity revenue can spread the wealth across 
generations, it can help mitigate the volatility of commodity prices and it can help 
prevent Dutch disease11 effects on the non-commodity side of the economy. Other 
countries (e.g. China and Singapore) need a SWF in order to better manage their 
foreign exchange reserves, especially when these are seen as having grown already 
beyond the level of adequateness. Most of the countries that created SWFs have a 
positive trade balance with the rest of the world. In the case of the commodity-
exporting countries, the rise in foreign exchange reserves has been largely associated 
with the energy price boom started in the early 2000s. Since then, their current 
account surpluses have risen as expenditures have grown less than exports, leading to 
a rapid accumulation of financial wealth. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 SWF Institute accessed May 2013.  
11 The so-called Dutch disease arises when foreign currency inflows caused by commodity 

exports cause an increase in the affected country’s real exchange rate. The effect of Dutch disease is 
to reduce external competitiveness, which weakens net non-commodity exports, contributing to the 
loss of jobs in the relevant industries. The end result is that non-resource industries are hurt by the 
increase in wealth generated by the resource-based industries. 
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FIGURE 3 
Long-term crude oil price 1900-2011 (USD/barrel) 

 
*1900-1944 US Average; 1945-1983 Arabian Light; 1984-2011 Brent dated 
**Prices in USD 2011 
SOURCE: own elaboration on BP Statistical Review of World Energy, accessed May 2013 

 
Having defined SWFs in quantitative terms it is now useful to briefly outline their 

latest investment strategies, their response to the financial turmoil and thus shed light 
on their potential future investment patterns. According to the reports published by 
Monitor-FEEM12, SWF investments peaked in 2008, with 192 deals worth a total of 
109 USD billion, continuing the trend of increasing SWF activity evidenced since 
2003. Because of the financial crisis the volume of SWF investment activity 
considerably decreased in 2009 and recovered in 2010. 

Until 2008 the financial services sector represented a primary target for SWF 
investments. In 2008 a share of 28% of the deals was made in the sector, worth 75% 
of the total value (USD 81.7 billion)13. In 2009 SWFs were less active in financial 
services, signing a decrease in investments from USD 81.7 billion to USD 10.2 
billion. In that year SWFs started showing a growing preference for energy, natural 
resources, and engineering or technology-based sectors - often reflecting the desire to 
benefit domestic and regional economies in which the funds are based14.  

 
12 See: Monitor Group (2011), “Braving the New World: Sovereign Wealth Fund Investment in 

the Uncertain Times of 2010”; Monitor Group and Fondazione Eni Enrico Mattei (2010), 
“Sovereign Wealth Fund Transactions Illustrate Increasing Confidence in Global Markets”; 
Monitor Group and Fondazione Eni Enrico Mattei (2010), “Back on Course: Sovereign Wealth 
Fund Activity in 2009”; Monitor Group and Fondazione Eni Enrico Mattei (2009), “Weathering the 
Storm: Sovereign Wealth Funds in the Global Economic Crisis of 2008”. 

13 Monitor Group and Fondazione Eni Enrico Mattei  (2009), “Weathering the Storm: Sovereign 
Wealth Funds in the Global Economic Crisis of 2008”, p. 11.  

14 Monitor Group and Fondazione Eni Enrico Mattei (2010), “Back on Course: Sovereign 
Wealth Fund Activity in 2009”, p. 10.  
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According to Monitor, 2010 marked the real beginning of a new pattern of 
investment for SWFs. In fact, SWFs publicly reported direct investment activity 
suggests that, besides the traditional activity on financial services and real estate, they 
shifted their attention to two other target sectors: natural resources (coal, petroleum, 
natural gas, and metals) and their associated industries (processing, renewable energy, 
energy transmission). 

 
FIGURE 4 

SWF investments over time (number and value in USD billion)     

 
SOURCE: Barbary and Bortolotti on Monitor-FEEM SWF Transaction Database, 2011 

 
In 2010 alone, Monitor reported 27 cases of SWF direct investment in 

commodities, valued at USD 6.9 billion. At the same time, funds from both Asia and 
the Middle East invested nearly USD 2 billion into non-hydrocarbon energy sources 
and also displayed significant interest in solid mineral exploration with a focus on 
metals, with seven mining investments made in 2010 valued at USD 3 billion. 
Investment in hydrocarbon extraction was complemented by deals in energy 
generation and transmission, which suggests that SWFs are developing a clear 
strategy towards the energy sector, commodities, and associated processing industries. 
Driven by the economic needs of sovereign owners, funds from resource-scarce 
countries in Asia mainly focus on hydrocarbon exploration; while, driven by the need 
to diversify their hydrocarbon-based economies, funds from the Middle East 
primarily focus on non-hydrocarbon energy sources, such as nuclear energy and 
renewable energy.  

SWFs often have an explicit mandate to address significant public policy issues 
that could affect the viability of their investments and intergenerational well-being. 
Some SWFs were clearly established to manage their nation’s wealth for the benefit 
of future generations, in the spirit of insuring intergenerational equity. For SWFs that 
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aligned their investment policy with the long-term interests of their nation, it is thus 
necessary to consider the consequences of their current investment behavior on the 
long-term availability of natural resources; in other words, the resource base on which 
the future citizens of their countries will depend.  
 
 
THE GCC SWFS AND THEIR FIRST STEPS TOWARDS RENEWABLE ENERGY 
 

A first example is represented by Abu Dhabi. The leading monarchy of the United 
Arab Emirates and the owner of the most important SWF in the world15, has been the 
first actor in the Gulf region to take action in the field of renewable energy. In fact, 
Abu Dhabi’s third-largest SWF -Mubadala16- established in 2006 the Abu Dhabi 
Future Energy Company (ADFEC), a company entirely devoted to the development 
of sustainable low-carbon energy projects. The ADFEC was primarily established to 
develop and manage Masdar, a commercially driven initiative that seeks to become a 
leader in making renewable energy a real and viable business, and Abu Dhabi a 
global centre of excellence in renewable energy technology17. The Masdar Initiative is 
a wide regional economic development program aimed at diversifying the economy 
and expanding Abu Dhabi’s position in global energy markets, transforming the 
emirate into a developer and exporter of energy technology18, with an investment 
target of USD 22 billion19. 

A second example is represented by Qatar. The highest per capita income country 
in the world has experienced a rapid economic growth over the last decades, thanks to 
an economic policy focused on developing its non-associated natural gas reserves, 
becoming the world’s largest supplier of LNG20. The country’s major SWF, the Qatar 
Investment Authority, has already made two acquisitions in the field of renewable 
energy.  The first is a USD 2.8 billion deal concluded in March  2011 by Qatar 

 
15 The Abu Dhabi Investment Authority.  
16 Mubadala, set up by Sheikh Mohammed bin Zayed in 2002, is geared at advancing the 

economic diversification of Abu Dhabi through a diverse portfolio in sectors such as energy, 
aerospace, real estate, technology, infrastructure and services.  

17 As Ahmed Ali Al Sayegh -Masdar’s chairman- pointed out: “The United Arab Emirates has 
made a long-term and deeply strategic commitment – through Masdar – to invest in renewable 
energy and sustainable technologies. In fact, Masdar, which was established in 2006, is a key pillar 
in Abu Dhabi’s much broader vision toward sustainable economic development and diversification, 
and the fostering of knowledge-intensive industries. Masdar aims to make Abu Dhabi a source of 
renewable energy knowledge, development, implementation and sustainable development. As a 
major hydrocarbon exporter, Abu Dhabi has always been a global energy player; through Masdar, 
the Emirate not only demonstrates responsibility as an oil and gas producer, but also extends its 
energy leadership into the vitally important field of renewable energy”. 

18 Reiche D. (2010), “Renewable Energy Policies in the Gulf countries: A case study of the 
carbon-neutral ‘‘Masdar City’’ in Abu Dhabi”, Energy Policy n. 38, pp. 378-382.  

19 IEA (2010), “World Energy Outlook 2010”, Paris, p. 332.  
20 Qatar’s proven gas reserves amount to 25 tcm, the third largest gas reserves in the world. 
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Holding -the investment arm of the Qatar Investment Authority- in order to acquire a 
6.16% stake of Iberdrola21, the largest owner of renewable energy-based electricity 
producing facilities in the world22, becoming its third largest shareholder. The deal is 
considered as a strategic agreement able to create a powerful financial platform for 
new capital-intensive renewable energy projects in the future23. The acquisition is 
particularly interesting because Iberdrola committed to create in Doha a research and 
development center, confirming the trend already initiated by Abu Dhabi. The second 
investment of the Qatar Investment Authority in the field of renewable energy 
targeted Energias de Portugal (EDP), of which it currently owns 2.1%24. EDP is the 
third largest renewable energy operator in the Iberian Peninsula and one of the largest 
players in wind energy worldwide, through its business unit EDP Renewables25, with 
a total installed capacity of about 7,000 MW in 201026. 

Both in the cases of Abu Dhabi and Qatar we are still observing the first tentative 
steps of a path that, at least in the intentions of the policy makers, would allow GCC 
countries to diversify their hydrocarbons-based economies also through the creation 
of a world-class renewable energy technology center. An innovative path that would 
allow these countries to lead the transition from a 20th century carbon-based economy 
into a 21st century sustainable economy, “transforming oil wealth into a global 
renewable energy leadership”27. However, this process is likely to take time and could 
thus be considered as a long-term prospect. In the meantime, part of the GCC’ SWFs 
investments could be channeled to North Africa, which has among the highest 
renewable energy potentials in the world and which is already promoting several 
renewable energy projects. This idea is in line with the GCC long-term target of being 
the leader of the “renewable energy revolution” and also responds to a crucial short 
term target of the GCC: seize the opportunity provided by the Arab Spring to play a 
more meaningful role in North Africa in the future. This is particularly true for a 

 
21 Economist Intelligence Unit (2011), “The Gulf's sovereign wealth funds are increasingly 

pursuing active investment strategies”, March 18th.   
22 IEA, “World Energy Outlook 2010”, Paris, p. 292. 
23 During the signing of the agreement,  the CEO of Iberdola declared: “Qatar Holding has 

become a strategic partner and a principal shareholder with a vocation of stability and permanence. 
The incorporation of this new partner provides new business opportunities for both Iberdola and 
Qatar Holding, who foresee cooperation in areas such as the development of energy policy in Qatar, 
one of the world’s largest gas producers which has an interest in diversifying into alternative energy 
souces such as renewables, and promoting research into electric vehicles. See: Qatar Holding 
(2011), “Qatar Holding Signs agreement with Iberdrola”, Doha, 16 March.  

24 Sovereign Wealth Fund Institute (2011), “Qatar Holding Invests in Energias de Portugal”, 31 
August.  

25 http://www.edp.pt 
26 For a complete lists the major renewable energy projects (mainly solar and wind) in each of 

the six GCC countries refer to: Alnasera W.E., Alnaserb N.W. (2010), “The status of renewable 
energy in the GCC countries”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, n.15, pp. 3074– 3098. 

27 Reiche D. (2010), “Renewable Energy Policies in the Gulf countries: A case study of the 
carbon-neutral ‘‘Masdar City’’ in Abu Dhabi”, Energy Policy n. 38, pp. 378-382.  
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country as Qatar, deeply involved in the geopolitical transition of the area since the 
very beginning of the Arab Spring. 

 
 

THE PROTOTYPE: A NEW “EGYPT-QATAR-EU RENEWABLE ENERGY VENTURE FUND” 
 

The EU-North Africa-GCC “triangle of growth” could find its first concretization 
with the here proposed “Egypt-Qatar-EU Renewable Energy Venture Fund”. 

There is an enormous potential for renewable energy development in Egypt. The 
Egyptian government set out a strategy aimed at reaching 20% of total electricity 
generation from renewable energy sources by 2020. This implies adding an extra-
capacity of about 6,650 MW of wind and approximately 1 GW of solar power 
technologies. It is estimated that the investments required to comply with this 
objective amount to EUR 14 billion. However, because of its public finance 
constraints, Egypt urgently need to find and external financial support for these 
projects. In the current financial and geopolitical context, Qatar seems to be best 
placed to play a crucial role in Egypt’s renewable energy sector. In fact, this new 
Egyptian-Qatari partnership on renewable energy would fit within a broader 
framework of cooperation being established between the two countries in the 
aftermath of the Arab Spring. For instance, in May 2012 EFG Hermes -the largest 
Egyptian investment bank- and QInvest -Qatar’s leading investment bank- announced 
an agreement to enter into a joint venture to be 60% owned by QInvest and 40% 
owned by EFG Hermes: EFG Hermes Qatar LLC. The aim of the alliance is to create 
a leading investment bank with operations in the Arab world and beyond, 
comprehensively covering the MENA region. Moreover, in early 2013 Qatar agreed 
to buy bonds from Egypt worth USD 3 billion over and above a previously announced 
aid package of USD 5 billion to Egypt. 

This new wide strategic partnership between Egypt and Qatar has the potential to 
play a pivotal role in the long-term development of the MENA region and for this 
reason also the “Egypt-Qatar-EU Renewable Energy Venture Fund” should be 
evaluated in this light. This concept is based on a financial scheme already adopted 
twice by Qatar Holding LLC: the “IQ Made in Italy Venture” and the “Caisse des 
Dépôts & Qatar Holding MoU to co-invest in French enterprises”. 

a) The “IQ Made in Italy Venture” was established in 2012 between Fondo 
Strategico Italiano Spa - the holding company controlled by the Cassa Depositi 
e Prestiti - and Qatar Holding. This joint venture, that will have total capital of 
up to EUR 2 billion, will invest in Italian companies operating in some of 
the sectors of so-called “Made in Italy”: food & food distribution; fashion & 
luxury; furniture & design;  tourism; lifestyle and leisure. The underling idea of 
this joint venture, to be run by Fondo Strategico Italiano and Qatar Holding on 
equal governance terms, is to combine the local knowledge and franchise of the 
Italian counterpart with the global reach and sector knowledge of the Qatari. 
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b) Caisse des Dépôts and Qatar Holding signed in 2012 a MoU to co-invest in 
SMEs based in France. Under the terms of the MoU, a joint partnership will be 
established with EUR 300 million of capital. Both MoU partners will each 
contribute to equity capital equally. It is expected that the partnership will 
invest in French SMEs engaged in sectors with high growth potential and 
where both Qatar Holding and Caisse des Dépôts have common interests. The 
underling idea of this partnership is that the combination of Qatar Holding and 
Caisse des Dépôts will create a resource pool that will boost the development 
of French SMEs. 

 
The EU could provide its institutional support to the Egypt-Qatar cooperation 

scheme through the InfraMed Fund, a long-term infrastructure investment fund 
launched in May 2010 by five major institutional investors: Cassa Depositi e Prestiti 
(Italy), Caisse des Dépôts et de Consignations (France), Caisse de Dépots et de 
Gestion (Morocco), EFG Hermes (Egypt) and the European Investment Bank28.  

InfraMed’s objective is to promote, within a market environment, equity 
investments in urban, energy, and transport infrastructure projects in North Africa29.  

The five institutional investors provided an initial contribution of EUR 385 million 
to InfraMed30, which is now open to collect other capital from private investors. In 
fact, InfraMed has a target size of EUR 1 billion and has recently appointed Deloitte 
to assist with further fund raising31. InfraMed seeks investments in a wide range of 
sectors keeping a maximum flexibility with a capped percentage of 65% of its total 
size for any single infrastructure sector. InfraMed primary methods of investment are: 
(i) equity; (ii) shareholder’s loan; (iii) mezzanine finance.  

Two regional investment funds, InfraEgypt and InfraMaroc, have also been 
established to increase the global investment capacity of InfraMed. In May 2012 EFG 
Hermes - a shareholder of InfraMed - and QInvest L.L.C. -a Qatari investment bank 
linked to the Qatar Investment Authority- announced an agreement to enter into a 
joint venture to be 60% owned by QInvest and 40% owned by EFG Hermes32: EFG 
Hermes Qatar LLC. The aim of the alliance is to create a leading investment bank 
with operations in the Arab world and beyond, comprehensively covering the Middle 
East, Africa, Turkey and South and South East Asia33. The presence of Qatar, Egypt 

 
28 In their history, InfraMed sponsors have invested more than EUR 400 billion in MENA 

infrastructure assets and over EUR 35 billion in listed and private equity funds. These prominent 
investors give InfraMed a considerable market leverage and preferred investor status in deal 
sourcing, structuring, and mobilising of additional capital from commercial and multilateral sources. 

29 Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Palestinian Territories, 
Syria, Tunisia and Turkey. 

30 See: http://www.inframed.com/  
31 European Investment Bank (2012), "EIB sponsored fund InfraMed investing for Turkish 

port", BEI/12/46, 23 March 2012.  
32 See: http://qinvest.com/ 
33 Reuters (2012), "Egypt's EFG and Qatar's Qinvest to create regional investment bank", May. 
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and the EU within the InfraMed Fund could represent a first step towards a more 
close financial cooperation in the future between the three players. 
 
 
THE POTENTIAL ROLE OF THE EU IN SUPPORTING THIS COOPERATION 

 
As an overall trend, the EU could have an important role in enhancing the GCC-

North Africa-EU “triangle of growth” on renewable energy by making the investment 
environment of North Africa more attractive for investors such as SWFs34. 

The policy and regulatory context is a critical factor for investment decisions and 
attracting external sources of finance towards renewable energy projects in North 
Africa. Many countries in the area have adopted targets for renewable energy, but this 
is not translating yet into a an effective policy development. Moreover, it is not 
possible to outline a homogeneous renewable energy regulatory framework in North 
African countries, as each country has formulated its own regulation without 
considering any common context. In fact, during the last two decades North African 
countries have developed different institutional schemes for the promotion of 
renewable energies. While approaches differ from country to country, all of them 
have moved towards more ambitious objectives in terms of renewable energy 
development. The European Commission energy programme regional outreach to 
Mediterranean countries, public initiatives such as the Mediterranean Solar Plan and 
industrial initiatives such as Desertec have remarkably contributed to this trend. 
However, to date national incentive measures for the development of renewable 
energy remain limited. Only a few countries provide support to renewable energy by 
feed-in tariffs. More often only simplified authorisation procedures or tax exemptions 
are in place; for instance, among North African countries, third party access remains 
only allowed in Algeria, Morocco and Tunisia. 

From a financier’s perspective, the national government is still seen as the 
“champion” for renewable energy development. Nevertheless, a purely nation-by-
nation approach is viewed as slower, producing smaller opportunities and missing 
some areas of synergy, including setting up intra-regional South-South manufacturing 
facilities. For this reason, the EU could give a great contribution to the development 
of renewable energy in North African countries, providing an institutional backup and 
promoting a common regulatory framework able to provide investors such as SWFs 
with the long-term and stable regulatory context that they need. A first step in this 
direction was the establishment of MedReg, the association of energy regulators for 
electricity and gas of the following countries: Albania, Algeria, the Palestinian 

 
34 Hamilton K. (2011), “Investing in renewable energy in the MENA region: financier 

perspectives”, EEDP Working Paper, Chatham House, London. Other key publications on this 
issue are: Hamilton K. (2010), “Scaling up Renewable Energy in Developing Countries: finance 
and investment perspectives”, EEDP Working Paper, Chatham House, London; Hamilton K. 
(2009), “Unlocking Finance for Clean Energy: The Need for Investment Grade Policy”, EERG BP 
2009/06, Chatham House, London. 
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Authority, Bosnia- Herzegovina, Cyprus, Croatia, Egypt, France, Jordan, Greece, 
Israel, Italy, Malta, Morocco, Montenegro, Portugal, Slovenia, Spain, Tunisia and 
Turkey. The association is co-financed by the European Union, with the purpose of 
promoting clear, stable and harmonized legal and regulatory frameworks in the 
Mediterranean area. The main objectives of MedReg are to facilitate the development 
of investment, infrastructures and interconnections, in order to support greater 
efficiency and integration of energy markets based on secure, safe, cost-effective and 
environmentally sustainable energy systems in the Mediterranean basin. MedReg 
action will result in consolidation of the network of Euro-Mediterranean energy 
regulators and implementation of improved competences and organisational structure 
of Euro-Mediterranean Regulatory Authorities.  

Finally, the EU could provide the transfer of technology and manufacturing know-
how needed to implement large-scale renewable energy projects in North Africa, thus 
contributing to the development of the local industrial sector. 

 
 

CONCLUSIONS: ITALY AS A CATALYST FOR A NEW ECONOMIC AND SOCIAL 

COOPERATION 
 
Triangulating the GCC, North Africa and the EU into a unique and comprehensive 

scheme, this paper has presented the strong complementarity that exists between these 
areas in the field of renewable energy. The great renewable energy potential of North 
Africa, the wide availability of SWF capital in the GCC and the institutional support 
plus technology transfer of the EU are the three main pillars of this cooperation 
scheme. North Africa is endowed with a huge renewable energy potential and thanks 
to the ongoing technological and institutional changes, the countries in the region 
could start to make use of this potential. Renewable energy technologies could 
develop significant new industry and service sectors leading to local job creation and 
manufacturing developments. However, also if the renewable energy business is 
gaining momentum in North Africa, for these programs to be successful it is crucial to 
find new and original financing instruments. 

SWFs are placed among the investors better equipped to navigate financial 
markets in the aftermath of the global financial crisis. Besides the traditional activity 
on financial services and real estate, SWFs have recently shifted their attention to 
natural resources and their associated industries. In particular, funds from the GCC 
primarily focused on renewable energy, with the aim to lead the transition from a 20th 
century carbon-based economy into a 21st century sustainable economy, transforming 
oil wealth into a global renewable energy leadership. Part of the investment could be 
directed to North Africa, which has among the highest renewable energy potentials in 
the world and which is already promoting several renewable energy projects. This 
approach would not only pay a long-term economic dividend to the GCC, but also a 
short-term geopolitical and strategic dividend as far as the political relations with the 
new regimes emerged from the Arab Spring are concerned. 
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The EU could have a key-role in making renewable energy projects in North 
Africa more attractive for investors such as SWFs. The policy and regulatory context 
is a critical factor in investment decisions and it is central for attracting external 
sources of finance to renewable energy in North Africa. The EU could provide an 
institutional backup and a common regulatory framework able to provide investors 
such as SWFs with the long-term and stable regulatory context that they need. 
Moreover, the EU could provide the transfer of technology and manufacturing know-
how needed to implement renewable energy projects in North Africa. 

The GCC, North Africa and the EU could thus represent the three vertices of a 
triangle of growth that, if activated, could disclose the opportunity for the GCC to 
play a more meaningful role in North Africa in the future and could ultimately trigger 
a process of economic and social development both in North Africa and in the overall 
enlarged Mediterranean region. Considering its geographical, cultural and economic 
position at the heart of the Mediterranean, Italy should become the catalyst of this 
new “triangle of growth”, seizing the opportunity provided by the political 
transformations occurred in North Africa over the last two years to play a more 
meaningful role in the Mediterranean region in the future. 

Over the last 50 years energy has already been placed at the center of cooperation 
between North Africa and Italy. For instance, in the 1970s the construction of 
Transmed, the natural gas pipeline connecting Algeria and Italy, allowed the delivery 
of gas for the ‘gasification of Mezzogiorno’, the bold plan to expand the gas network 
to the south of Italy, which represented an important element for the industrialization 
of the area. The new energy and political dynamics occurring in the Mediterranean 
outline the urgent need for new a cooperation scheme able to face the number of new 
challenges and opportunities recently emerged in the region. With the concrete action 
of the Cassa Depositi e Prestiti and its InfraMed Fund, Italy has already started a 
move in this direction. Now it should work at the EU level to promote such initiatives 
among the others EU member states. The best moment to do so could be the second 
semester of 2014, when Italy will hold the Presidency of the Council of the European 
Union. That could be the best opportunity to place the issue of the Mediterranean 
renewable energy cooperation as a top priority in the European agenda. 
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TRANSPORT MACROECONOMICS:  
“TRANSLOG BRIDGE”,  

IL FATTORE DI COESIONE NEL MEDITERRANEO 
 

 
 

Abstract. Transport Macroeconomics: Translog Bridge in the Mediterranean Sea. 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. 
 
Keywords: neural networks, ports, Mediterranean Sea, transport costs, trade. 
 
JEL: F10, L91 R20, O18 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

I fondamenti della teoria classica e neoclassica del commercio internazionale sono 
stati rielaborati dalla “Nuova Geografia Economica”. Secondo questo filone di ricerca 
l’agglomerazione industriale si alimenta con la reciproca interazione di economie di 
scala, costi di trasporto e trasferibilità di competenze e risorse, (Krugman, 1991, 
2009). I costi di trasporto e logistica in particolare, possono raggiungere anche il 50% 
del valore delle transazioni internazionali, per effetto della complessità delle reti e dei 
fenomeni di globalizzazione. La valutazione di tali costi pertanto, orienta le scelte 
produttive delle imprese, così come le scelte di politica dei trasporti, per la 
programmazione degli investimenti infrastrutturali ed il perseguimento di obiettivi di 
mobilità sostenibile,(Ojala, Rantasila, 2012). 

La logistica, infatti, costituisce il presupposto tecnico produttivo dello scambio e 
della produzione di ricchezza sui mercati internazionali. La capacità di integrazione ai 
sistemi economici globali, di fatto, dipende in larga misura dalla possibilità degli 
operatori di accedere alla rete di trasporto e logistica. 

 Tale circostanza è ragionevolmente valida nel Mediterraneo, in cui il peso delle 
relazioni economiche è notevolmente aumentato nel corso dell’ultimo decennio, 
nonostante le grandezze descrittive di fenomeni economici, demografici, culturali e 
politici, connotino i paesi del bacino in segmenti eterogenei (SRM, 2012). 

 In questa macroarea geoeconomica l’intensità dell’integrazione, inoltre, è favorita 
dall’azione di organismi sovranazionali attivi per la coesione politica ed economica.  
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L’IFC, la Società di Finanza Internazionale del World Bank Group, la Banca 
Europea degli Investimenti (EIB), l’Agenzia Francese dello Sviluppo (AFD), e la 
Commissione Europea con la Agenzia per le Politiche di Vicinato (NIF), ad esempio, 
hanno programmato iniziative a sostegno della crescita delle piccole imprese in alcuni 
Paesi del Mediterraneo. Nel settore dei trasporti e della logistica, invece, sono risultati 
di notevole interesse, i programmi di investimento dell’Unione per il Mediterraneo 
nell’ambito dei Piani di Azione Regionali dei Trasporti, (RTAP 2007-2013 ), 
sviluppati con un insieme di azioni ordinate per implementazione e la pianificazione 
delle reti infrastrutturali. In questo contesto l’Italia, è favorita dal posizionamento 
geografico, infatti, risulta leader rispetto ad altri Paesi europei per l’interscambio 
commerciale con i Paesi del Mediterraneo, (SRM, 2012). 

Nel Mediterraneo i risultati dell’analisi macroeconomica mostrano in primo luogo 
l’importanza della stabilità monetaria, per la crescita della produzione. Elevati tassi di 
inflazione determinano, incertezza ed inefficienza, mentre la disinflazione è ben 
correlata con le migliori performance di crescita dei Paesi Med, (Cutinho, 2012). 

Al fine di evidenziare il ruolo dell’impatto dei trasporti e della logistica 
sull’interazione commerciale tra Italia e Paesi Med in questo studio è stata condotta 
un’analisi descrittiva delle relazioni italiane con tali paesi su 5 livelli di indagine: 
struttura macroeconomica ed interscambio delle merci (import), investimenti diretti 
esteri (FDI), traffico di perfezionamento (outward – inward processing trade), 
affiliazione commerciale (FATS), tavole Input-Output, (Saieva 2012). 

Inoltre, al fine di evidenziare il ruolo del trasporto come fattore propulsivo di 
integrazione tra l’Italia ed i Paesi Med è stata declinata un’ analisi dei costi di 
trasporto (CIF), riferiti ad operatori residenti in Italia, con stime relative al traffico 
con i Paesi Med. La metodologia di stima prevede l’impiego della tecnica di 
“abbinamento” tra partner commerciali, incentrata sulle statistiche del commercio 
estero, (Gaulier, Zignago 2010; ICE-ISTAT, 2012, Migliore 2012). 

Per la determinazione di un modello esplicativo dell’influenza dei costi frizionali 
translog, sull’interazione generata da flussi di merci e capitali, è stata adottata la 
teoria delle reti neurali artificiali. 

La metodologia consente di riprodurre le condizioni macroeconomiche che 
incidono con una maggiore intensità sulla crescita e sullo scambio, evidenziando 
l’effetto dei flussi di capitali e l’influenza della logistica per ciascun Paese Med. 

Nel secondo paragrafo, pertanto sono presentate le fonti dei dati impiegati per 
l’analisi, con talune applicazioni e metodi, per la codifica del modello matematico che 
replica il funzionamento di un rete neurale artificiale. Nel terzo paragrafo si 
rappresenta la struttura teorica di base, tratteggiando le teorie sul commercio estero ed 
evidenziando i rilievi macroeconomici della logistica, definiti Transport 
Macroeconomics. Nel quarto paragrafo sono descritte le relazioni economiche italiane 
con i Paesi Med, analizzando l’andamento delle variabili poi impiegate nel modello 
esplicativo. Nel quinto paragrafo infine si presenta il coefficiente di coesione translog 
bridge, che evidenzia la relazione negativa esistente tra costi di trasporto e l’intensità 
delle relazioni commerciali di rango macro.  
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I risultati sono poi coerenti con una politica di accomodamento logistico che 
valorizzi l’ipotesi di potenziamento della struttura intermodale della Calabria, con 
interventi che riguardano la connettività intermodale del maggior scalo portuale di 
transshipment: Gioia Tauro. 

 
 

2. METODI, FONTI E STRUMENTI 
 
2.1 Rappresentazione delle relazioni economiche 

 
La scelta di fonti statistiche per la rappresentazione di flussi economici, può 

risultare di non immediata identificazione. 
La descrizione dell’interscambio in regime definitivo con valori monetari,pur 

costituendo un riferimento essenziale per l’analisi, elude una descrizione esaustiva del 
fenomeno. I flussi di risorse economiche, infatti,sono distinti in flussi di merci, flussi 
di capitali, ed in senso lato influssi migratori. I flussi di merci sono misurati sia in 
valore che in volume, inteso come misura di massa (peso in Kg). L’evoluzione dei 
volumi di interscambio in misura di massa, tuttavia, descrive correttamente la 
variazione d ’intensità della relazione economica, solo in ipotesi di costanza del peso 
specifico delle merci scambiate. Le innovazioni tecnologiche, tuttavia, possono, 
contribuire a ridurre il peso unitario delle merci rilevate1. La rappresentazione delle 
transazioni in valore, invece, presenta limiti di interpretazione, condivisi anche da 
altre misurazioni monetarie. Le variazioni possono derivare da fluttuazioni nei prezzi 
che non riflettono l’espansione delle quote di mercato di merci e/o imprese, 
soprattutto in caso di elevata instabilità monetaria.  

Inoltre quando la fonte dei dati sull’interscambio, è costituita delle statistiche 
doganali, la struttura delle poste è asimmetrica. Le esportazioni, infatti, sono 
rappresentate al netto di costi di transazione, mentre le importazioni incorporano i 
costi di trasporto e assicurazione, che talvolta possono superare il 50% del valore 
della transazione.2 Inoltre focalizzando l’analisi soltanto sulle statistiche del traffico 
definitivo, viene escluso il traffico di altri regimi doganali, ad esempio per il regime 
di perfezionamento attivo e passivo.3 

Al fine di determinare una variabile descrittiva dell’intensità della relazione 
commerciale, è stato analizzato il flusso di merci in entrata verso l’Italia. In tabella 1 
è rappresentata la variabile descrittiva delle merci importate dai Paesi Med4 in Italia 

 
1 Soprattutto per i prodotti che generano consumi energetici dovuti allo spostamento. 
2 Con riferimento alle importazioni la variazione dei corsi di servizi di logistica, può avere un 

effetto sul valore della transazione. 
3 Il traffico riferito a tale regime per le relazioni tra Italia e Paesi Med, è stato analizzato 

autonomamente nel paragrafo (4.3) con l’impiego del data base ISTAT-COEWEB (2013). 
4 Per Paesi MED si intende 13 Paesi extra europei che si affacciano nel bacino del Mar 

Mediterraneo, ordinati per area geografica; AdriaticMed: Albania, Bosnia, Croazia, Montenegro; 
Southern Med: Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia; EasternMed: Israele, Libano, Turchia, 
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(in regime definitivo),selezionata e rielaborata sulla base delle risultanze del data base 
EUROSTAT (2013).  

 
TABELLA 1 

Interazione commerciale Inward Italia. Media Variazioni annue volumi importati dai Paesi MED, 
(in ordine crescente per area geografica, punti normalizzati e linearmente trasformati,1999- 2012)  

AdriaticMed     EasternMed     Southern Med   
Algeria 2,49 

Montenegro 0,00 Siria 2,27 Egitto 2,58 
Croazia 2,70 Israele 2,31 Marocco 2,89 
Bosnia  3,79 Turchia 2,83 Tunisia 3,03 
Albania 4,11 Libano 3,55 Libia 3,24 

FONTE: elaborazione dati EUROSTAT (2013) 
 
Le rielaborazioni precedono la stima della media delle variazioni annuali per le 

quantità importate (in quintali)nel periodo 1999-2012. Il ricorso alla variazione annua 
dovrebbe limitare la distorsione dovuta a mutazioni del peso specifico delle merci 
importate per effetto di innovazioni tecnologiche. Per l’elaborazione dei dati e la 
definizione di una graduatoria relativa all’intensità della relazione economica, le 
risultanze sono state normalizzate ed è stata effettuata una trasformazione lineare, al 
fine di effettuare test statistici. 

Per i flussi di capitali (FDI, FATS) le statistiche impiegate sono state analizzate in 
dettaglio nei successivi paragrafi, (4.3, 4.4), che descrivono relazioni dell’Italia con i 
Paesi Med. La fonte statistica impiegata per descrivere il campione oggetto di 
osservazione è per gli investimenti diretti esteri, l’annuario sul commercio edito da 
ICE-ISTAT (2012). Invece per la dimensione del controllo di imprese italiane di 
entità produttive localizzate nei Paesi Med, è stato adottato il data base FATS5 
(outward/inward), di EUROSTAT (2013). Per la determinazione del Layer di 
Coesione sono stati impiegati dati riferiti al periodo 2000-2011, ma per un campione 
ridotto dei Paesi Med6. 

 
2.2 Translog cost 
 

La logistica ha assunto un ruolo centrale per l’equilibrio di mercati, poiché le 
scelte logistiche possono determinare cospicui risparmi per l’approvvigionamento di 

 
Siria. Talvolta sono considerati studi che analizzano sotto campioni dei Paesi MED 13 
precedentemente menzionati.  

Il 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'UE, dopo essersi candidata 
all'adesione nel 2003 e aver avviato i negoziati nel 2005. L'obiettivo è ora un'ulteriore integrazione: 
il paese dovrebbe diventare membro dello spazio Schengen nel 2015 e abbandonare la kuna per 
adottare l'euro non appena l'economia nazionale rispetterà i criteri stabiliti in materia di inflazione, 
finanze pubbliche, stabilità dei tassi di cambio e tassi di interesse. 

5 Acronimo di Foreign Affiliates Trade Statistics.  
6 È stato escluso il Montenegro a causa della scarsità dei dati pubblicati sulle fonti, per gli indici 

Lpi il periodo di riferimento si restringe al 2007-2012. 
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merci e forza lavoro. La competitività di un sistema economico, infatti, può essere 
misurata anche dall’efficienza del sistema logistico.  

Si stima, che i costi di trasporto e logistica, possono ammontare anche al 50% del 
valore delle merci, per effetto della complessità delle reti e della globalizzazione. 

Inoltre i costi della logistica possono orientare le scelte di politica dei trasporti, per 
la programmazione degli investimenti infrastrutturali e per il perseguimento di 
obiettivi di mobilità sostenibile. 

È possibile stimare l’entità di tali costi per i produttori residenti sia a livello 
regionale che nazionale. Così sono stati pubblicati numerosi studi sull’impatto della 
logistica, e sulla competitività logistica dei sistemi produttivi. 

Ciononostante non esiste un metodo di stima universalmente riconosciuto, ma 
generalmente, i costi di logistica sono classificati in costi diretti ed indotti. I primi 
sono relativi al nolo e ai costi accessori del trasporto, mentre i costi indotti sono i 
costi di magazzino e i costi di controversie dovute al ritardo o al perimento.7 

Le metodologie impiegate differiscono e il confronto non sempre risulta 
attendibile. tuttavia il fattore comune di queste ricerche è individuato nella stima di 
misure di rango macroeconomico di fenomeni trasportistici e logistici (traslog)8.  

Le tecniche impiegate per valutazioni di rango macroeconomico prevedono la 
rappresentazione delle stime in valori percentuali rispetto al fatturato aggregato o al 
prodotto interno lordo, talvolta sono presentate stime in termini assoluti. 

In questo contesto la statistica economica, riveste un ruolo fondamentale, anche se 
i principi di redazione in contabilità nazionale, possono variare limitando il confronto 
tra paesi. Un’altra limitazione è data dalle metodologie di stima, che riflettono le 
preferenze e l’esperienza dell’autore. Talvolta la disponibilità dei dati condiziona 
l’ampiezza dei campioni e limita la significatività statistica delle valutazioni. 

La stima di costi logistici a livello macro è molto complessa, essendo condotta su 
dimensioni multiple di indagine che rappresentano le attività e le funzioni della 
logistica. Uno dei primi studi che ha affrontato la tematica, ha prodotto stime del 

 
7 Entrambi presentano una relazione inversamente proporzionale agli indicatori di  performance 

di WB analizzati nel successivo paragrafo, ma per i costi diretti la relazione negativa vale fino a 
valori di LPI pari a 3,3. È ragionevole considerare che per i paesi con migliori prestazioni logistiche 
(maggiori di un indice pari a 3,3), la infrastrutture consentono di collegare paesi spazialmente 
lontani in cui i costi di esercizio del trasporto presentano una quota maggiore. I costi di logistica 
indotti, si riducono all’aumentare delle prestazioni LPI. La riduzione è men che proporzionale per 
bassi livelli di LPI, mentre diminuiscono in misura più che proporzionale per livelli corrispondenti a 
valori superiori a 3 dell’indice LPI. 

8 Si può impiegare indifferentemente il termine traslog italianizzato ed il termine translog, di 
origine anglofona. Gli effetti economici riferibili al trasporto e la logistica in un sistema economico 
sono generati da reti dinamicamente composte dagli operatori del trasporto o dagli operatori di 
logistica avanzata (ruolo frequentemente svolto da uno spedizioniere doganale o da un operatore per 
conto terzi di logistica), per cui tutti i risultati devono essere considerati alla luce delle 
interdipendenze internazionali tra sistemi macroeconomici, logistici, portuali ed intermodali. In 
tema di logistica marittima e portuale, l’esigenza di ottenere carichi economicamente trasportabili, 
genera esternalità positive naturali tra paesi limitrofi, si pensi ai bacini economici del Northern 
Range, del Mediterraneo o dei Caraibi. 
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costo logistico totale per gli Stati Uniti per quattro dimensioni della logistica: 
trasporto, gestione del magazzino, operazioni di perfezionamento, gestione degli 
ordini, (Glaskowsky, Heskett, Ivie 1973). 

L’approccio di Bowersox ( e altri 2003, 2005), invece, si basa su una applicazione 
della tecnica delle reti neurali, (si veda paragrafi 2, 4 e 5). Gli autori hanno definito 
strati-input esplicativi (paralleli ed interconnessi), per la valutazione della percentuale 
dei costi logistici (output layer) sul prodotto lordo nazionale. Gli “strati” sono formati 
da un set di specifici “neuroni”, (variabili esplicative) che attivano funzioni soglia su 
altri strati e interdipendenze reciproche (sinapsi), determinando lo strato finale.  

La dimensione settoriale delle attività di logistica, rispetto al peso dell’economia 
nazionale, può essere stimata con l’analisi delle tavole input-output, risulta 
significativo, infatti, il confronto della dimensione industriale con l’economia 
nazionale e con il grado di apertura commerciale. L’aumento dimensionale del 
settore, infatti, può derivare da una politica di apertura commerciale del paese oggetto 
di rilevazione, (Shepherd2011). Il Consiglio dei Dirigenti dei processi di distribuzione 
e approvvigionamento degli Stati Uniti elabora ogni anno un resoconto della attività 
di logistica del paese americano. La stima del peso dei costi di logistica sul prodotto 
interno lordo mostra che a fronte di un aumento in valore assoluto della spesa 
nazionale di servizi logistici, in termini relativi sul Pil, il peso dei costi si è ridotto. 
Negli USA, pertanto, l’impatto della logistica sulla crescita economica è aumentato. 

Esistono numerosi studi che stimano il rapporto tra costi di logistica e prodotto 
interno lordo, ma questi studi differiscono per le diverse configurazioni di costo delle 
funzioni logistiche, per cui il confronto risulta poco attendibile. Tuttavia tutti questi 
studi hanno lo scopo di offrire un quadro macroeconomico della logistica, (Ojala, 
Rantasila, 2012).  

Un altro filone invece, ha elaborato modelli per la stima di costi frizionali riferiti 
all’interscambio mercantile, che analizzano i flussi del commercio estero, (si veda 
paragrafo 3.3). I costi frizionali congetturati sono configurati in voci accessorie al 
nolo, e risultano dalle dichiarazioni doganali.  

I metodi di stima dei costi di logistica con i metodi dell’analisi micro-economica, 
invece, non consentono di pervenire a valutazioni macroeconomiche robuste sugli 
effetti della mobilità merci. L’aggregazione di dati micro per determinare valutazioni 
di rango macroeconomico può risentire della complessità della figure di costo. Basti 
pensare che i metodi di ammortamento dei macchinari, condizionano le valutazioni in 
modo significativo e rendono i dati aggregati non confrontabili. 

Un ulteriore complicazione sorge per i contratti di outsourcing, con l’affidamento 
di alcune funzioni aziendali ad operatori specializzati. I servizi di logistica sono 
inclusi in un'unica soluzione contrattuale e talvolta risulta difficile circoscrivere 
l’entità dei costi riferiti a tale funzione. 

I termini di resa, inoltre, configurano la struttura dei costi di logistica di ciascuna 
impresa, l’aggregazione di dati generati da indagini aziendali, pertanto, è “viziata” da 
divergenze nella scelta delle clausole commerciali. 
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2.3 Logistics Performance Index 
 
La logistica costituisce il presupposto tecnico produttivo dello scambio e della 

produzione di ricchezza sui mercati internazionali delle merci. La capacità di 
integrazione ai sistemi economici globali, infatti, dipende in larga misura dalla 
possibilità degli operatori di accedere alla rete di trasporto e logistica.  

In questo contesto l’indice di prestazione logistica internazionale (LPI), offre una 
misura dell’efficienza delle attività di logistica di un paese. Tuttavia l’efficienza della 
rete nazionale di distribuzione e approvvigionamento, deve essere valutata alla luce 
delle caratteristiche strutturali dell’economia nazionale, per poter derivare una 
congrua valutazione di efficienza.  

L’indicatore LPI viene misurato per 155 paesi, e risulta su scala globale che 
l’efficienza logistica e le agevolazioni tariffarie doganali, sono correlate 
positivamente all’espansione dell’interscambio, all’attrazione di investimenti diretti 
esteri, e alla diversificazione merceologica e geografica delle esportazioni.9, 

Le valutazioni di performance hanno per oggetto: l’efficienza dei procedimenti 
doganali, la qualità delle infrastrutture per i traffici commerciali, la competitività dei 
noli per le spedizioni internazionali, la competenza e la qualità dei servizi logistici, la 
l’efficienza del sistema di tracciabilità della merce, l’affidabilità della spedizione 
rispetto ai tempi di consegna programmati. 

La raccolta degli indicatori è strutturata in due ambiti di valutazione mercato 
domestico ed internazionale. Sul mercato domestico, gli indicatori rappresentano la 
qualità dei servizi logistici interni, la valutazione riguarda quattro dimensioni 
logistiche:infrastrutture, servizi, affidabilità della rete distributiva, tempi e formalità 
procedurali. Singapore è il paese con maggiore valore di LPI, (4,13), mentre Burundi 
è il paese logisticamente più debole (1,61). L’indice è stato calcolato per gli anni 
2007, 2010, e 2012. L’analisi dell’evoluzione dell’indice consente di operare alcune 
valutazioni sull’efficienza del settore. La convergenza delle prestazioni tra paesi high 
performer e low performer, verificata nel 2010 non è aumentata nel 2012, la curva 
rappresentativa dell’indice del 2012, infatti, si sovrappone a quella del 2010. 

La crisi economica internazionale ha ridimensionato il ricorso a politiche per 
l’efficienza logistica, come le politiche di spesa in infrastrutture. Un declino nella 
valutazione dell’efficienza doganale potrebbe derivare, invece, dalla riduzione delle 
agevolazioni, per effetto di politiche orientate al protezionismo delle produzioni 
nazionali. Il divario logistico tra paesi ad elevato e basso reddito, permane. Tuttavia si 
ravvisano alcuni paesi che hanno mostrato un sensibile aumento nella valutazione 
performance logistica dal 2007 al 2012.10  Una speciale menzione merita il Marocco, 

 
9 Con la somministrazioni di questionari a circa 1000 spedizionieri doganali intervistati in 

riferimento ai mercati che servono con maggiore frequenza. Il questionario prevede la possibilità di 
valutare la qualità della rete logistica di un paese, con un giudizio di merito su una scala da 1 a 5 
(punteggio massimo). 

10 Le misure di Marocco (2010), Israele (2012), Libia e Montenegro (2007) sono elaborate con 
stime non essendo state pubblicate nel database di WB. 
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che ha scalato molte posizioni nella classifica LPI. Un risultato dovuto all’impegno 
per l’aumento delle esportazioni in Unione Europea, ottenuto anche per effetto di 
nuovi investimenti in infrastrutture. Le implementazioni infrastrutturali, infatti, sono 
il driver principale del maggior rendimento delle prestazioni logistiche. Nei paesi con 
bassi livelli di reddito invece,la principale criticità è costituita dall’inefficienza della 
rete stradale e dall’assenza di infrastrutture qualitativamente idonee per il traffico 
internazionale, inoltre sono molto frequenti criticità nella rete ferroviaria. 

L’analisi delle performance logistiche riferite ai Pesi Med, consente di fornire una 
descrizione qualitativa dei sistemi logistici mediterranei, riflettendo i giudizi degli 
operatori che hanno relazioni commerciali con gli operatori residenti nei paesi del 
campione esaminato. 

 
TABELLA 1 

Logistics Performance Index Paesi Med – 13,  
(in ordine crescente per area geografica, valori normalizzati medi, 2007, 2010, 2012)  

LPI Score 
Efficienza 
Doganale 

Infrastrutture Spedizioni 
Internazionali 

Competenza 
Logistica 

Tracciabilità 
e controllo 

Puntualità 

Eastern MED 
Israele 3,25 3,14 3,00 2,97 3,51 3,22 3,68 
Libano 3,07 2,69 3,00 3,05 3,04 3,15 3,49 
Turchia 2,94 2,72 2,87 2,84 2,85 2,88 3,49 
Siria 2,57 2,29 2,38 2,66 2,49 2,43 3,13 
Media Eastern 2,96 2,71 2,81 2,88 2,97 2,92 3,45 
Adriatic MED 
Bosnia 2,82 2,54 2,57 2,89 2,76 2,70 3,43 
Croazia 2,76 2,57 2,61 2,85 2,53 2,72 3,24 
Montenegro 2,44 2,24 2,38 2,38 2,34 2,53 2,77 
Albania 2,44 2,17 2,30 2,60 2,35 2,24 2,90 
Media Adriatic 2,62 2,38 2,46 2,68 2,49 2,55 3,09 
Southern MED 
Tunisia 2,92 2,79 2,76 3,03 2,70 2,88 3,37 
Marocco 2,71 2,42 2,74 2,88 2,51 2,51 3,19 
Egitto 2,65 2,26 2,43 2,63 2,73 2,68 3,18 
Libia 2,31 2,12 1,97 2,45 2,27 2,18 2,75 
Algeria 2,28 2,21 2,14 2,84 2,12 2,13 2,73 
Media Southern 2,57 2,36 2,40 2,77 2,47 2,48 3,04 
Media Totale 2,70 2,47 2,55 2,78 2,63 2,63 3,18 

FONTE: elaborazione dati WORLD BANK (2012) 
 

Le prestazioni logistiche maggiori sono rilevate per i paesi Eastern MED, con 
Israele che realizza il punteggio maggiore (3,25), (Tab. 1). 

In questa area geografica, risulta notevole il punteggio in graduatoria per il 
Libano, ma la Turchia è classificata con un punteggio di poco inferiore, con lo stesso 
grado di efficienza in termini di puntualità e con valori sopra la media Eastern Med. 

Per la Turchia sono perseguibili margini di miglioramento nelle funzioni 
logistiche gestite dal singolo operatore (competenza, tracciabilità), piuttosto che le 
funzioni sensibili alle politiche commerciali o di spesa pubblica (pratiche doganali, 
infrastrutture, già mature nel confronto con il proprio mercato geografico). 

L’area adriatica del campione MED-13, “sottoperforma” la media totale, tuttavia, 
in quest’area sono stati valutati con uno score superiore alla media Bosnia e Croazia, 
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il punteggio della Bosnia è inferiore alla Croazia per qualità delle infrastrutture ed 
efficienza doganale. Ciononostante la Bosnia ottiene il primato per il riconoscimento 
di buone competenze in materia e per puntualità delle consegne. Tunisia, Marocco, ed 
Egitto presentano mediamente un rendimento di efficienza logistica superiore alla 
media totale dell’area MED, nel segmento dei Paesi della Sponda Sud. 

 
2.3.1 Logistics Performance Index e FDI italiani nei Paesi Med 

 
Selezionando i valori medi dell’indice di efficienza logistica (LPI), per i Paesi 

MED-13, si possono evidenziare relazioni tra efficienza logistica, valutata dagli 
operatori, ed alcune variabili di rango macroeconomico, descrittive delle relazioni 
commerciali11. I valori monetari, riferiti ad attività reali, sono oggetto di svalutazione 
per effetto dell’inflazione12, pertanto le condizioni sistematiche e politiche possono 
variare limitando la rappresentazione dei fenomeni economici e la comparabilità dei 
valori nel tempo se riferiti ad archi temporali eccedenti il medio periodo. 

 
GRAFICO 1 

Logistics Performance Index Paesi Med – 13, Investimenti Diretti italiani nei Paesi MED 13 
(linea di tendenza )  

 
 

FONTE: elaborazione dati World Bank(2012), ICE-ISTAT(2012) 

 
11 Un limite delle valutazioni è costituito dal numero esiguo dei Paesi oggetto del campione. In 

genere le statistiche che descrivono la relazioni tra variabili, sono significative per grandi campioni, 
per cui valgono le assunzioni del teorema del limite centrale (ipotesi forti). Tuttavia, per dati 
riferibili ad ampi periodi temporali, l’aumento della dimensione campionaria, conduce a confronti 
tra valori che non sono immediatamente raffrontabili.  

12 Se l’oggetto della valutazione viene trasposto sui mercati reali, si può giungere anche a 
verificare l’esistenza di una svalutazione dovuta alla logistica. Ad esempio verificando che 
l’efficienza logistica è cresciuta in misura superiore rispetto all’incremento dei valori analizzati. 
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Tuttavia, normalizzando i valori medi relativi agli investimenti diretti esteri nel 
periodo 1999-2011, si ottiene con una regressione ai minimi quadrati, una 
“tendenziale” relazione positiva tra efficienza logistica e dimensione media degli 
investimenti italiani nei Paesi Med.13 

 
 

2.4 Reti neurali artificiali 
 
Le reti neurali artificiali sono modelli matematici che riproducono le attività dei 

sistemi nervosi biologici, e si basano sull’“apprendimento adattivo”. Talvolta le reti 
neurali artificiali sono basate su funzioni che replicano il comportamento cerebrale 
umano14. 

Nel modello esplicativo delle relazioni funzionali tra costi traslog e interazione 
commerciale, è stata impiegata una funzione che replica il funzionamento di una rete 
neurale artificiale. L’obiettivo è la definizione di una variabile che rappresenti 
l’interazione commerciale in rapporto all’andamento dei costi logistici. 

La variabile ottenuta è il risultato dell’interazione di un vettore driver, che si 
modifica in base alla “percezione” di flussi di merci e capitali tra Italia e Paesi Med, 
nonché in relazione alla percezione dello stato macroeconomico e dell’ambiente 
logistico di ciascun paese dell’Area Med. 

I modelli matematici neurali consentono di ottenere una variabile dipendente, che 
si modifica in base all’”apprendimento/interazione” di altre variabili, con una 
“funzione di attivazione”. Pertanto l’aspetto centrale delle reti neurali, consiste nel 
replicare matematicamente il funzionamento di un neurone,costituito da un insieme di 
input da un singolo output, (nel nostro caso l’’interazione commerciale). 

L’output è modificato da un peso (il livello di percezione - sinapsi),che genera una 
funzione di attivazione, il procedimento di “apprendimento” segue per ciascun 
strato/funzione, fino a determinare un “comportamento” finale, il vettore terminale. 

 
13 La limitata significatività statistica, non esclude la determinazione di un modello esplicativo 

che riduca la dimensione dei residui, con variabili di comodo esplicative di fenomeni di disturbo. In 
questo studio si vuole evidenziare l’esistenza di una “tendenziale” relazione lineare positiva, 
rafforzabile con un modello anche neurale. Il coefficiente di regressione stimato “supera” il test t 
rifiutando l’ipotesi nulla (H ∶	 =0). Tuttavia le ipotesi stocasticamente forti sono difficilmente 
verificabili, essendo il rifiuto insito nella dimensione campionaria, e nel limitato numero di variabili 
esplicative impiegate. 

14 A tale scopo si sono studiate le caratteristiche del cervello umano. Nel sistema nervoso 
esistono miliardi di neuroni (cellule nervose). Un neurone è formato da un corpo cellulare e da molti 
prolungamenti ramificati. All’estremità  il corpo filamentoso si ramifica formando terminali 
attraverso i quali i segnali elettrici vengono trasmessi ad altre cellule. Il punto connessione tra 
terminale e dendrite è detto sinapsi. Un neurone si “attiva”, cioè trasmette un impulso elettrico lungo 
il suo assone quando si verifica una differenza di potenziale elettrico tra l’interno e l’esterno della 
cellula. L’impulso elettrico provoca la liberazione di un neurotrasmettitore dai terminali, che a loro 
volta possono, ad esempio, influenzare altri neuroni. Il cervello è in grado di modificare le 
connessioni tra i neuroni in base all’esperienza acquisita, quindi è in grado di imparare (Lazzerini 
B.). 
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In formule siano X, Y rispettivamente il vettore input iniziale, e l’output terminale:  
 

	  
 

	 	  
 
	  

 
Siano  , , . . ,  input neurali, per ciascun elemento si attiva la seguente 

funzione di percezione correlata positivamente al vettore di interazione : 
 

	
∑

 

 
 
la percezione del vettore input genera una funzione di attivazione sul termine di 

errore15, modificando l ‘output in base ad una regola di comportamento, tipo funzione 
soglia: 

 
∀	 ∶ 	 0,	 

 
	 	 	  

 
∀	 ∶ 	 0,	 

 
	 	 	  

 
	 	 ′ 

 
il procedimento continua per ciascun vettore input determinando nuovi , 

(Haykin S. 1999). 
 
 

3. TEORIE  
 
3.1 Teorie del commercio internazionale, cenni 
 

Le cause e gli effetti del commercio internazionale sono analizzate in modo 
sistematico dalla letteratura e codificate nell’economia internazionale. 

 
15 Alla stregua di una differenza di potenziale elettrico. 
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La teoria mercantilista, prevedeva il ricorso ai dazi in caso di penetrazione di 
prodotti esteri nel mercato nazionale, pertanto le politiche commerciali dovevano 
incentivare le esportazioni per ottenere un saldo commerciale positivo.16 

Le successive teorie, invece, si inseriscono in un quadro di promozione del libero 
scambio17, considerano la specializzazione produttiva come fattore esplicativo 
dell’interazione commerciale.  

Adam Smith elabora la teoria dei vantaggi assoluti, che prevede l’esportazione di 
produzioni ad elevato grado di specializzazione, mentre per le produzioni minori è 
teorizzata la convenienza alle importazioni da produttori stranieri. 

La teoria dei vantaggi comparati di Ricardo, costituisce una estensione della teoria 
di Smith. Secondo quest’ impostazione, infatti, il confronto (comparazione) tra i 
rendimenti (vantaggi) di produzioni dello stesso paese, determina il perfezionamento 
produttivo. Sebbene un paese risulti leader rispetto ad altri per grado di 
specializzazione produttiva, concentrerà i suoi sforzi nella attività che genera i 
rendimenti maggiori, abbandonando le altre attività a vantaggio di paesi meno 
efficienti. 

Un'altra pietra miliare delle teorie sul commercio internazionale è il modello H-O, 
acronimo degli autori Hecksher –Ohlin. Il maggior pregio di questa formulazione 
risiede nel considerare la disponibilità dei fattori della produzione (rispetto alle 
specializzazioni produttive), per spiegare le ragioni dello scambio internazionale. 
L’“abbondanza” di fattori produttivi rispetto ad una specifica tecnologia di 
produzione determina il perfezionamento e l’apertura commerciale dei prodotti a più 
alta intensità di fattori, (Ohlin 1931, Leamer, 1995, Krugman, Obstfeld, 2009). 

Successivamente i fondamenti della teoria classica e neoclassica sono stati 
riordinati dalle ricerche condotte dalla “Nuova Geografia Economica”.Gli economisti 
di questo filone propongono una definizione più estesa dei vantaggi teorizzati dalla 
dottrina tradizionale. 

In primo luogo i vantaggi sono declinati in naturali di primo e secondo tipo.I primi 
sono benefici oggettivi dovuti alla configurazione morfologica, geografica e 
climatica, che spiegano il motivo per cui le imprese tendano a concentrarsi in alcuni 
paesi rispetto ad altri, (Krugman, 1991; Fujita, Krugman e Venables, 1999). 

I vantaggi naturali di secondo tipo sono dovuti all’attrazione gravitazionale della 
“abbondanza di imprese”, la concentrazione di attività economiche genera un effetto 

 
16 L’obiettivo era il potenziamento delle riserve auree, per cui un incremento delle importazioni 

avrebbe indebolito il potere di acquisto della moneta. 
17 Le dotazioni di lavoro e capitale, influiscono sulla specializzazione produttiva, per cui un 

paese con abbondanti dotazioni di lavoro, sarà orientato a produzioni labour intensive, mentre i 
paesi con notevoli dotazioni di capitale, si perfezioneranno nell’industria a seconda della tipologia di 
capitali posseduti (attrezzature, veicoli, acciaierie etc). Lo sfruttamento di risorse energetiche 
consente di esportare i prodotti derivati dalla propria dotazione, mentre i livelli di conoscenza del 
capitale umano consentono di offrire un contenuto innovativo alle produzioni La costanza della 
struttura produttiva è alla base delle teorie del commercio internazionale, l’impossibilità di 
modificare in un breve arco di tempo le dotazioni fattoriali di un paese, accredita la validità di tale 
ipotesi. 
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di polarizzazione che si alimenta per la reciproca interazione di economie di scala, 
costi di trasporto e trasferibilità di competenze e risorse. 

L’agglomerazione regionale delle imprese, inoltre, può essere favorita 
dall’occupazione di forza lavoro in settori a basso grado si specializzazione per cui 
diviene reimpiegabile facilmente nei nuovi settori introdotti sul territorio (Viesti, 
2000). In questo studio, tuttavia, si è scelto di analizzare il livello dei costi di trasporto 
per spiegare le relazioni economiche italiane con i Paesi Med. La domanda estera di 
beni, infatti, aumenta al diminuire dei costi frizionali ed in particolare di quelli 
fisicamente indefettibili, dovuti al trasporto e alla logistica. 

La riduzione del costo generalizzato di trasporto, favorisce l’agglomerazione delle 
imprese e la creazione di un ambiente economico competitivo. Anche le economie di 
scala realizzate riposizionando fasi della produzione, fungono da catalizzatore di 
investimenti ed alimentano l’agglomerazione industriale. 

Con l’esternalizzazione di fasi della produzione in piattaforme logistiche, 
distriparks, aree retroportuali adibite alle funzioni di stoccaggio, reindirizzo, 
etichettatura e logistica avanzata, inoltre, l’agglomerazione trova una naturale 
composizione. Un paese con un elevata efficienza logistica è strutturalmente 
predisposto ad ospitare infrastrutture per la logistica avanzata, e ciò al fine di 
agevolare il buon esito di politiche per l’importazione e la riesportazioni di prodotti a 
valore aggiunto, (cosiddetto sviluppo dinamico), (Forte, 2008 , 2012). 

 
3.2  Transport macroeconomics: i trasporti , la logistica e la macroeconomia 

 
L’evoluzione della teoria del commercio internazionale, ha sancito il ruolo dei 

trasporti e della logistica per il commercio internazionale e come determinante 
dell’agglomerazione industriale. Lo studio del trasporto è elaborato in letteratura dalla 
branca che fa riferimento all’economia dei trasporti. 

La disciplina è tradizionalmente incentrata sullo studio dei trasporti da un punto di 
vista micro-economico. Il trasporto è analizzato dal punto di vista della domanda e 
dell’offerta di mercato, sono anche studiate le specificità tecniche dell’esercizio del 
trasporto, nonché le politiche del trasporto ed i suoi impatti. Un evoluzione molto 
importante è stata elaborata dalla dottrina con la Logistica Economica. 

Nell’ambito delle economie applicate, la Logistica Economica può essere 
considerata come la nuova frontiera dell’Economia dei Trasporti per il governo e 
l’equilibrio dei flussi nelle reti e nello spazio - territorio a diverse scale geografiche.  

La Logistica Economica attribuisce alla pianificazione e gestione delle 
infrastrutture dei servizi un ruolo centrale nelle catene del valore a livello sociale e 
produttivo. Sono poi evidenziati gli strumenti obiettivo della Logistica Economica: 
invarianza, trasversalità, compensazione ed autoregolazione, (Forte, 2008). 

In Italia la Società Italiana di Economia di Trasporti presenta ogni anno una 
copiosa produzione di ricerche dei maggiori studiosi della materia. I fenomeni di 
mobilità, riferiti al trasporto e alla logistica, sono elaborati con strumenti propri 
dell’analisi economica, talvolta con variabili di rango macroeconomico o regionale. 
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In particolar modo l’analisi della domanda di trasporto, prevede l’impiego di 
variabili esogene, (PIL, reddito procapite, oltre mutabili demografiche e socio-
economiche). Così come la politica di trasporto è talvolta analizzata nei suoi possibili 
impatti sull’economia regionale e nazionale (macro), (Borruso, Danielis, Polidori, 
2007; Marcucci, Musso, Polidori, 2006; Venezia 2004). 

L’impatto dell’evoluzione del contesto economico sulle reti di trasporto, ha una 
notevole rilevanza per la sostenibilità ambientale e per ridurre i fenomeni di 
congestione, (Marcucci, Musso, 2011). 

L’impiego di variabili macroeconomiche è fondamentale per costruire modelli 
previsionali della domanda di trasporto. La dimensione delle infrastrutture, inoltre, 
dipende dalla domanda di trasporto, così come le tariffe dei servizi di trasporto non 
possono prescindere dalla dimensione macroeconomica e dalla struttura di mercato. 

 Un aspetto che potrebbe condurre a nuove stime sulla domanda di trasporto, 
potrebbe derivare dalla mobilità legata alla economia sommersa. 

Da uno studio di Banca di Italia, (Ardizzi, Petraglia, Piacenza, Turati, 2012) 
emerge un’incidenza media dell’economia sommersa e di quella illegale pari 
rispettivamente al 16,5 e al 10,9 per cento del PIL. Questa evidenza conferma che, 
trascurando la componente di scambi illegali, si rischia di sottostimare il valore 
complessivo dell’economia regolare. Tuttavia l’impatto dell’economia illegale sulla 
mobilità non viene generalmente considerato. 

Ciononostante, l’analisi della domanda di trasporto potrebbe captare la presenza di 
attività sommerse, nel caso in cui risultino incongruenze con le variabili esogene 
macroeconomiche.18 La Transport Macoreconomics, pertanto, emerge dall’analisi di 
numerosi studi, ricondotti studi di Economia dei trasporti, con una possibile 
sistematizzazione dei risultati, si ritiene possibile contribuire a delineare le reciproche 
interdipendenze tra trasporto, macroeconomia, e commercio internazionale.19 

 
3.3 Misure matched partner 

 
Le statistiche sul commercio estero sono redatte dai paesi esportatori, valutando la 

cessione al prezzo FOB, mentre i paesi importatori includono nelle corrispondenti 
transazioni il nolo ed i costi di assicurazione (CIF). La differenza tra esportazioni ed 
importazioni dello stesso flusso commerciale, determina una stima dei costi di 
trasporto o spedizione, con metodologia indiretta definita “abbinamento” tra partner 
commerciali, (matched partners, si veda paragrafo 5). Con la medesima metodologia, 

 
18 Lo studio della macroeconomia, inoltre, genera ulteriori domande di ricerca per lo studioso di 

economia di trasporti. Si pensi alla curva di Phillips e alla relazione negativa tra inflazione e tasso di 
disoccupazione. Se l’aumento della mobilità può generare congestione, e “stressare” i costi di 
trasporto, con effetto sull’inflazione, tuttavia la maggiore mobilità è associata ad un aumento del 
reddito, e alla riduzione del tasso di disoccupazione. Un “paradosso trasportistico” con un 
andamento opposto rispetto alla relazione negativa delineata dal noto economista. 

19 Ciò al fine di apportare un contenuto informativo sia allo studio della macroeconomia, in cui 
la mobilità costituisce un fenomeno macro dell’economia reale, sia al mondo dei trasporti, con 
notevoli effetti dovuti all’evoluzione macroeconomica del sistema produttivo. 
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la direzione statistica sul commercio estero del Fondo Monetario Internazionale 
(DOTS) ha elaborato una ampia raccolta di indici “cif/fob”. La rivista di trasporto 
marittimo internazionale, edita da UNCTAD, ha poi menzionato tali misure in 
numerose pubblicazioni.20  (Hummels, 2006). Rose (1991), Baier e Bergstrand (2001) 
analizzano la relazione funzionale tra produzione e variazione dei costi di trasporto. 
La stessa relazione è stata analizzata con metodologie differenti da Limao e Venables 
(2001), Geraci e Prewo (1977) ed Harrigan (1993)21. 

Obstfeld e Rogoff (2002), impiegano misure indirette di costi di trasporto, per 
spiegare fenomeni macroeconomici, indicando che tali misure con un maggior grado 
di analisi potranno contribuire a sostenere l’impegno della ricerca futura in materia. 

Behar e Venables (2010) enfatizzano la relazione tra interscambio e costi di 
trasporto e tra questi ultimi e la distanza commerciale, deducendo una relazione 
diretta. Hummels, Lugovskyy, e Skiba (2008) producono un analisi sistematica di 
costi indiretti di trasporto operando una ricostruzione delle variazioni, ne ricavano due 
componenti un dovuta alle caratteristiche dei prodotti e un'altra dovuta ai mercati di 
afferenza dei flussi. Concludono poi evidenziando che i paesi non OECD sostengono 
costi di spedizione maggiori del 38% rispetto ai paesi OECD. 

Misure elaborate con la tecnica di abbinamento tra partner commerciali si trovano 
anche in Martin (2011), che affronta la tematica del premio recuperato sul prezzo 
dagli esportatori francesi in ragione della distanza commerciale dei partner, 
concludendo con constatazione di una relazione di diretta proporzionalità tra prezzi 
fob, e distanza. Le critiche all’utilizzo della metodologia di abbinamento tra partner, 
sono dibattute in dottrina, ma in generale questa tecnica o sue variazioni costituiscono 
uno strumento molto utile per supportare l’analisi dei ricercatori. 

L’utilizzo di indici aggregati cif/fob, con elevati margini di errore nelle 
valutazioni, possono comunque costituire basi per determinare valutazioni più 
precise. Sono considerate attendibili misure di costi di trasporto ad valorem comprese 
tra 0-100%, pertanto risultano rischiose in termini di coerenza le misure superiori al 
100%, nonché prive di senso quelle eventualmente negative (Hummels, Lugovskyy, 
2006). Un contributo di notevole spessore è offerto dal data base BACI, acquisto da 
Uncomtrade. Le stime dei valori CIF, sono perfezionate con un modello 
gravitazionale, integrato da variabili di comodo, che riflettono gli effetti sui tassi cif 
della contiguità geografica e dell’assenza di sbocchi a mare. 

In questo studio, al fine di offrire una rappresentazione dei costi generati dal 
trasporto, e dalla logistica per gli operatori residenti in Italia, con riferimento ai flussi 
di merci in entrata dai Paesi MED è stato elaborato un data-set del periodo 1999-
2011. La fonte dei dati è il database UNCTADSTATS, le misure elaborate con la 
tecnica di abbinamento tra partner commerciali, sono espresse in punti percentuali sul 
valore FOB. La variabile è misurata in media annua, definita cif-inward, costituisce il 

 
20 Le misure aggregate cif/fob comprendendo una pluralità di relazioni eterogenee nella 

metodologia sono rischiose sotto il profilo della significatività. 
21 È ipotizzabile un costo maggiore per le imprese che acquistano tratte in cui sono necessarie 

più operazioni di trasbordo,a parità di masse movimentate. 
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driver esplicativo dell’impedenza commerciale, dovuta al trasporto e alla logistica tra 
l’Italia e i Paesi Med22. La variabile standardizzata cif-inward, offre una misura delle 
impedenza commerciale, per i prodotti intermedi e finiti, realizzati da operatori 
residenti nei paesi MED.23La capacità di rappresentare voci di costo riferite alla 
logistica e al trasporto è segnalata anche da una correlazione positiva tra tali 
risultanze e gli indici di efficienza logistica (LPI). Nei valori CIF, infatti, sono 
compresi i costi di trasporto e della logistica sostenuti per la movimentazione delle 
merci sul territorio di ciascun Paese Med24. 

È stata verificata anche una correlazione positiva tra i prezzi delle importazioni ed 
i valori CIF stimati, ciò è dovuto al markup sul prezzo, praticato dai produttori in 
ragione proporzionale all’incidenza dei costi frizionali sul valore della transazione. 
Disaggregando i valori per tipologia di merce in base alla nomenclatura STIC.REV. 
3., e normalizzando i valori delle importazioni, la correlazione positiva inoltre, con i 
valori delle importazioni risulta statisticamente più significativa. 

 
 

4. LE RELAZIONI ECONOMICHE ITALIANE NEL MEDITERRANEO 
 
4.1 Aspetti macroeconomici dei Paesi Med 
 

Le grandezze descrittive di fenomeni economici, demografici, culturali e politici, 
connotano in modo eterogeneo i Paesi del Mediterraneo. Tuttavia il peso delle 
relazioni economiche è notevolmente aumentato nel corso dell’ultimo decennio. 
L’intensità dell’integrazione è giunta fino a superare il mero accordo commerciale, 
con la costituzione di organismi sovranazionali attivi per la coesione politica. 

In questo contesto l’Italia, favorita da un posizionamento geografico vantaggioso 
risulta leader rispetto ad altri Paesi europei per l’interscambio commerciale con i 
Paesi del Mediterraneo.25 

Come dimostrano le rilevazioni statistiche, dal 2001 al 2010 il peso 
dell’interscambio italiano con i Paesi Med è aumentato di 2,2 punti percentuali, sono 

 
22 Al fine di determinare una misura esplicativa della coesione commerciale nell’area MED, la 

variabile, CIF inward, è stata normalizzata, sottraendo il valore medio e rapportando il risultato alla 
deviazione standard. La variabile normalizzata ha poi subito una trasformazione lineare, in modo da 
ottenere punti normalizzati positivi, senza modificare la forma della distribuzione. 

Pertanto i valori normalizzati dei campioni a 12 paesi non coincidono con i campioni dei valori 
a 13 Paesi, ma permane lo stesso ordine tra i valori standardizzati. 

23 La capacità di misurare l’impedenza commerciale dovuta al trasporto e alla logistica, presenta 
alcuni limiti. Essendo la fonte riferita alle statistiche doganali, la stima include anche i costi di 
assicurazione della merce.  

24 Considerata la scarsa significatività statistica delle risultanze dovute al Montenegro, il 
campione è stato, talvolta, ridotto a 12 Paesi, al fine di migliorare il significato statistico delle 
deduzioni. 

25 In riferimento al campione esaminato in questo studio (Paesi Med), con performances 
superiori a Germania e Francia. 
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tuttavia rilevate flessioni al 2011 ascrivibili alle agitazioni politiche sorte con le 
“primavere arabe”. Nel 2011, l’area Southern Med in particolar modo ha 
rappresentato il 49,8% dell’interscambio totale italiano con l’Area Med, seguono 
l’area Eastern Med con il 38,5% e l’area Adriatic Med con l’11,8%.  

La maggiore area di relazione in valore è costituita da Paesi produttori di risorse 
energetiche, infatti, in questo ambito produttivo si concentra anche il maggior peso in 
valore dello scambio. Per i prodotti non energetici si rileva, invece, un aumento più 
che proporzionale. con un aumento in valore del 55,9% nell’arco temporale 2001-
201026, tuttavia le tendenze semestrali mostrano un calo.27(SRM, 2012) 

La struttura produttiva di ciascun paese ne caratterizza la crescita economica, 
infatti, è possibile individuare un gruppo di paesi drivers di produzioni energetiche.  

Gli shoks petroliferi degli anni 70’ hanno potenziato paesi come Libia ed Algeria, 
ma anche se in misura minore, Egitto, Syria e Tunisia. Gli effetti espansivi dei 
maggiori prezzi sul mercato dei prodotti energetici, si sono propagati anche ai paesi 
confinanti28. L’intera area South-East Med ha beneficiato di questo trend, ma negli 
anni 80’ l’effetto si è ridimensionato a causa del declino dei prezzi energetici, ed i 
sistemi economici hanno subito un ridimensionamento segnalato da tassi di crescita 
del Pil pro capite significativamente inferiori. La reazione al declino è stata 
caratterizzata dall’attuazione di politiche di liberalizzazione che hanno favorito il 
flusso di capitali esteri con un impiego stabile, (rilevato con l’aumento degli FDI). 
Sono state attuate riforme fiscali, (introduzione di imposte indirette, VAT) e 
ridimensionate le politiche di sussidio per l’agricoltura, determinando una maggiore 
apertura dei mercati interni, inoltre hanno subito una revisione le politiche di spesa. 

L’andamento dei tassi di crescita del Pil pro capite è risultato maggiore nei sistemi 
economici in cui le riforme sono state più risolute: Egitto, Marocco e Tunisia. 

Negli anni novanta politiche di stabilità monetaria hanno consentito un 
miglioramento dei tassi di crescita nella maggior parte dei Paesi Med. Il confronto 
con altri paesi in via di sviluppo ha mostrato prestazioni migliori nei livelli di debito 
nazionale e deficit fiscale. Nel periodo successivo dal 2000 al 2009, invece, 
l’espansione demografica ha determinato una crescita inferiore rispetto ad altri paesi 
con fondamenti macroeconomici similari. Tuttavia l’espansione demografica non è 
stata assorbita dal sistema produttivo, generando elevati livelli di disoccupazione.  

Secondo Cutinho (2012) le riforme apportate nell’area South-East non si sono 
rivelate adeguate rispetto alle esigenze e alle prospettive di sviluppo del 
Mediterraneo. Le politiche di apertura commerciale, infatti, non sono state adeguate a 
sostenere i profondi cambiamenti maturati nel corso degli ultimi anni nell’economia 
globale. La conseguenza più drammatica è stata l’esplosione della “Primavera 
Araba”, con rivolte popolari, che da un lato hanno rallentato l’intensificarsi degli 

 
26 In valore equivalgono a 36,3 miliardi di euro al 2010.(SRM, 2012). 
27 Questa tipologia di scambi risultano di particolare interesse ai fini della programmazione di 

linee di Short Sea Shipping, la modalità tecnica di trasporto che maggiormente si presta a supportare 
questi traffici. 

28 Le relazioni commerciali con i paesi vicini sono significative per la maggior parte dei paesi. 
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scambi commerciali, dall’altro rappresentano una significativa opportunità di 
sviluppo economico, per l’insediamento di istituzioni democratiche. 

Nel corso dell’ultimo decennio, la crescita del reddito pro-capite è stata inferiore a 
quella della decade precedente: sono stati registrati tassi di crescita minori per paesi 
come Israele e Siria, mentre una drastica riduzione ha interessato il Libano.29 

 L’Algeria, invece, ha mostrato un aumento del tasso medio di crescita del 2,2% a 
fronte del decennio precedente con una contrazione media di 0,5 punti percentuali, 
mentre l’inflazione ha registrato un tasso decisamente più contenuto rispetto al 
precedente decennio. Inoltre nell’area del Mediterraneo South-East, la crescita del 
prodotto pro capite supporta l’ipotesi della convergenza tra economie avanzate e paesi 
in via di sviluppo, posizionati specularmente tra le due sponde del bacino. I paesi per i 
quali risulta un reddito medio pro capite mediamente inferiore crescono ad un tasso 
maggiore rispetto ai paesi con livelli di reddito pro capite più elevato. 

 
4.1.1 Determinanti della crescita nei Paesi Med 

 
Uno studio del derivato dal progetto di ricerca Mediterranean Prospect 

(MEDPRO, Cutinho 2012), individua le determinanti della crescita del prodotto 
focalizzando l’analisi su 11 stati dell’area Med30.  

Sono state effettuate valutazioni sulla significatività statistica dei risultati elaborati 
con la metodologia differenziata del momento generalizzato (GMM), con un set di 
variabili rappresentative dei fenomeni che la letteratura economica individua come 
maggiori drivers esplicativi della crescita economica. I risultati empirici, mostrano in 
primo luogo l’importanza della stabilità monetaria, testata con indici dei prezzi al 
consumo (CPI)31. Elevati tassi di inflazione determinano, infatti, incertezza ed 
inefficienza, mentre la disinflazione è ben correlata con le migliori performance di 
crescita nel campione oggetto di analisi. Una correlazione robusta si verifica anche tra 
grado di apertura dei conti capitali delle bilancia dei pagamenti, come grandezza 
esplicativa dello sviluppo della struttura finanziaria dei Paesi. L’integrazione 
economica misurata dalla capacità di ottenere investimenti diretti esteri, si rivela 
conseguentemente correlata positivamente della crescita del prodotto. Nei modelli di 
crescita neoclassici l’aumento della dotazione di capitale consente di neutralizzare il 
deprezzamento effettivo dovuto alla crescita della popolazione. Per i paesi con trend 
demografici espansivi, pertanto,l’adozione di politiche commerciali per l’attrazione di 
capitali esteri diventa determinante per avanzare verso uno stadio di crescita 
stazionario, (Dornbush, Fisher, Startz 2010). L’attrazione di FDI nei paesi in via di 
sviluppo risulta significativamente correlata con segno positivo, rispetto all’efficienza 
delle istituzioni in termini di burocrazia e corruzione (Bénassy-Quéré, 2007).32 

 
29 Dal 6,3% al 3,3% per il Libano, mentre per Israele e Syria dal 2,3% e 2,8% al 1,6%all’1,4%. 
30 Il campione esclude l’Adriatic Med, ed include la Giordania, per un totale di 11 Paesi. 
31Fonte: World Bank. 
32 Il rapporto tra investimenti nazionali e PIL presenta una relazione positiva ma non 

significativa, considerato il ruolo del settore pubblico nell’economia sul mercato domestico dei 
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Nell’analisi del MEDPRO gli investimenti in infrastrutture risultano indicatori 
robusti dei fattori esplicativi della crescita nell’area. Tuttavia l’analisi si limita a 
considerare come proxy degli investimenti in infrastrutture, soltanto variabili 
riconducibili alle opere di comunicazione telematica. Per il valore del capitale umano, 
in riferimento al grado di scolarizzazione medio della popolazione, nel medesimo 
studio emerge un risultato negativo scarsamente esplicativo dello sviluppo.  

Anche se è evidenziata la scarsa significatività statistica delle variabili impiegate, 
tale risultato è coerente con gli elevati tassi di disoccupazione che non consentono di 
valorizzare pienamente le risorse umane adeguatamente formate. (Arbak, 2012).  

Tuttavia nell’area risulta positivo il rapporto tra crescita economica e spesa 
pubblica in istruzione espressa come percentuale del Pil. Questi risultati sono coerenti 
con la copiosa letteratura che analizza l’effetto dell’istruzione e della ricerca 
scientifica sull’espansione del reddito pro capite, (Bose N., 2007).33 

La collaborazione tra Paesi Europei del Mediterraneo e Paesi Med, potrebbe 
determinare un reciproco beneficio, alla luce delle considerazioni esposte, infatti 
risulta che l’aumento dei FDI nell’area Med ha un impatto positivo sulla crescita 
economica in tali paesi. Inoltre la riduzione dei vincoli tariffari ed investimenti in 
infrastrutture logistiche potrebbe costituire un impulso per l’aumento dello scambio e 
delle relazioni commerciali, (Ghoneim e altri, 2012). L’erogazione di risorse 
dell’Unione Europea per investimenti nei Paesi Med, potrebbe costituire un volano 
per la crescita in particolar modo se accompagnate da politiche fiscalmente sostenibili 
ed indirizzate nei settori che maggiormente favoriscono lo sviluppo.  

Secondo Cutinho (2012), la stabilità monetaria potrebbe essere perseguita 
ancorando i tassi di cambio dei Paesi Med all’Euro piuttosto che al Dollaro U.S., in 
modo da governare l’inflazione ed intercettare gli investimenti europei.  

Quest’indirizzo sembra difficile da perseguire nel breve periodo in quanto non 
costituisce un immediata risposta ai problemi sociali emersi con le rivolte politiche, 
ma potrebbe contribuire ad offrire uno slancio per gli imprenditori europei, e rivelarsi 
un detonatore della crescita per i Paesi Med. Anche le politiche di migrazione se 

 
Paesi Mena, la debole significatività è riconducibile alla minore efficienza del settore pubblico. In 
tutta l’area MENA .Questa circostanza empirica è confermata dalla stima di del rendimento per 
investimenti del settore pubblico, inferiori rispetto agli investimenti privati nelle stesse economie 
analizzate 

33 L’analisi di MEDPRO è incentrata sullo studio dell’inflazione come determinante della 
instabilità dei mercati. L’analisi è quindi volta ad individuare i fattori esplicativi dell’inflazione con 
la medesima metodologia. 

Tra le variabili testate presentano una relazione funzionale positiva: il deficit di bilancio, i saldi  
negativi della bilancia dei pagamenti, i tassi di disoccupazione. I coefficienti relativi ai tassi di 
disoccupazione coerenti con la costruzione fondamentale della “Curva di Phillips”, sebbene non 
siano stati calcolate stime dei tassi di disoccupazione naturale. In molti paesi si verifica che la 
riduzione dei tassi di disoccupazione è attuata con pressioni su bilanci pubblici, pur riuscendo ad 
attivare un ciclo virtuoso di consumi, la non elevata produttività del lavoro legata al settore pubblico 
ricade sull’aumento dei prezzi. 
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adeguatamente governate possono costituire un opportunità per un reciproco benefico 
tra paesi della Sponda Nord e della Sponda Sud nel Mediterraneo. 

 
4.2 Investimenti diretti esteri (FDI) 

 
La letteratura espone nella propria rassegna, tre principali motivazioni per 

descrivere i vantaggi dell’attrazione di capitali dall’estero. 
In primo luogo le multinazionali con specifici brands e prodotti orientati a servire 

la domanda estera, competono più facilmente rispetto all’ipotesi di operare in paesi 
terzi da“stranieri”. Inoltre i costi di transazione comprensivi di ammortamenti di 
licenze ed autorizzazioni, sono inferiori in caso di delocalizzazione. Infine il 
vantaggio maggiore deriva dalla possibilità di acquisire fattori della produzione ad un 
costo sensibilmente inferiore, talvolta con effetti determinanti per la permanenza 
dell’impresa sul mercato. I vantaggi localizzativi si sostanziano tecnicamente in 
maggiori rendimenti del capitale investito ed una efficiente gestione del rischio con la 
diversificazione del portafoglio ed ampliamento della quota di mercato con i clienti 
del paese ospitante. L’impresa che delocalizza talvolta gode di alcuni vantaggi 
ambientali dovuti alla struttura economica del paese ospitante, ad esempio la 
disponibilità di capitale umano, politiche commerciali favorevoli, infrastrutture 
adeguate al business. Sono importanti anche i vantaggi istituzionali come la stabilità 
politica, la qualità delle istituzioni e del mercato del lavoro, l’efficienza del sistema 
doganale. Per i Paesi Med 11, con l’analisi economica sono state evidenziate le 
relazioni funzionali tra flussi di FDI in entrata ed alcune variabili di struttura 
economica, in particolare Moosa (2009) rileva che la crescita del Pil, è una 
determinante esplicativa dei flussi di FDI,34 per il rischio paese e la dimensione degli 
investimenti privati. Massoud (2003), inoltre, ha analizzato il ruolo degli incentivi 
fiscali per l’attrazione di FDI in Egitto. Gli incentivi risultano, conseguentemente, uno 
strumento non soltanto non significativo per attirare FDI, ma anche inefficiente a 
causa dell’aumento della spesa pubblica, (Sekkat, 2012). 

Le ultime statistiche attestano un decisivo aumento dell’integrazione con 
l’economia globale, per gran parte dei paesi Med-11, con prestazioni talvolta 
superiori rispetto ad altre aree geoeconomiche mondiali.35 

Sekkat e Véganzonès (2007), in riferimento al periodo 1990-99, rilevano che nei 
Paesi Med11, gli FDI nel settore manifatturiero sono sensibili al grado di apertura 

 
34 In modo significativamente superiore rispetto ai livelli iniziali di Pil, così come per la spesa in 

ricerca e sviluppo, (misurata in percentuale sul Pil). 
35 Con riferimento al settore manifatturiero, si rileva che le esportazioni misurate in percentuale 

del  PIL , ad esempio, risultano pari al 15%, con un posizionamento migliore rispetto all’Europa e 
all’Asia Centrale.35 

Il confronto con i paesi dell’Asia Orientale, denota una minore apertura commerciale dei Paesi 
Med, ne deriva che un miglioramento dell’apertura avrebbe impatti postivi sull’attrazione di 
investimenti esteri impiegati durevolmente. Si rilevano incrementi considerevoli per le quote di 
esportazioni totali di manufatti rispetto al Pil, con una media di circa 5 punti percentuali, con valori 
simili a quelli rilevati per l’Asia Orientale. 
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commerciale, descritto da un set di variabili rappresentative di infrastrutture fisiche, -
scelte politiche e rischi valutari. 36 Estendendo l’analisi ai Paesi Med 13, i valori dei 
flussi di FDI in entrata, (in media annua,nell’arco temporale 2002-2011), risultano 
maggiori per Turchia ed Israele, mentre l’Egitto è il paese leader nel segmento Nord 
Africa. Per i Paesi Adriatici, invece, i valori sono sensibilmente inferiori ad eccezione 
della Croazia, mentre il Montenegro e l’Albania registrano un sensibile aumento 
rispetto ai livelli minimi del 2002-03, (si confronti la tabella 2, che rappresenta un 
quadro di complessivo aumento degli investimenti).  

 
TABELLA 2 

Investimenti diretti esteri in entrata per paese 
( Paesi Med– 13, in ordine crescente per media annua, milioni di dollari, 2002-2011) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media annua 
Southern Med 
Egitto 3.352 1.082 1.702 2.785 10.031 20.185 22.047 19.504 8.411 9.071 9.817 
Tunisia 1.108 1.065 634 882 1.081 1.795 1.662 2.594 2.761 2.291 1.587 
Libia 487 821 584 639 783 3.308 1.616 2.758 1.688 1.513 1.420 
Algeria 119 265 381 704 613 766 2.080 932 246 63 617 
Marocco 72 49 65 501 622 934 960 1.527 760 610 
EasternMed 
Turchia 1.772 1.583 3.322 2.947 4.818 15.296 8.798 10.875 4.438 5.152 5.900 
Libano 1.451 1.336 2.860 2.484 3.321 3.132 3.376 4.333 4.804 4.955 3.205 
Israele 1.313 1.071 1.989 1.179 1.825 3.473 5.035 6.179 2.911 583 2.556 
Siria 206 135 178 346 264 325 656 988 979 1.097 517 
AdriaticMed 
Montenegro 510 647 237 2.157 5.376 10.043 11.578 9.495 6.712 6.386 5.314 
Croazia   113 145 143 357 1.038 2.013 4.689 4.111 2.674 3.833 1.889 
Bosnia 2.808 481 2.314 895 1.654 2.449 2.805 2.487 1.952 1.304 1.915 
Albania 110 115 160 320 583 659 1.242 1.467 1.434 1.381 747 

FONTE: ICE-ISTAT (2012) 
 

4.3 Traffico di perfezionamento (outward – inward processing trade) 
 

Una misura del grado di apertura commerciale è offerta dal traffico di 
perfezionamento. Il traffico di perfezionamento (opt/ipt) è un regime doganale37 che 
consente alle imprese di godere di esenzioni tariffarie, per merci importate ed 
esportate temporaneamente al fine di effettuare una trasformazione produttiva, una 
riparazione o un’operazione di assemblaggio che ne aumenti il valore. Il traffico di 
perfezionamento passivo (outward processing trade), consiste in una temporanea 
spedizione di merci in un paese extraeuropeo, con la successiva re-importazione.  

La struttura del traffico di perfezionamento attivo è speculare, consiste nel 
ricevimento di merci dall’estero sul territorio doganale, per un periodo limitato allo 
svolgimento di operazioni a valore aggiunto, con riesportazione della merce. 

 
36 Tuttavia il fenomeno non si manifesta omogeneamente, la specializzazione produttiva dei 

paesi produttori di merci energetiche, determina una concentrazione di risorse in tali settori. 
L’Algeria, ad esempio, esporta manufatti per un valore pari all’1% del suo prodotto lordo, a 

differenza di Israele e Tunisia con circa il 25%. 
37 Consiglio Europeo, regolamento N. 2913/92 del 12 ottobre 1992, codice doganale 

comunitario e successive modifiche. 
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L’attributo qualificativo del traffico si riferisce al saldo delle risorse: si definisce 
attivo il traffico originato con importazioni temporanee e conseguente riesportazione 
di prodotti compensatori38. Il perfezionamento “passivo” è strutturato con la 
temporanea diminuzione di risorse sul territorio doganale ed in regime di esenzione 
doganale parziale o totale. La diminuzione di risorse (passiva) precede la re-
introduzione della merce, dopo una fase di lavorazione compiuta sul territorio extra-
doganale. Con la reimportazione sorge un’ obbligazione doganale, salvo che prodotti 
compensatori siano ammessi in franchigia o siano in vigore regimi tariffari agevolati 
per “merci identiche”. La capacità descrittiva della delocalizzazione presenta limiti di 
significatività dovuti alla non obbligatorietà dell’adozione di tale regime doganale.39 

L’analisi delle tavole statistiche consente di descrivere le relazioni italiane di 
“perfezionamento” con i Paesi Med 13. La rilevazione statistica del traffico di 
perfezionamento consente di misurare l’intensità della delocalizzazione di alcune fasi 
della produzione nei paesi extracomunitari.  

Secondo la nota metodologica del data base COEWEB-ISTAT, i regimi doganali 
che descrivano le relazioni commerciali degli operatori residenti in Italia, sono 
statisticamente classificati, in traffico definitivo, temporaneo40 e di “ritorno”, 
riferendosi le ultime due categorie al regime di “perfezionamento”. 

 
TABELLA 2 

Incidenza del perfezionamenti passivo sulle importazioni definitive Med – 13, 
(in ordine crescente per media annua, punti percentuali, 1999-2012*) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rettificato media 2006/2012 
media 1999/ 

2012 
Adriatic Med 
Albania 112,29 84,09 59,90 54,53 44,39 37,59 32,09 60,70 124,35 
Bosnia 10,03 10,08 10,23 11,97 9,41 11,26 12,05 10,72 10,77 
Croazia 2,02 2,65 2,74 5,33 1,95 1,94 1,38 2,57 5,20 
Southern Med 
Tunisia 2,89 1,38 2,12 2,81 2,95 3,25 3,17 2,65 2,15 
Marocco 1,75 1,41 1,17 1,62 1,40 0,52 0,79 1,24 1,10 
Libano  0,06 0,00 0,21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,06 0,54 
Egitto 0,12 0,12 0,10 0,23 0,03 0,04 0,07 0,10 0,26 
Libia 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 
Eastern Med 
Israele 0,19 0,28 0,25 0,25 0,11 0,14 0,21 0,20 0,26 
Turchia 0,15 0,12 0,08 0,09 0,12 0,23 0,06 0,12 0,18 
Algeria 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01 0,07 0,02 0,04 
Siria  0,00 0,02 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 
Montenegro n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

FONTE: elaborazione da Coeweb-ISTAT (2013) 
 

 
38 Sono compensatori i prodotti ottenuti con la lavorazione sul territorio extradoganale. 
39È adottato solo in presenza di misure tariffarie per le merci intermedie impiegate. 
40 Per le operazioni temporanee e per le riesportazioni e le reimportazioni “di ritorno”, si 

esplicita che sono riferiti al regime di perfezionamento, presupponendo quindi che le rilevazioni 
siano riconducibili a merci da lavorare o lavorate. Si deduce, pertanto, l’esclusione dalle rilevazioni 
di altri regimi che prevedono l’impiego senza lavorazione come l’“ammissione temporanea”, non 
riconducibile al perfezionamento. 
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L’evoluzione del traffico connota differenze sostanziali tra i Paesi Med, in primo 
luogo emerge il maggiore ricorso al regime doganale nei paesi della fascia adriatica. 
Tra essi l’Albania presenta un’incidenza41 prevalente nel suo segmento, risulta leader 
anche rispetto al campione Paesi Med, inoltre l’adesione degli operatori al regime di 
perfezionamento passivo per traffici di produzioni albanesi risulta superiore al regime 
definitivo. L’incidenza del perfezionamento passivo sul traffico definitivo riflette in 
parte anche le specificità dei mercati di produzione, infatti, l’adesione al regime è 
legata settori manifatturieri in senso stretto, come pelli, abbigliamento e calzature. 

Risultano significative anche le quote riferite ai settori produttivi di metalli, mezzi 
di trasporto, prodotti farmaceutici (anche se in misura minore ed in calo). (ICE-
ISTAT,2012). I paesi tradizionalmente produttori di risorse energetiche, presentano 
un’incidenza (in punti percentuali) del rendimento annuale del traffico di 
perfezionamento passivo sul complessivo ammontare delle merci scambiate con 
regime definitivo, notevolmente inferiore. 

La riduzione dell’incidenza può segnalare la riduzione di vincoli tariffari per il 
regime definitivo, e ciò in particolare per i paesi in cui risulta che l’intensità del 
traffico sia aumentata, per cui l’adesione al regime di perfezionamento risulta un 
inutile procedimento burocratico. Il perfezionamento attivo può derivare da scelte 
delocalizzative delle imprese italiane, che insediando unità produttive sul territorio 
extracomunitario, importano temporaneamente merci dalla controllata per il 
perfezionamento in Italia, obbligandosi ad una successiva riesportazione. 

Anche in questo caso l’interpretazione dell’evoluzione del traffico dipende dalla 
convenienza per l’adesione al regime di perfezionamento attivo rispetto alla 
costituzione di obbligazioni doganali in regime definitivo. 

 
TABELLA 3 

Incidenza del perfezionamento attivo sulle esportazioni definitive Med – 13, 
 (in ordine crescente per media annua, punti percentuali, 1999-2012*) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Media 2006-12* Media 1999-2012* 
Southern Med 
Libia 19,05 8,19 8,9 9,08 10,42 23,18 104,06 26,13% 23,19 
Tunisia 0,66 0,81 0,74 2,58 2,54 3,53 5,88 2,39 3,68 
Egitto 1,87 1,24 0,69 0,78 4,10 1,09 3,68 1,92 2,67 
Algeria 1,22 0,29 0,49 3,11 1,89 3,02 13,57 3,37 2,26 
Marocco 0,42 0,29 0,30 0,23 1,71 1,40 0,73 0,73 0,69 
AdriaticMed 
Croazia 2,59 2,96 1,68 4,22 11,45 20,45 16,65 8,57 5,72 
Bosnia 0,13 0,07 2,99 5,38 5,38 14,09 13,10 5,88 3,10 
Monten. - - - - - - - - 1,36 
Albania 0,72 1,00 0,61 0,81 0,60 0,96 2,07 0,97 0,88 
EasternMed 
Syria 4,58 1,92 2,09 7,08 16,85 6,02 1,58 5,73 4,87 
Libano 1,45 1,03 2,46 4,29 1,53 11,55 14,24 5,22 3,87 
Israele 2,53 2,43 1,85 4,36 5,17 3,21 5,90 3,63 2,58 
Turchia 0,69 0,59 0,85 1,73 1,22 3,55 3,84 1,78 1,49 

FONTE: elaborazione da Coeweb-ISTAT (2013) 

 
41 Calcolata come rapporto tra re-importazioni ed importazioni definitive. 
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4.4 Affiliazione commerciale (FATS) 
 
Le relazioni commerciali trovano un ulteriore fonte descrittiva nei dati 

sull’affiliazione commerciale. Con i FATS (foreign affiliates trade statistics), si 
amplia la rappresentazione dei rapporti commerciali internazionali delle imprese42. 

La raccolta offre una descrizione delle attività delle imprese all’estero, integrando 
i dati finanziari degli investimenti diretti, rappresentando la presenza all’estero delle 
imprese del paese “compilante”. I dati FATS consentono di comprendere il grado di 
apertura ai mercati reali, integrando i dati sulle transazioni, inoltre fungono da 
estensione degli FDI nella descrizione delle presenza commerciale internazionale 
delle imprese residenti. L’importanza di tali dati è data anche dalla rilevanza attribuita 
dagli accordi commerciali GATS-WTO, che ne condizionano l’applicazione in talune 
fattispecie. È un affiliata straniera un’ impresa controllata da una unità istituzionale 
residente in un paese terzo rispetto al paese compilante43. L’affiliazione si configura 
come un estensione rispetto alle statistiche sulle attività delle multinazionali all’estero 
(AMNE, Activity of Multinational Enterprise), il controllo va inteso in senso ampio 
come capacità di esprimere la governance aziendale prescindendo dalla dimensione 
della partecipazione azionaria44.Sono inclusi nella definizione di controllo sia il 
controllo indiretto che le eventuali partecipazioni governative con il possesso di 
golden share45, nonché le partecipazioni minoritarie che attribuiscono un controllo 
effettivo sulla governance aziendale46. 

La formazione dei valori è a carico degli istituti di statistica nazionali, in 
collaborazione con le banche centrali e con gli enti camerali, i dati sono ottenuti 
mediante la somministrazione di questionari alle imprese controllanti. 

Il data set è strutturato in modo da rappresentare da un lato le unità statistiche 
residenti in Italia ma controllate da società-madre estere (INWARD FATS),dall’altro 
i dati di imprese o stabili organizzazioni estere controllate da unità istituzionali 
italiane. Le variabili impiegate per descrivere le relazioni di controllo sono: il 
fatturato annuo, il numero di dipendenti ed il numero di imprese. 

Per gli inwardfats le variabili descrittive sono: valore aggiunto al costo dei fattori, 
investimenti lordi in beni tangibili, costi del personale, valore della produzione,spesa 
totale in beni servizi, acquisto di beni e servizi per attività di resale, spesa e numero di 
impiegati in ricerca e sviluppo.47 Le unità statistiche residenti nei Paesi Med che 
esprimono il controllo di stabili organizzazioni in Italia descrivono in modo poco 

 
42 I Fats non vanno confusi con le statistiche sull’affiliazione relativa al commercio dei servizi 

rappresentandone un estensione. 
43 Il criterio della residenza per l’individuazione delle unità istituzionali non coincide con la 

nazionalità delle imprese, ad esempio imprese tedesche possono risiedere in Turchia, ed esercitare 
controllo di imprese situate in Italia dalla Turchia. 

44 La rivelazione riguarda l’ultima entità economica della catena di controllo che abbia 
autonomia contabile, e capacità decisionale, in genere una società capogruppo. 

45 Partecipazioni minoritarie che attribuiscono il potere di voto di una maggioranza assoluta. 
46 Sono invece esclusi i casi di controllo di fatto dovuti ad esempio al potere contrattuale. 
47 L’arco temporale.  
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significativo rispetto alla dimensione totale, il controllo estero di attività residenti in 
Italia, ad eccezione per Israele ed Egitto. L’analisi in questo studio è riferita ai dati 
outward, al fine di fornire una descrizione del controllo italiano nei Paesi Med, nel 
limite della disponibilità delle pubblicazioni Eurostat48. 

 
TABELLA 4  

Outward Fats 
Fatturato controllate italiane nei Paesi Med – 13 per aerea geografica, 

(media 2007-2009, milioni di euro, quota area geografica) 
Adriatic Med  %   Eastern Med  % Southern Med %  

Croazia   5.794 49,5   Turchia   3.328 92,7 Algeria   2.084 31,5 
Albania   3.130 26,8   Israele   264 7,3 Egitto   1.914 28,9 
Bosnia    2.724 23,3   Libano   0 0,0 Libia   1.565 23,7 
Montenegro   49 0,4   Siria   0 0,0 Marocco   534 8,1 
\                 Tunisia   518 7,8 
Total area   11.697 53,0   Total area   3.592 16,0 Total area   6.615 30 

TOTAL MED 21.904 

FONTE: elaborazione dati EUROSTAT (2013) 
 
Nel periodo di più recente disponibilità dei dati, l’analisi del fatturato generato 

dalle unità statistiche residenti nei Paesi Med controllate da unità italiane, mostra una 
maggiore capacità di generare ricavi nell’area adriatica. In quest’area la Croazia ha 
una quota di circa il 50%, mentre la Turchia presenta circa 3 miliardi mediamente 
realizzati nel periodo di studio, rappresenta con Israele la totalità del fatturato 
dell’area. Il fatturato generato nell’area Southern Med è invece “distribuito” in modo 
equilibrato tra tre Algeria, Egitto e Tunisia. Il numero di impiegati consente di 
considerare una stima della capacità delle imprese italiane di generare occupazione, 
controllando imprese estere, (si veda tabella 5). L’analisi dell’impatto occupazionale 
nell’area Med-13, mostra una concentrazione di forza lavoro generata da entità 
controllanti italiane maggiore nell’area del Nord Africa. Tuttavia il maggior impatto 
occupazionale rilevato nel periodo di analisi è accreditato alla Turchia con circa 
26.140 occupati in media annua. Nell’area adriatica le imprese controllate da unità 
statistiche italiane generano un maggior numero di occupati (18.973), costituendo la 
quota maggiore del proprio segmento geografico. 

 
 TABELLA 5  

OutwardFats 
Numero Impiegati imprese controllate italiane nei Paesi Med – 13 per aerea geografica,(media 

2007-2009, quota area geografica) 
Adriatic Med  % Eastern Med  % Southern Med % 

Croazia 18.973 64 Turchia 26.140 88 Egitto 18.550 62 
Albania 5.520 19 Israele 3.128 11 Tunisia 11.784 40 
Bosnia  4.891 16 Libano 0 0 Algeria 9.024 30 
Montenegro 356 1 Syria 0 0 Marocco 3.388 11 
            Libya 1.472 5 
Total area 29.740 29 Total area 29.268 28 Total area 44.219 43 
            TOTAL MED 103.227   

FONTE: elaborazione dati EUROSTAT (2013) 

 
48 Circoscritta al periodo 2007-2009, e non disponibile per l’Italia per l’anno 2010. 
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L’analisi per numero di imprese attive,è in parte speculare al numero di occupati 
per ciascun paese leader della propria area geografica, differenze nelle graduatorie 
sono sensibili per Egitto con un minor grado di concentrazione, Israele e Marocco. 

Tali differenze possono riflettere le differenze nella struttura giuridica, senza 
possedere una specifica rilevanza economica, essendo presumibilmente dovute ad 
aspetti amministrativi o fiscali. 

 
4.5 Tavole Input-Output SUT ed ’indice di delocalizzazione di Feenstra 
 

È possibile desumere ulteriori informazioni per la descrizione delle relazioni 
economiche tra l’Italia ed i Paesi Med, con l’analisi delle tavole risorse (input) e 
impieghi (output). Le tavole sono impiegate per evidenziare il fenomeno della 
sostituzione di risorse prodotte dai settori nazionali,con risorse ottenute sui mercati 
esteri. Il grado di esternalizzazione inteso come ricorso delle imprese residenti ai 
mercati stranieri per lo svolgimento di alcune fasi della produzione, viene stimato da 
Feenstra e Hanson (1996) con un indice definito dal rapporto tra risorse intermedie 
importate ed il totale delle risorse intermedie impiegate nel processo produttivo di un 
settore. La misura è denominata indice di “esternalizzazione in senso stretto”, per i 
valori al numeratore sono adottati i valori sulla diagonale della tavola degli impieghi 
delle importazioni, mentre per il denominatore si utilizzano i valori della diagonale 
della tabella degli impieghi totali.  

Essendo le tavole degli impieghi costruite per branche industriali e principali 
prodotti della gestione operativa, un elemento di distorsione rispetto alla stima della 
esternalizzazione è data dalla limitazione del calcolo ai soli beni principali. La 
denominazione “in senso stretto”, infatti, riconosce direttamente questo limite. Un 
ulteriore limite è costituito dall’ampiezza dell’arco temporale per il quale l’ISTAT 
rende disponibile i dati.49 

Saieva (2012) ha svolto di recente un analisi che ricopre il periodo 1995-2007, 
rilevando l’aumento significativo dell’indice di esternalizzazione in senso stretto. 

Questo aumento è stato addebitato al progressivo rimpiazzamento di risorse 
intermedie prodotte da attività domestiche con risorse intermedie generate sui mercati 
esteri. I maggiori incrementi sono constatati nei seguenti settori: prodotti alimentari e 
bevande, industria tessile, abbigliamento e pellicce, pelli e prodotti in pelle, legno e 
prodotti in legno e sughero, prodotti chimici e fibre.  

L’analisi evidenzia in particolare un incremento sostanziale dell’esternalizzazione in 
senso stretto per i prodotti tessili, con il 30.26% del 2007 (un balzo di 9,73 p.p. rispetto al 
1995), per l’abbigliamento in particolare l’aumento è risultato pari a 38.96 p.p., 
raggiungendo una percentuale di 52,67 % nel 2007. 

 
 
 

 
49 Le ultime tavole input out-put disponibili sono state pubblicate nell’Ottobre 2011 e riportano 

le tavole fino al 2008. 
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Le variazioni minori sono state rilevate nei settori con un elevato valore al 
numeratore, a dimostrazione della maturazione del grado di esternalizzazione 
raggiunto in questi settori. 
 
 
5. TRANSLOG BRIDGE 
 

In formule, considerate le esportazioni dei Paesi Med verso l’Italia e viceversa le 
importazioni dai Paesi Med in Italia, il costo traslog del flusso inward per le merci 
importate in Italia, viene stimato con la tecnica di abbinamento tra partner 
commerciali.(si veda paragrafo 2).  

Le esportazioni sono costituite da un numero n di merci, così come le importazioni 
riferendosi alla medesima transazione commerciale. Per ciascuna merce esportata, p 
indica il corrispondente prezzo, q, invece, rappresenta il prezzo delle importazioni.  

In riferimento alle quantità, x indica le unità esportate di un i-esimo bene, m le 
unità importate, cif indica poi i costi di trasporto ed assicurazione inclusi nel valore 
statistico delle importazioni.  

 

	 	 	 	 ∙  

 

	 	 	 ∙ 	  

 
 

	 	  
 

	 	 	 	 ∙ 	 	– 	 	 ∙ 	  

 

	  

 
 
La stima del costo traslog di un flusso di merci, è stata misurata in termini di 

incidenza (punti percentuali) sul valore della transazione fob, per ciascun Paese MED 
con una misura “ad valorem” (Hummels, 2009). L’incidenza sul valore delle 
esportazioni (Fob) dei costi traslog calcolati,misura il tasso di impedenza dovuto alla 
logistica ed al trasporto rispetto al valore della merce scambiata. 
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GRAFICO 2 
CifInward,  

(Italia - Paesi Med – 13, in ordine crescente per media annua, 1999-2011, dati standardizzati e 
linearmente trasformati) 

 
FONTE: elaborazione dati UNCTADSTAT(2013) 

 
La variabile è stata impiegata come input della misura dell’impedenza 

commerciale dovuta al il trasporto internazionale e alla logistica sul territorio Med di 
origine.50 

 
5.1 Il Fattore di Coesione 
 

La capacità dei costi di trasporto e logistica di incidere sull’intensità della 
relazione economica tra operatori residenti in Italia e Paesi Medi è stata stimata con 
un modello di regressione lineare semplice (OLS). 

 
 

 
L’analisi è stata condotta su due livelli, il primo definisce le variabili che possano 

rappresentare più congruamente la relazione, e stimare i coefficienti di regressione. 
Il vettore X (input) caratteristico di risultanze trasportistiche è dato dalla variabile 

Cifinward, mentre come variabile esplicativa dei flussi commerciali tra l’Italia ed il 

 
50 La componente stocastica della stima dei costi cifinward, può derivare da un molteplicità di 

fattori. Oltre ai classici errori di rilevazione, possono rilevarsi fenomeni di differimento temporale. 
Inoltre un fattore di disturbo rilevante sta nella sovrastima delle importazioni le cui dichiarazioni 
doganali possono contenere voci di costo aumentate per ottenere benefici fiscali. 
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Mediterraneo, è stata selezionata la variazione media annua delle quantità importate 
in Italia per ciascun Paese Med (quantity). Gli elementi dei vettori misurati nelle 
rispettive unità di misura (media punti percentuali) sono stati trasformati con un 
procedimento di normalizzazione e di trasformazione lineare, in punti standardizzati.  

Tale procedimento ha consentito di immunizzare gli effetti distorsivi dovuti al 
confronto di unità di misura disomogenee, nel secondo livello di analisi51. 

Il secondo livello di analisi, pertanto, si basa sulla trasformazione dell’equazione 
di regressione in un modello neurale, che riconfigura la struttura della relazione, 
(Bowersox, Rodrigue, 2005). Gli strati esplicativi dell’impatto dei costi translog 
sull’interazione commerciale sono: 1)  layer di coesione, strato output finale 2) strato 
intermedio di interazione: flusso di merci e capitali, 3) strato intermedio di ambiente 
macroeconomico 4) strato intermedio di efficienza logistica 5) strato/layer 
trasportistico di input. Nel modello i vettori sono parte di un sistema cerebrale, in cui 
le variabili-neurali attuano reciproche interdipendenze. 

Questo modello pur nella semplicità della sua configurazione rispetto alle 
complesse reti neurali elaborate dalla letteratura, consente di rappresentare la realtà 
dinamica delle relazioni economiche di rango macro in modo più coerente. 

Con la funzione di attivazione, infatti, si descrivono le reciproche interdipendenze 
tra grandezze economiche. La funzione di attivazione modifica i termini di errore 
della regressione. in proporzione al livello “percepito”52, restituendo con un 
procedimento di interazione un nuovo vettore output che rappresenta il grado di 
coesione. Ciò sulla base della assunzione che gli strati intermedi rappresentativi di 
condizioni macroeconomiche e di interazione commerciale, abbiano una reciproca 
influenza, con un impatto sullo strato terminale, l’output di coesione (o 
comportamentale). Ad esempio è ragionevole presumere che l’interazione 
commerciale si rafforzi, in caso di maggiore stabilità economica, misurata con la 
percezione “neurale” della variazione media dei prezzi al consumo. 

È inoltre ipotizzabile che la dimensione economica dei Paesi Med attivi un 
influenza sulla capacità di sviluppare relazioni economiche. La reciproca 
interdipendenza delle variabili neurali, dovute alle funzioni di attivazione, relative 
agli strati cerebrali intermedi, non è un risultato scontato. 

Se le percezioni fossero nulle non si avrebbe alcuna modifica nei valori 
dell’output di coesione, mentre laddove le percezioni risultassero considerevoli, la 
riduzione del termine di errore sarebbe maggiore. Con l’applicazione del modello 
neurale, le funzioni traslog e di interazione commerciale, assorbono gli effetti 
dell’ambiente economico di ciascun Paese Med. Il coefficiente della retta di 
regressione ( ) spiega la relazione funzionale tra le risultanze trasportistiche e la 
variabile esplicativa dell’interazione commerciale italiana con i Paesi Med. 

 
51Inoltre con la trasformazione lineare i dati sono ordinati in base al punteggio di ciascun Paese 

Med, rappresentando la funzione driver la selezione delle variabili.  
52 Le percezioni sono rappresentative della distribuzione in punti percentuali delle variabili 

neurali. 
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Il coefficiente è definito translog bridge,( -0,47), supera il test t , rifiutando 
l’ipotesi nulla (H :	 	= 0), con un intervallo di confidenza al 95%, ed è inoltre in grado 
di spiegare circa il 50%53 della coesione commerciale dell’Italia con i Paesi MED54. 

 La relazione pertanto è negativa, come previsto, e si ritiene possa essere rafforzata 
perfezionando le stime della variabile di strato input. La coniugazione degli strati 
macroeconomici per la determinazione dello strato compartimentale finale è di 
fondamentale importanza per la significatività della relazione. L’effetto sui residui 
della regressione del layer macroeconomico e dello strato logistico è notevolmente 
maggiore rispetto al layer di interazione commerciale. Tale risultato è coerente con la 
struttura teorica con la quale si è evidenziato l’importanza delle reciproche relazioni 
tra trasporti, logistica ed ambiente macroeconomico. 

 
GRAFICO 3 

Relazione funzionale tra input di interazione e layer di coesione finale:Translog Bridge tra 
Italia e Paesi Med(punti standard,linea di tendenza lineare, ed esponenziale corretta )  

 
FONTE: elaborazione variabili stimate  

 
 
 
 
 
 

 
53 Un risultato notevole considerato il numero esiziale di regressori adottato. 
54 Misurato dal coefficiente R2. 
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TABELLA 7 
Input di interazione iniziale e Output di coesione finale 

(punti standard, Paesi Med-13, per area geografica) 
Cifinward strato input 

Southern Med     Eastern Med     Adriatic Med   
Egitto 3,08   Siria 2,59   Albania 0,72 
Algeria 2,06   Turchia 0,57   Bosnia 0,67 
Marocco 0,89   Libano 0,46   Croazia 0,45 
Libia 0,42   Israele 0,17     
Tunisia 0,00             

Strato output di coesione 
Southern Med     EasternMed     AdriaticMed   
Libia 1,61   Libano 1,94   Bosnia 2,26 
Tunisia 1,51   Turchia 1,33   Albania 1,55 
Marocco 1,17   Israele 0,75   Croazia 0,98 
Egitto 0,46   Siria 0,02     
Algeria 0,39             

FONTE: elaborazione dati UNCTADSTAT(2013) 
 

TABELLA 8 
Variabili neurali,per strato funzionale, paese e area geografica 

(punti standard, Paesi Med-13, per area geografica)* 

*In neretto le variabili neurali selezionate ed impiegate nel modello matematico 

FONTE: elaborazione dati UNCTADSTAT(2013) 
 
5.2. Ipotesi di implementazioni infrastrutturali 
 

Gli studi che analizzano il meccanismo di trasmissione dei benefici delle 
infrastrutture in variazioni dell’output, e della produttività dei fattori, evidenziano 
come l’attivazione di effetti espansivi sia riconducibile ad una complessiva riduzione 
del costo generalizzato di trasporto per il sistema produttivo. La riduzione di costi e le 
maggiori opportunità di connessione, consentono di espandere la quote di mercato per 

strati Output iniziale interazione commerciale strato macroeconomico 

Neuroni/ 
Paesi 

Quantity Value FDI 
(m.) 

FDI (m. 
v. a) FATs out OPT/IMP 

IPT/
EXP 

PIL 
(v.m.) 

PIL 
(m) 

CPI 
(dev) 

CPI 
media 

LPI 

Southern Med 

Marocco 3,14 2,73 0,50 0,95 0,68 0,04 0,01 0,50 0,95 0,68 2,8 1,42 

Libia 1,64 0,00 0,50 1,02 1,64 0,00 0,23 0,50 1,02 1,64 1,3 0,07 

Tunisia 1,29 1,85 0,33 1,15 2,19 0,08 0,04 0,33 1,15 2,19 1,3 2,15 

Egitto 0,52 3,29 1,73 3,87 2,13 0,01 0,03 1,73 3,87 2,13 3,9 1,24 

Algeria 0,37 3,38 0,39 0,07 1,46 0,00 0,02 0,39 0,07 1,46 2,6 0,00 

Eastern Med 

Libano 2,18 1,71 0,97 0,29 0,00 0,01 0,04 0,97 0,29 0,00 1,6 2,64 

Turchia 0,95 2,95 3,36 1,15 3,03 0,01 0,01 3,36 1,15 3,03 2,9 2,21 

Israele 0,07 1,43 1,94 0,90 1,05 0,01 0,03 1,94 0,90 1,05 1,2 3,24 

Siria 0,00 3,44 0,08 1,04 0,00 0,00 0,05 0,08 1,04 0,00 2,5 0,96 

Adriatic Med 

Croazia 0,73 2,01 0,74 0,00 2,73 0,10 0,06 0,74 0,00 2,73 1,7 1,60 

Bosnia 2,58 2,34 0,04 0,56 0,69 0,37 0,03 0,04 0,56 0,69 2,2 1,82 

Albania 1,04 2,83 0,00 0,66 0,84 3,50 0,01 0,00 0,66 0,84 2,2 0,05 
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le imprese, che raccolgono anche i benefici dovuti alle economie di scala. Altri 
vantaggi sono generati dall’agglomerazione spaziale e dall’innovazione logistica. 

L’aumento dell’accessibilità, infatti, contribuisce a perfezionare il grado di 
concorrenza dei mercati locali, riducendo eventuali rendite di posizione, ed 
aumentando le opportunità di produzione per le imprese nazionali. 

Il conseguente incremento delle esportazioni, dovuto alla possibilità di generare 
valore trasformando le risorse acquisite, ed immettendo i prodotti in mercati a 
maggior intensità di reddito, attribuisce un rilievo strategico alle funzioni logistiche. 

A fianco alle tradizionali politiche di espansione del reddito o di accomodamento 
monetario delle istituzioni monetarie centrali, non meno importanti risultano le 
politiche di espansione infrastrutturale. L’eventuale ”accomodamento logistico” di 
politiche a sostegno del reddito, genera ulteriori effetti espansivi dovuti 
all’innovazione. Ai tradizionali effetti di sviluppo dinamico, infatti, si affiancano 
benefici che incrementano la produttività totale dei fattori, ed il tasso di crescita 
dell’economia, (Lackshmann, 2007).55 

Alla luce dell’effetto espansivo della logistica misurato con il coefficiente translog 
bridge, viene delineata una proposta di studio di perfezionamento infrastrutturale che 
risulta coerente le opportunità derivate dall’analisi delle relazioni economiche 
dell’Italia con i Paesi Med. Nel Mezzogiorno in particolar modo l’interscambio totale 
con i Paesi Med, tra il 2001 ed il 2010 è aumentato del 30% (da 11,9 a 15,5 miliardi 
di euro), malgrado nel 2011 il valore dell’interscambio sia risultato in drastica 
riduzione. Il crollo degli scambi con la Libia, ha avuto un impatto maggiore con il 
Mezzogiorno, alla stregua di un vero e proprio contingentamento di produzione. 
Ciononostante il Mezzogiorno è la macroregione italiana con la maggiore incidenza 
dei Paesi Med sull’interscambio complessivo, con un valore nominale 
dell’interscambio totale soltanto inferiore al Nord Est. Il Mezzogiorno inoltre ha 
registrato un aumento dell’interscambio in valore dei prodotti non energetici,(57% dal 
2001 al 2011).L’incidenza dell’interscambio non energetico con l’Area Med sul totale 
dell’interscambio non energetico del Mezzogiorno è progressivamente aumentata tra 
il2001 ed il 2008 fino all’8,3, tuttavia si rileva un declino fino al 7,4% (2011), tuttavia 
la quota è notevolmente superiore rispetto all’incidenza mostrata dalle altre macroaree 
regionali italiane (4%). Le tendenze del 2012 hanno mostrato, viceversa, una forte 
ripresa dello scambio di prodotti energetici, lasciando immaginare un immediato 
recupero delle posizioni per crisi. L’analisi delle statistiche sui trasporti, inoltre, 
mettono in evidenza il ruolo dei porti e del trasporto marittimo per la coesione 
economica del Mediterraneo. (Panaro, 2012, Migliore 2012). 

In particolar modo per le importazioni di merci in Italia, la modalità marittima è 
preponderante rispetto alle altre tipologie. Pur riconoscendo la profonda distinzione 

 
55 Le economie di prossimità e di diversificazione, generano benefici dovuti alla condivisione di 

una rete di esperienze di impresa. In un contesto internazionale creato dalle reti di trasporto, le 
imprese si studiano vicendevolmente al fine di espandere o dimensionare la propria quota di 
mercato, rispetto ai concorrenti. I benefici della conoscenza di mercati esteri hanno un effetto sulla 
produttività totale dei fattori.  
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tra porti gateway e di transhipment, i primi legati all’economia del territorio a 
differenza dei secondi che svolgono più ampie funzioni di smistamento, con un 
diverso impatto sull’economia locale, si ritiene sia necessaria una politica di 
accomodamento logistico della cinta portuale dei porti del Mezzogiorno. 

Con la creazione di aree per la logistica portuale e retroportuale ed una attenta 
politica di governance, si ritiene che gli effetti del translog bridge possano esser 
sfruttati ed ulteriormente ampliati cogliendo pienamente le opportunità di sviluppo 
dinamico. In particolar modo occorre analizzare l’ipotesi di potenziamento della 
struttura intermodale della Calabria, con interventi che riguardano la connettività 
intermodale del maggior scalo portuale di transshipment: Gioia Tauro. 

La possibilità di convertire Gioia Tauro in un porto multifunzione con funzioni 
logistiche per la realizzazione di attività a valore è stato oggetto di una recente 
conferenza internazionale56, "Connettività globale con il bacino del Mediterraneo", 
con una particolare attenzione al ruolo delle zone franche nelle reti logistiche 
internazionali. Gioia Tauro alla stregua di Shanghai e Kuala Lumpur, potrebbe 
potenzialmente ospitare una zona franca internazionale, in modo da intercettare flussi 
di merci sui mercati mondiali di produzione, in tal modo attivando un ciclo di 
virtuoso di sviluppo dinamico (con processi di importazione e riesportazione). 

Tale soluzione inserita in un contesto dinamico di scambi ed investimenti tra le 
economie del bacino del Mediterraneo e le altre economie mondiali, potrebbe far leva 
sul maggior peso dell’Area Med sull’interscambio del Mezzogiorno, oltre che su una 
politica di accomodamento logistico, necessaria per sfruttare tutte le potenzialità del 
transolg bridge, il ponte esistente tra l’Italia e l’Area Med per la coesione economica 
cha fa leva sul trasporto e la logistica. 

 
 

6. CONCLUSIONI 
 

Le grandezze descrittive di fenomeni economici, demografici, culturali e politici, 
connotano in modo eterogeneo i Paesi del Mediterraneo. Tuttavia il peso delle 
relazioni economiche è notevolmente aumentato nel corso dell’ultimo decennio. 

In questo contesto l’Italia, favorita da un posizionamento geografico vantaggioso 
risulta leader rispetto ad altri Paesi europei per l’interscambio commerciale con i 
Paesi del Mediterraneo.  

Al fine di evidenziare l’impatto dei trasporti e della logistica sull’interazione 
commerciale tra Italia e Paesi Med in questo studio è stata condotta un’analisi 
descrittiva delle relazioni italiane con tali paesi su 5 livelli di indagine: struttura 
macroeconomica ed interscambio delle merci (import), investimenti diretti esteri 
(FDI), traffico di perfezionamento (outward – inward processing trade), affiliazione 
commerciale (FATS), tavole Input-Output. Estendendo l’analisi ai Paesi Med 13, i 

 
56 26 e 27 Giugno 2013, conferenza organizzata con il supporto di Smest, Autorità portuale di 

Gioia Tauro, della Regione Calabria, e con la collaborazione di Medcenter Container Terminal 
(gruppo Contship Italia), (Informare, Porti &Diporto, Strill.it; Primo Magazine). 



MARIO MIGLIORE 

 

146 

valori dei flussi di FDI in entrata, (in media annua, nell’arco temporale 2002-2011), 
risultano maggiori per Turchia ed Israele, mentre l’Egitto è il paese leader nel 
segmento Nord Africa. Per i Paesi Adriatici, invece, i valori sono sensibilmente 
inferiori ad eccezione della Croazia, mentre il Montenegro e l’Albania registrano un 
sensibile aumento rispetto ai livelli minimi del 2002-03. 

È emersa poi l’importanza della stabilità monetaria, testata con indici dei prezzi al 
consumo (CPI). Elevati tassi di inflazione determinano, infatti, incertezza ed 
inefficienza, mentre la disinflazione è ben correlata con le migliori performance di 
crescita nel campione oggetto di analisi. L’evoluzione del traffico in regime di 
perfezionamento passivo connota differenze sostanziali tra i Paesi Med, in primo 
luogo emerge il maggiore ricorso al regime doganale nei paesi della fascia adriatica. 
Tra essi l’Albania presenta un’incidenza prevalente nel suo segmento, risulta leader 
anche rispetto al campione Paesi Med, inoltre l’adesione degli operatori al regime di 
perfezionamento passivo per traffici di produzioni albanesi risulta superiore al regime 
definitivo. L’analisi dell’impatto occupazionale nell’area Med-13, invece, mostra una 
concentrazione di forza lavoro generata da entità controllanti italiane maggiore 
nell’area del Nord Africa. Tuttavia il maggior impatto occupazionale rilevato nel 
periodo di analisi è accreditato alla Turchia con circa 26.140 occupati in media annua. 

Definendo un modello che rappresenti la relazione funzionale tra trasporti, 
logistica e interazione commerciale italiana con i Paesi Med, con una visione che 
sposa teoricamente i fondamenti della Trasport Macroeconomics, sono stati impiegati 
vettori che rappresentano l’andamento dei fenomeni macroeconomici e commerciali 
descritti. La metodologia impiegata prevede l’impiego di un modello di regressione 
lineare semplice corretto con un modello matematico incentrato sulle reti neurali 
artificiali. Con l’applicazione del modello neurale, le funzioni traslog e di interazione 
commerciale, assorbono gli effetti dell’ambiente economico di ciascun Paese Med. 

Gli strati esplicativi adottati per descrivere l’impatto dei costi translog 
sull’interazione commerciale con tale metodologia son: 1) layer di coesione, strato 
output finale 2) strato intermedio di interazione: flusso di merci e capitali, 3) strato 
intermedio di ambiente macroeconomico 4) strato intermedio di efficienza logistica 5) 
strato/layer trasportistico di input. Il coefficiente della retta di regressione ( ) spiega 
la relazione funzionale tra le risultanze trasportistiche e la variabile esplicativa 
dell’interazione commerciale italiana con i Paesi Med. 

Tale coefficiente è definito translog bridge, è inoltre in grado di spiegare circa il 
50% della coesione commerciale dell’Italia con i Paesi MED, (per flussi inward). 

A fianco alle tradizionali politiche di espansione del reddito o di accomodamento 
monetario delle istituzioni monetarie centrali, pertanto non meno importanti risultano 
le politiche di espansione infrastrutturale.  

L’eventuale “accomodamento logistico” di politiche a sostegno del reddito, genera 
ulteriori effetti espansivi dovuti all’innovazione. Ai tradizionali effetti di sviluppo 
dinamico, infatti, si affiancano benefici che incrementano la produttività totale dei 
fattori, ed il tasso di crescita dell’economia. 
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Una politica di accomodamento logistico, risulta necessaria per sfruttare tutte le 
potenzialità del transolg bridge, il ponte esistente tra l’Italia e l’Area Med per la 
coesione economica cha fa leva sul trasporto e la logistica,  

In particolar modo occorre analizzare l’ipotesi di potenziamento della struttura 
intermodale della Calabria, con interventi che riguardano la connettività intermodale 
del maggior scalo portuale di transshipment: Gioia Tauro. 
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SVILUPPO ECONOMICO E TRASPORTI MARITTIMI: LE 
POTENZIALITÀ DEI FLUSSI INTRA-MEDITERRANEI  

 
 
 

Abstract. Economic Development and Maritime Transport: the potential of the intra-
Mediterranean trade patterns. 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. 

 
Keywords: Commercio intra-mediterraneo, Nord Africa, Short Sea Shipping, Medio-Oriente, 
Sviluppo regionale  
 
JEL: R11, R41, R58 
 
 
1. INTRODUZIONE 

 
Le relazioni intra-mediterranee hanno mostrato un’elevata potenzialità negli ultimi 

anni e, eccettuato il periodo della cosiddetta primavera araba, hanno costantemente 
registrato tassi di crescita nel corso di tutto il decennio passato ai quali si affiancano 
prospettive di crescita ancora elevate per i prossimi anni (Iqbali, 2001; Schwab, 2009; 
IMF, 2013). A ciò si contrappone la stagnazione di molte economie dell’Europa 
meridionale che dalla vivacità dei Paesi mediterranei non aderenti all’Unione Europea 
possono ritrovare inaspettate opportunità di crescita (Ferrari et al., 2011). 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90, inoltre, la struttura del commercio 
internazionale di molti dei paesi Mediterranei extra-UE si è via via modificata 
affiancando al flusso in export di prodotti alla rinfusa (e.g. materie prime) anche 
l’interscambio di merci a più alto valore unitario, grazie soprattutto a politiche legate 
a nuovi investimenti infrastrutturali e alla facilitazione di Investimenti Diretti Esteri 
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(IDE) aventi lo scopo di attrarre delocalizzazioni produttive di società legate 
all’export come strumento primario per lo sviluppo interno. 

 
TABELLA 1 

Dati socio economici generali della regione studiata 
Popolazione PIL (reale - PPP) 

  1990 2000 2010 2015   1990 2000 2010 2015 
Nord Africa 112,9 137,0 162,8 177,1 Nord Africa 338,3 559,1 1097,3 1407,6 

Medio Oriente 112,0 142,1 210,8 211,2 Medio Oriente 730,3 1339,4 3013,7 3843,3 
Turchia 52,4 64,2 73,0 77,6 Turchia 291,4 512,9 970,4 1329,9 
Egitto 51,3 63,3 78,7 87,5 Egitto 131,6 247,6 499,2 634,6 

Tunisia 8,1 9,5 10,5 11,2 Tunisia 25,9 50,4 99,7 127,1 
Marocco 24,0 28,4 31,8 33,5 Marocco 48,9 75,9 152,3 208,2 

PIL pro-capite (PPP) Investimenti Diretti Esteri 
  1990 2000 2010 2015   1990 2000 2005 2010 

Nord Africa 2996,9 4079,9 6736,5 7944,1 Nord Africa & 
Medio Oriente n/a 5,23 46,76 64,97 

Medio Oriente 6520,0 9424,8 14291,1 18189,7 Turchia 0,68 0,98 10,03 9,28 
Turchia 5558,2 7983,3 13293,9 17137,7 Egitto 0,73 1,24 5,38 6,39 
Egitto 2562,6 3912,1 6343,9 7249,1 Tunisia 0,08 0,75 0,72 1,4 

Tunisia 3177,4 5278,6 9457,2 11347,9 Marocco 0,17 0,43 1,67 1,24 

Marocco 2036,0 2667,1 4782,6 6217,2 % Area su 
Totale mondo n/a 0,34% 3,89% 4,63% 

FONTE: Elaborazione propria su dati dell’International Monetary Fund, 2013. I dati sulla 
popolazione sono espressi in milioni di persone, PIL e IDE sono espressi in miliardi di dollari 
correnti, mentre il PIL pro-capite è espresso in dollari correnti 

 
Come mostrato in tabella 1, tutta l’area del nord Africa e del medio oriente ha 

registrato un incremento costante di molti indicatori economici, con un PIL (ppp) che 
è triplicato nei Paesi nord africani e più che quadruplicato per quelli medio orientali. 
Andamento analogo sembra averlo avuto il PIL-pro capite (ppp) nonostante un 
incremento consistente della popolazione che, oltre a sottolineare l’avanzamento 
economico e della qualità della vita di questi Paesi, contribuisce ad incrementare 
l’interesse verso la regione a causa dei possibili futuri sviluppi del mercato interno 
anche in considerazione delle prospettive per il futuro, come dimostra il dato al 2015. 
Sia da un punto di vista demografico che economico, i principali Paesi dell’area 
risultano la Turchia e l’Egitto anche se, per l’Italia i principali collegamenti 
economici risultano tradizionalmente quelli verso altri paesi come Marocco e Tunisia 
(ICE, 2012). 

In tabella 1 è sottolineato anche l’accrescimento dei flussi di capitali stranieri 
attirati per investimenti diretti nei paesi dell’area: negli ultimi vent’anni gli IDE sono 
infatti decuplicati in molti Paesi, tra cui spicca l’economia turca come maggior polo 
attrattore di investimenti. Dal database della Banca Mondiale sulle partnership 
pubblico-private nei Paesi di Via di Sviluppo (World Bank, 2013) è possibile notare 
come negli ultimi vent’anni siano stati sviluppati una quarantina di progetti legati alle 
infrastrutture trasportistiche per un valore complessivo di 15 miliardi di dollari, pari a 
circa l’8% di quanto investito a livello globale. Circa una ventina di questi progetti 
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infrastrutturali sono legati alla portualità, per un valore di circa 5 miliardi di dollari, al 
fine di incrementare la propria accessibilità e, quindi, di rientrare nei principali flussi 
commerciali mondiali. Tale fattore ha influenzato la struttura commerciale dei Paesi 
in questione, come mostrato in tabella 2 per alcuni dei Paesi più rappresentativi 
dell’area. Premessa la grande crescita del PIL negli ultimi anni, la percentuale di 
esportazioni rispetto al PIL si è sempre mantenuta stabile, o in leggero aumento, negli 
ultimi anni. Incremento netto, invece, si è registrato per quel che concerne le 
importazioni, sostenute sia dalla crescita economica in generale sia dall’allargamento 
del mercato interno che ha generato un incremento dei consumi. 

 
TABELLA 2 

Andamento di importazioni ed esportazioni rispetto al PIL 
Esportazioni di beni e servizi (% PIL) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Turchia 21,8 22,46 22,31 24,17 23,39 21,32 
Egitto 32,96 34,04 33,6 33,22 23,73 22,75 

Tunisia 45,14 46,23 51,31 55,96 45,43 49,84 
Marocco 27,87 29,58 31,84 34,38 26,4 29,78 

Importazioni di beni e servizi (% PIL) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Turchia 25,51 27,64 27,5 29 24,62 26,92 
Egitto 36,84 37,64 40,63 40,78 28,64 27,89 

Tunisia 45,55 48,18 53,29 59,01 48,13 54,61 
Marocco 34,51 36,34 41,7 48,75 38,42 40,75 

FONTE: Elaborazione propria su dati dell’International Monetary Fund, 2013 
 
Il rapporto tra import ed export di beni e servizi rispetto al PIL appare come 

ottimo indicatore sia della stabilità del trend sia del ridimensionamento della 
dipendenza di molti Paesi dell’area dall’export di materie prime. Questo trend è 
confermato in figura 1 dall’andamento nel tempo del valore degli scambi commerciali 
effettuati per il gruppo di Paesi considerati. 

Un’indicazione dell’accresciuto livello di scambio tra Italia ed i paesi dell’area 
Mediterranea1 è fornita dal rapporto prodotto da SRM (2013) che mostra una crescita 
dell’interscambio passata da 37,2 miliardi di € nel 2001 a 67,5 miliardi di € nel 2012, 
la scomposizione degli scambi commerciali vede una prevalenza degli scambi con i 
paesi della sponda sud del Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto) 
pari la 60% del totale. Anche in relazione al peso dei porti del Nord Africa sulla 
totalità dei porti africani, Drewry Shipping Consultant (2013) riporta che quasi il 45% 
del throughput è composto dal traffico con questi porti, che sono quelli maggiormente 
favoriti dagli scambi commerciali con l’Europa del sud. Inoltre 8 dei principali 11 
porti del continente africano sono localizzati nel Nord Africa. I paesi che influiscono 
maggiormente sullo sviluppo dei traffici sono l’Egitto, con poco meno di 7 Milioni di 
Teu e il Marocco, quasi 3 Milioni di Teu nel 2010. 
 

1 Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria, Turchia, Albania, Croazia, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro 
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FIGURA 1 
Andamento di importazioni ed esportazioni 

 

 
FONTE: Elaborazione propria su dati dell’International Monetary Fund, 2013 

 
Come si vedrà successivamente, accanto all’accrescimento e alla diversificazione 

dei nuovi flussi commerciali si è assistito ad una serie di interventi sulla dotazione 
infrastrutturale e dei servizi di trasporto, con una nuova struttura che, da un lato, si è 
modificata per offrire un migliore sostegno delle nuove realtà economiche ma che, 
dall’altro, spinge gli stessi Paesi a nuovi investimenti che potrebbero, nel medio-
lungo termine, porre le basi per creare nuovi competitor per molte realtà italiane e 
comunitarie (Agénor et al., 2005; Ferrari et al., 2011). A ciò si affiancano differenti 
elementi che caratterizzano vantaggi “impliciti” per i Paesi dell’area – come le 
differenti tutele ambientali e sociali – che potrebbero falsare la competizione tra 
imprese comunitarie e extra-Ue che producono beni o servizi fungibili. 
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Cionondimeno le opportunità offerte da questi Paesi per le aziende comunitarie 
potrebbero risultare rilevanti, soprattutto sei i trend appena descritti risultassero 
confermati per gli anni futuri, così come sembrano sottolineare le statistiche del 
Fondo Monetario Internazionale (IMF, 2013). 

Uno sviluppo economico basato sul commercio non può, in ogni caso, trascendere 
dal sistema di trasporto interno e dalle vie di comunicazione esterne (Rietveld e 
Bruinsma, 1998). Tale fattore risulta strategico sia ai fini di una maggiore attrattività 
per le delocalizzazioni produttive (Radelet e Sachs, 1998) sia per lo sviluppo delle 
economie locali (Ducruet, 2009; Bottasso et al., 2013). 

Per tale ragione l’analisi qui proposta si soffermerà sui servizi e sulle infrastrutture 
di trasporto attuali ed in corso di definizione al fine di determinare le principali 
criticità dell’attuale offerta di trasporto via mare per poi identificare le potenzialità per 
il futuro, legate sia alle possibili opportunità dell’area che alle minacce di nuovi 
competitor per le realtà italiane (soprattutto legate all’attività portuale). In questo 
contesto, alcune ipotesi saranno testate su esempi specifici di differente tipologia di 
organizzazione del trasporto (e.g. Autostrade del Mare vs servizi full container) in un 
fascio di possibili rotte (e.g. scambi tra Italia, Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia) al 
fine di individuare le caratteristiche principali dei servizi offerti, i principali flussi 
commerciali e come l’attuale organizzazione del trasporto potrebbe influenzare 
l’evoluzione di tali flussi. L’analisi considererà l’individuazione di potenziali 
alternative trasportistiche al fine di incrementare l’efficienza dell’organizzazione 
attuale, con riferimento particolare agli scambi che interessano l’Italia. Per effettuare 
tali analisi saranno utilizzati i principali database pubblici sia per quel che concerne le 
variabili socio-economiche relative all’area (e.g. UNCTAD, IMF) sia per quel che 
concerne i flussi di trasporto (e.g. WTO, RAM). 

L’articolo sarà organizzato come segue: dopo una breve introduzione, il seguente 
paragrafo si focalizzerà sulle attuali dinamiche legate alla domanda di trasporto 
mentre il terzo paragrafo avrà lo scopo di identificare l’attuale offerta trasportistica sia 
in termini di infrastrutture che di servizi di trasporto. Il quarto paragrafo sarà dedicato 
alla discussione dei possibili scenari futuri e alle implicazioni che gli stessi potrebbero 
avere sulla portualità italiana e su alcuni particolari settori mentre il quinto ed ultimo 
paragrafo sarà dedicato ad alcune considerazioni conclusive e alla discussione di 
possibili approfondimenti. 
 
 
2. I PRINCIPALI FLUSSI COMMERCIALI INTRA-MEDITERRANEI 

 
L’analisi sviluppata utilizza informazioni ricavate dai database di Eurostat e dai 

siti di alcune Autorità Portuali al fine di elaborare una fotografia dell’attuale struttura 
dei flussi commerciali tra i paesi mediterranei extra-UE e i porti Italiani. Come 
sostenuto da Albanese e Cusano (2012), uno dei problemi principali nello studio di 
tali flussi è quello relativo alle unità di misura. Autorità Portuali, Eurostat e istituti 
nazionali di statistica, infatti, utilizzano spesso unità di misura disomogenee. Per tale 
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motivo si è qui preferito l’utilizzo di una fonte unica (Eurostat), compensata dalle 
informazioni rilasciate dalle Autorità Portuali solo laddove i dati non sembrassero 
coerenti con le dinamiche riscontrate nell’analisi dell’offerta (ad esempio attivazione 
dei relativi servizi). L’unità di misura a cui si fa qui riferimento è il gross weight, 
ovvero il peso in tonnellate della sola merce al netto del contenitore in cui essa viene 
racchiusa ma considerando l’eventuale essenziale packaging della merce2. 

Premesso ciò, lo studio dei flussi commerciali attualmente sviluppati tra la regione 
mediterranea extra-UE e la penisola italiana, porta a considerare come questi abbiano, 
negli ultimi vent’anni, registrato un trend di costante ascesa che negli ultimi anni ha 
registrato un lento rallentamento e, in alcuni casi anche una riduzione, dovuto alla 
crisi economica internazionale ed alla cosiddetta “primavera araba”. Ciononostante 
dai dati forniti da Eurostat è possibile osservare come le lo scambio di prodotti alla 
rinfusa sia storicamente il maggior flusso commerciale tra Italia e i Paesi della 
regione mediterranea extra-UE (circa l’80% del tonnellaggio complessivamente 
generato negli ultimi dieci anni) mentre la direzione prevalente risulta quella relativa 
alle importazioni. Al di là di queste considerazioni si osserva una tendenza alla 
contrazione delle importazioni rispetto alle esportazioni che sono caratterizzate da 
merci a più alto valore aggiunto e che viaggiano, per lo più, attraverso container (40% 
circa delle esportazioni). Inoltre, nonostante qualche oscillazione, le merci non alla 
rinfusa hanno registrato un incremento negli scambi superiore rispetto ai prodotti bulk 
e nel periodo pre-crisi sono arrivate a pesare quasi il 30% degli scambi complessivi 
verso l’Italia. 

Nonostante alcune statistiche generali relative all’area esaminata sembrino 
presentare una realtà ben definita, si possono osservare differenti discrepanze tra i 
diversi Paesi, con flussi commerciali maggiormente bilanciati tra alcune paesi, ad 
esempio verso la Turchia, e completamente sbilanciate verso altri, ad esempio 
l’Algeria, e ciò sia per la direzione dei traffici sia per la tipologia merceologica 
scambiata. In generale è possibile vedere come verso i Paesi più ricchi (Turchia, 
Tunisia, Marocco, Israele ed Egitto) si sviluppino traffici maggiormente equilibrati tra 
import ed export e si concentrino i principali flussi di merci ricche e viaggianti su 
container. È, invece, verso altri Paesi (principalmente Algeria e Libia) che si 
concentrano i traffici alla rinfusa. Al di là delle differenze, è possibile notare come i 
due principali partner italiani dell’area (Egitto e Turchia) rappresentino circa il 50% 
del complessivo delle merci scambiate. Ciò soprattutto a causa dei porti di 
transhipment egiziani e di alcuni flussi storici tra la Turchia e i porti dell’Italia 
adriatica (come i traffici di tipo Roll On-Roll Off3 con il porto di Trieste).  

 
2 Per una definizione puntuale di gross weight e i problemi legati alle discrepanze tra fonti di 

informazioni dello Short Sea Shipping intra-Mediterraneo, si veda Albanese e Cusano (2012). 
3 I traffici Roll On-Roll Off (Ro-Ro) sono caratterizzati da un tipo di movimentazione 

orizzontale, ovvero il trailer o il camion con il proprio carico, vengono imbarcati e sbarcati 
direttamente in stiva senza necessità di gru. Tali traffici si distinguono tradizionalmente da quelli 
legati alla movimentazione verticale, ovvero in cui si necessita l’ausilio di gru. Nel primo gruppo 
rientrano, ad esempio, i traghetti mentre nel secondo i traffici full-container. 
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La figura 2 evidenzia i principali flussi di merci.  
Analizzando più puntualmente le principali relazioni di traffico tramite i dati 

Eurostat, è possibile notare come ogni Paese generi flussi mediamente costanti con 
due o tre porti italiani, facendo osservare una certa stabilità nel tempo nelle relazioni 
commerciali. Se, infatti, si effettuano delle medie decennali rispetto alle tonnellate di 
merce scambiata tra le differenti Autorità Portuali italiane e i principali paesi 
mediterranei extra-Ue – così come censiti dal database statistico della comunità 
europea – si può ritrovare che i primi due partner portuali italiani concentrano quote 
superiori al 10% e, in almeno un paio di casi, i primi tre porti gestiscano in media 
quasi il 50% di tutto il traffico marittimo da/per un determinato paese (come nel caso 
della Turchia per i porti di Trieste, Ravenna e Gioia Tauro).  
Tale fattore risulta di particolare interesse perché sottolinea la difficile contestabilità 
di flussi consolidati nel tempo e che, almeno a livello nazionale, non sembrano 
variare molto le quote di mercato complessive relative a queste tratte. 

 
FIGURA 2 

Relazioni commerciali tra Italia e paesi mediterranei 
 

 

 
 

 
FONTE: Elaborazione propria su dai Eurostat, 2013 

 
Poiché lo sviluppo di una regione è di norma legato ai traffici di prodotti finiti – 

aventi più alto valore aggiunto unitario rispetto alle rinfuse – essendo essi legati a 
forme di mercato al consumo (per l’import) e di produzione (per l’export) più maturi 
rispetto al semplice sfruttamento delle risorse naturali, è interessante notare 
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soprattutto i flussi riguardanti questo tipo di merce. Inoltre, mentre tali beni viaggiano 
indistintamente su servizi full container oppure su Ro-Ro, è possibile verificare il 
livello di sviluppo tecnico e qualitativo delle infrastrutture adoperate evidenziando 
quali di questi traffici abbiano preminenza rispetto agli altri. Infatti, mentre la 
containerizzazione ha portato benefici in termini di efficienza e ad una riduzione dei 
costi, essa è di norma anche legata alla necessità di un maggiore sviluppo 
infrastrutturale, a maggiori investimenti (Midoro e Parola, 2012) e ad una capacità 
pianificatoria superiore rispetto a soluzioni a minor contenuto tecnologico, almeno sul 
lato terra, come accade nel caso dei traffici Ro-Ro (TerconMed, 2011). Anche 
all’interno della stessa soluzione Ro-Ro si possono notare livelli differenti sia di 
applicazione di tecnologie di movimentazioni sia del livello di complessità delle 
operazioni: in generale si distingue tra traffici accompagnati (ovvero in cui il carico è 
seguito dalla motrice e dall’autista dello stesso) e non accompagnati (ovvero laddove 
l’autista non viaggi assieme al carico). Al di là delle considerazioni legate 
strettamente all’ambito marittimo, traffici Ro-Ro non accompagnati caratterizzano 
flussi stabili – che giustifichino la presenza a destino di un’autista e/o una motrice 
differente – effettuati da aziende di dimensioni medio-grandi – perché si devono 
organizzare su base internazionale avendo mezzi e personale sparso in questi Paesi – 
e normalmente collegati a grandi imprese a monte e/o a valle che permettano il 
mantenimento della struttura organizzativa.  

È, per queste ragioni, molto interessante evidenziare come si distribuiscano i flussi 
di questi tre tipi di traffico (container/accompagnato /non accompagnato) per il 
commercio tra Italia ed i principali partner. Si può notare come solo verso Turchia e 
Tunisia si osservino stabili e bilanciati flussi commerciali atti a sviluppare una traffico 
Ro-Ro non accompagnato (quasi esclusivamente concentrato su Trieste nel caso 
Turco e su Genova, Livorno e Palermo nel caso Tunisino) mentre i traffici con 
l’Egitto si sviluppano quasi ed esclusivamente su container grazie ai grandi porti 
prossimi al canale di Suez. Per quel che concerne il Marocco, i traffici risultano 
sbilanciati verso traffici full container – nell’ultimo quinquennio pari a tre quarti del 
commercio complessivo –, per lo più indirizzati verso i porti del nord Tirrenico, 
mentre i traffici Ro-Ro risultano polarizzati verso il porto campano di Salerno. In 
generale, comunque, è interessante sottolineare come il traffico containerizzato cresca 
proporzionalmente di più rispetto a quello Ro-Ro per quel che riguarda tutti i paesi 
della regione in tutto il periodo pre-crisi, mentre subisca una lieve contrazione, a 
vantaggio del Ro-Ro, nel periodo successivo al 2008, testimoniando la sua relazione 
con la crescita economica e la necessità di investimenti, che sembrano rallentati una 
volta iniziata la crisi economica. 

 
 

3. L’OFFERTA INFRASTRUTTURALE E DI SERVIZI 
 
L’attuale sistema dei servizi segue i flussi di traffico con alcune differenze dovute 

alla de-specializzazioni di parte del naviglio dedicati ai traffici Ro-Ro. Se, come già 
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sottolineato, da una parte essi sono caratterizzati da minori esigenze infrastrutturali da 
un punto di vista portuale, dall’altro il traffico Ro-Ro si è negli anni appoggiato alla 
domanda passeggeri offrendo servizi misti (i cosiddetti Ro-Pax) che permettono più 
facilmente il riempimento di stiva. La tabella 3, riassume i valori dei principali 
collegamenti. 

Così come sottolineato in Albanese et al. (2013) le principali criticità dei servizi 
attualmente sviluppati sono dovute alla alta variabilità nelle frequenze e negli orari 
causati dalla razionalizzazione delle linee dei grandi operatori full-container oppure 
dal fatto che i servizi misti Ro-Pax rendono le linee modificabili a seconda della 
stagionalità e della rotazione delle navi. Lo sviluppo delle relazioni commerciali tra 
Europa ed il resto del Mediterraneo, e conseguentemente anche l’intensità dei traffici 
marittimi, è condizionata in modo importante dagli sviluppi dei porti dell’altra sponda 
del Mediterraneo. Con tale espressione si intende identificare sia uno sviluppo dei 
traffici, delle sovrastrutture ed infrastrutture portuali, ma anche il livello di 
implementazione delle infrastrutture di trasporto terrestre, alle spalle dello scalo 
portuale. Di seguito verrà illustrata una breve rassegna dello stato attuale delle 
infrastrutture di trasporto nel nord Africa e le previsioni di investimenti e sviluppo sia 
per quel che riguarda l’ambito strettamente portuale che stradale e ferroviario. 

 
TABELLA 3 

Numerosità dei servizi e dei collegamenti tra Italia paesi extra-UE 
Tipologia di servizi Offerta di servizi Operatori 

Full Container 106* 38* 

Ro-Ro/ Ro-Pax 33 8 

* i valori relativi ai servizi contenitori considerano anche quelli internazionali che operano 
effettuando scali tra porti italiani e mediterranei ma come scali intermedi di rotte intercontinentali. 
Tali valori decrescono considerevolmente (circa del 50%) se si considerano i servizi esclusivamente 
intra-med 
FONTE: Elaborazione propria su dati di Containerisation International-online e Corriere dei 
Trasporti, 2013 

 
Questi dati indicano chiaramente che, nel corso degli ultimi anni, le politiche di 

sviluppo delle attività marittime ed il connesso sviluppo commerciale sono state al 
centro delle decisioni di sviluppo dei singoli stati. Nonostante questi dati 
incoraggianti, è da sottolineare che lo sviluppo infrastrutturale in Africa è inferiore 
agli investimenti fatti da altri paesi in via di sviluppo, come India o Cina. Tra il 2005 
e il 2012 gli investimenti in infrastrutture sono stati tra il 15% ed il 25% del GDP, 
mentre gli investimenti indiani sono stati pari al 32% e quelli cinesi al 42% del GDP. 
Secondo le indicazioni dell’associazione The New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD), l’Africa ha un gap infrastrutturale pari a 48 Milioni di 
dollari, che si riscontra nei maggiori costi di trasporto e nella mancanza di 
competitività tra imprese, che è causata inoltre dalla difficile geografia economica che 
contraddistingue l’Africa e che ostacola lo sviluppo di un efficiente sistema 
infrastrutturale. Gli investimenti dovrebbero riguardare i porti, ma allo stesso tempo 
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la rete stradale e ferroviaria di collegamento con i maggiori centri di 
produzione/consumo. Per quel che riguarda la rete stradale, la situazione è 
particolarmente preoccupante, considerando che nel 2011, il 52,8% delle strade non 
erano asfaltate. Chiaramente la situazione è migliore per i paesi africani che si 
affacciano sul Mediterraneo, ma vi sono ancora svariate problematiche che i diversi 
stati devono affrontare attraverso provvedimenti legislativi e conseguentemente 
interventi di natura infrastrutturale. La situazione della rete ferroviaria non è migliore, 
a causa del basso livello di manutenzione e di ampliamento, la rete ferroviaria 
africana è scarsamente utilizzata e tra il 2005 ed il 2011 è stata registrata una 
diminuzione dei kilometri effettivamente percorribili via treno, passando da 58.000 
km a 50.000 km. Un’ ulteriore problematica è data dalla diversità di scartamento 
ferroviario tra i diversi paesi e la difficoltà ad intraprendere politiche comuni che 
portino al superamento di tale bottleneck infrastrutturale. 

Per quel che riguarda l’attuale situazione portuale, il dato che emerge con più 
chiarezza è la mancanza di capacità degli scali africani, appesantita inoltre dalla 
scarsità ed inefficienza del sistema trasportistico terrestre. È interessante fare un focus 
sui porti Nord Africani, quelli di maggiore interesse ai fini del presente studio, allo 
scopo di evidenziare le caratteristiche infrastrutturali e sovrastrutturali e 
conseguentemente coglierne gli aspetti di maggiore competitività o le principali 
problematiche. 

In Egitto si trova il porto con i maggiori volumi registrati a livello di traffico 
container, Port Said, che si contraddistingue come principale porto hub. Il porto ha 
due principali terminal container e presenta di un terminale ferroviario interno al 
terminal marittimo ed un collegamento esterno che lo connette alle aree circostanti. 
Oltre a Port Said, vi sono i porti di Alexandria, di Damietta e di El Dekheila, tra 
questi Damietta rappresenta il porto con maggiori dimensioni e capacità di 
gestione/magazzino per i container, inoltre il porto è connesso tramite ferrovia al 
Cairo e vi sono piani di espansione e di aumento della profondità dei fondali. Anche il 
porto di Alexandria gode di un miglioramento della performance delle operazioni 
portuali, anche grazie ad una serie di riforme che sono state messe in atto negli ultimi 
anni e hanno permesso ai porti egiziani di migliorare le loro performance e di offrire 
maggiore capacità.  

In Marocco, il porto di Tanger Med rappresenta sicuramente quello che ha 
registrato maggiore sviluppo negli ultimi anni e con le prospettive di crescita 
maggiori. Accanto al già attivo terminali Tanger Med I e del nuovo Tanger terminal 
passeggeri, sono rivelanti gli investimenti che il porto ha messo in atto per lo sviluppo 
del Terminal Tanger Med II. Il terminal contenitori Tanger Med II dovrebbe entrare 
in piena attività nel 2015 garantendo una capacità pari a 5,2 milioni di teu e con una 
capacità complessiva del porto, al 2016, di 8,2 Milioni di teu. I lavori, che allo stato 
attuale sono completati per il 65%, permetteranno di ottenere fondali dai 16 ai 18 
metri e una banchina lunga 2,8 km.  
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TABELLA 4 
Esempi dei principali progetti portuali della regione nord africana 

Porto Paese 
Dimensione e 
tipologia delle 
banchine (m) 

Area totale 
(mq) 

Stoccaggio 
container TEUs 

(000s) 
Accessi stradali e ferroviari 

Algeri Algeria 10 ro-ro 175 5,6 Connessione alla rete ferroviaria 
nazionale 3 container 

Bejaia Algeria 4 container/ro-ro 90 9 Gantry gru connesse alla rete 
ferroviaria nazionale 

Oran Algeria general cargo per 
navi attrezzate 410 3 Banchine con connessioni 

ferroviarie 
Alexandria 
(Container 
terminal) 

Egitto 
3 container 

163 11 Connessione  ferroviaria del 
terminal 1 ro-ro 

Alexandria 
(International 

Container 
terminal) 

Egitto 1 container 110 7 Connessione  ferroviaria del 
terminal 

Damietta Egitto 4 container 1000 30 Connessione alla rete ferroviaria 
nazionale (Cairo) 

El Dekheila 
(Container 
terminal) 

Egitto 
4 container 

380 20 Connessione  ferroviaria del 
terminal 50 m di rampe ro-ro 

El Dekheila 
(Iternational 

Container 
terminal) 

Egitto 2 container 190   

Port Said 
(Banchina 

Abba) 
Egitto 1 container/ro-ro 375   

Port Said 
(Container 
terminal) 

Egitto 1 container 467 24 Connessione  ferroviaria del 
terminal 

Port Said 
(Suez Canal 
Container 
terminal) 

Egitto 4 container 600 24 300 m di rete ferroviaria 

Sokhna Egitto 1 container 180 24,2 3000 m di rete ferroviaria 
Benghazi Libia 1 general cargo 4400 24,4  
Tripoli Libia 3 container, ro-ro 210   

Nouadhibou Mauritania 2 general cargo   Connessione  ferroviaria 

Nouakchott Mauritania 3 general 
cargo/container    

Casablanca 
(Container 
terminal) 

Marocco 
3 container 

45 5 Connessione  ferroviaria 1 ro-ro 

Casablanca 
(Mole 

tarik/ro-ro 
terminal) 

Marocco 

5 container 

19 3 Connessione  ferroviaria 
3 ro-ro 

Tanger Med Marocco 1 container 390 35  

Tangeri Marocco 
1 container 

460 
 

2 Connessione  ferroviaria 1 ro-ro  
3 general cargo  

Rades Tunisia 1 container 325   
FONTE: Oxford University Press (2010) 
 

La costruzione dell’imponente opera vede coinvolti fondi nazionali e dell’autorità 
portuale di Tanger Med, sono inoltre stati impiegati fondi della Banca Europea degli 
investimenti (BEI) e del Fondo Arabo per lo sviluppo Economico e Sociale (AFESD) 
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rispettivamente per circa 200 milioni di Euro e quasi 1,4 milioni di Euro. Per quel che 
riguarda l’Algeria i porti principali sono quelli di Algeri e di Bejaia; il primo con una 
funzione espressamente di transhipment, mentre il secondo è caratterizzato da un 
maggiore volume di traffico, benché soffra di alcune limitazioni per l’accesso di navi 
di maggiore stazza, sia per la lunghezza delle banchine che per la profondità dei 
fondali. 

In Tunisia le attese principali sono per gli investimenti nel porto acque profonde di 
Enfidha che al suo completamento dovrebbe prevedere tra i 20 e 25 milioni di 
container all’anno e per la cui costruzione è stata creata una società ad hoc.  

Le indicazioni riportate mostrano come l’attuale situazione infrastrutturale nel 
Nord Africa sia caratterizzata da una serie di azioni messe in atto a livello locale o 
nazionale volte ad un miglioramento dell’assetto logistico. Le aree del continente che 
si affacciano sul Mediterraneo sono sicuramente avvantaggiate rispetto a quelle più 
interne, nonostante questo, si riscontrano ancora delle carenze soprattutto per quel che 
riguarda l’operatività portuale e le infrastrutture di collegamento con le zone 
circostanti al porto.  

Considerando le previsioni di crescita della domanda di trasporto per i prossimi 30 
anni, riportate da uno studio sulle infrastrutture africane al 2040 (Sofreco, 2011), si 
può osservare come le previsioni di crescita del trasporto marittimo per il continente 
africano prevedano un incremento generale annuale tra il 6% e 6,8% fino al 2020, 
mentre la crescita del settore contenitori dovrebbe avere una crescita ancora maggiore 
con una stima tra media del 10,6% all’anno fino al 2020 e del 7,9% dal 2020 al 2040. 
Queste considerazioni dovrebbero spingere maggiormente i singoli stati ad 
intraprendere delle politiche comuni per ogni settore dei trasporti. Per quel che 
riguarda l’ambito portuale le priorità dovrebbero essere poste ad una maggiore 
attenzione ai collegamenti terrestri ed ai centri logistici e magazzini nelle aree retro-
portuali, questo permetterebbe, secondo questo studio, un aumento della capacità pari 
al 10-30%. La rete ferroviaria dovrebbe ricevere importanti investimenti al fine di 
migliorare la rete infrastrutturale, dove esistente, e garantirne un effettivo uso, le 
stesse misure andrebbero implementate per la rete stradale che necessita di notevoli 
interventi in modo da aumentare le strade asfaltate e conseguentemente renderle più 
percorribili e sicure. 

Analogamente a quanto sottolineato per il nord Africa, differenti investimenti sono 
in corso anche nel Medio Oriente mediterraneo, in particolar modo in Turchia ove, al 
fianco di numerosi operazioni di ingrandimento di terminal già esistenti, come nel 
caso del porto di Mersin, la politica portuale è molto più focalizzata sulla promozione 
di nuovi servizi, come per i nuovi collegamenti con la Puglia (Informare, 2013), vista 
la relativa maggiore ricchezza delle infrastrutture portuali atte a sostenere l’attuale 
domanda di trasporto. 
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4. POTENZIALITÀ DELLA REGIONE MEDITERRANEA PER L’ECONOMIA ITALIANA 
 
L’accrescimento delle infrastrutture e dei servizi che si sta registrando nei Paesi 

mediterranei extra-Ue non può che modificare gli attuali flussi commerciali. Come si 
è visto, attualmente i flussi principali vengono focalizzati verso alcuni porti e punti di 
arrivo e destinazione e variano a seconda della tipologia di traffico in questione. 
Nell’ultimo decennio si è imposta come tecnica di movimentazione principale quella 
del container e ciò a fronte di una de-specializzazione dell’offerta Ro-Ro e dei 
massicci investimenti infrastrutturali, principalmente nei Paesi nord-africani. Tale 
fattore, sintomo di un avvicinamento ad una fase dell’economia più matura dei paesi 
in questione può rappresentare sia differenti vantaggi che diversi svantaggi per 
l’economia italiana. 

La containerizzazione dei traffici, e il tendenziale riequilibrio tra flussi in import 
ed export, sono collegati all’accrescimento dei consumi interni e, quindi, a nuove 
occasioni per le imprese italiane. D’altro canto le nuove infrastrutture portuali ed il 
tendenziale concentramento dei traffici containerizzati (Midoro e Parola, 2012) 
potrebbero rappresentare un accrescimento della competizione portuale nel 
Mediterraneo, con possibili effetti negativi sul comparto nazionale. Secondo Ferrari et 
al. (2011) a risentirne maggiormente potrebbero essere gli hub italiani (Gioia Tauro e 
Taranto, principalmente) visti i vantaggi sia fisici (spazi, fondali) che in termini 
monetari (manodopera, normative ambientali). Molte delocalizzazioni produttive, 
come quelle nei pressi di Tangeri, possono essere viste in tal senso. 

La tendenza alla containerizzazione, inoltre, potrebbe nel lungo periodo portare ad 
un’ulteriore concentrazione dei traffici portuali su pochi scali nazionali, 
incrementando ulteriormente le tensioni interne alla portualità italiana, insite 
nell’attuale modello che contrappone le grandi autorità portuali nazionali (ad esempio 
Genova, Trieste e Napoli) con quelle minori (come Brindisi o Piombino). Tale 
ulteriore concentrazione dei flussi potrebbe risultare dall’attuale tendenza alla 
razionalizzazione delle linee contenitori, alle limitazioni poste dall’incremento della 
dimensione del naviglio e alla già consolidata tendenza di alcuni flussi a concentrarsi 
su determinati porti. In tale senso, mentre l’incremento dei flussi Ro-Ro non 
accompagnati potrebbe giovare a Trieste e Livorno, a discapito dei porti del sud-Italia 
in cui tale sistema appare attualmente non utilizzato secondo i dati Eurostat (2013), 
l’incremento del containerizzato polarizzerebbe i traffici con i Paesi extra-UE sui 
porti dell’alto tirreno e su Gioia Tauro, a discapito di altri scali come ad esempio 
quello di Salerno. 

Per quel che concerne l’analisi degli sviluppi infrastrutturali messi in atto dai paesi 
della sponda sud del Mediterraneo, appare evidente che le tendenze degli ultimi anni 
mostrino una notevole propensione allo sviluppo infrastrutturale ed alla crescita 
economica ad esso connessa. A testimonianza di questa evoluzione vi è il forte 
interesse economico dimostrato a livello comunitario, sia per quel che riguarda 
finanziamenti pubblici, come quelli della Banca Centrale Europea, che a livello di 
singoli soggetti privati. Queste dinamiche finanziarie e commerciali non fanno che 
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supportare gli scambi ed i rapporti economici tra l’Italia e la Comunità europea più in 
generale, ed i paesi Nord Africani e la Turchia. In quest’ottica è strategico, a livello 
Europeo, cercare di avere un ruolo attivo e di promozione di questa tendenza, in 
quanto la partecipazione attiva all’interno del processo, garantisce certamente un 
vantaggio economico. Contemporaneamente è necessario considerare la minaccia che 
nuovi porti di transhipment possono rappresentare per quelli nazionali e comunitari, e 
cercare di intervenire sia direttamente sugli scali italiani, cercando di mantenere livelli 
di performance e di efficienza superiori o al limite comparabili a quelli dei porti 
emergenti, che sui porti della sponda Sud, come già detto. 

È comunque da rilevare che, nonostante le tendenze allo sviluppo infrastrutturale, 
il percorso per giungere ad una rete trasportistica marittima e terrestre, effettivamente 
efficiente sembra lungo e di non facile realizzazione. Come detto in precedenza, una 
carenza importante, in questi stati, è rappresentata dall’arretratezza della rete 
ferroviaria e stradale. Questa situazione rappresenta sicuramente un punto di estrema 
criticità e di ostacolo al pieno sviluppo commerciale delle aree portuali e retro 
portuali, relegando gli scali portuali considerati a porti di transhipment.  

Nel breve-medio periodo, dunque, la concorrenza tra scali italiani/sud Europei e 
porti della sponda sud può essere giocata su questi porti e non sicuramente su altre 
tipologie di porti maggiormente legati ad attività industriali/produttive e con ulteriori 
servizi alla merce. 

 
 

5. CONCLUSIONI 
 
Lo studio qui presentato ha evidenziato alcuni degli elementi più importanti delle 

dinamiche che stanno caratterizzando il commercio nel Mediterraneo. Al di là delle 
difficoltà economiche di molti dei paesi meridionali della Ue (Italia, Spagna e Grecia 
su tutti), molti paesi nord africani e meridionali stanno sperimentando una fase di 
sviluppo costante che sta portando ad una netta trasformazione delle loro economie. 
Ciò ha portato a scambi più bilanciati e ad un commercio più ricco tra l’Italia e questi 
paesi: ne sono testimonianza, sia il tendenziale avvicinamento tra import ed export 
che un sempre maggior quantitativo di flussi containerizzati. 

Tali fattori, genericamente ritenuti positivi in quanto facilitatori di un mutuo 
beneficio economico, possono però nascondere alcune minacce. Soprattutto per il 
comparto portuale, l’introduzione dei grandi hub terminalistici nord africani può 
rappresentare una minaccia in relazione ad una competizione non equilibrata date le 
caratteristiche fisiche, le differenti norme ambientali e di sicurezza, e la convenienza 
economica sotto diversi punti di vista. Ciononostante anche il comparto marittimo-
portuale potrebbe approfittare di queste opportunità per incrementare i flussi di 
traffico, attraverso azioni/interventi che si possono sviluppare sia nel breve che nel 
medio-lungo termine. A breve termine si assiste alla stipula di accordi tra Autorità 
Portuali italiane (come quella sviluppata nel 2010 tra i tre principali hub di 
transhipment italiani, ovvero Cagliari, Gioia Tauro e Taranto) al fine di promuovere 
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nuove forme di cooperazione orizzontale tra porti; oppure cooperazioni tra Autorità 
Portuali e compagnie di shipping volte ad attirare traffici nascenti (come le azioni 
dell’Autorità del Levante volte ad introdurre nuove rotte tra il Medio Oriente, in 
particolare con i porti turchi, e gli scali pugliesi). Nel medio-lungo termine si possono 
individuare misure più radicali volte a sostenere un nuovo ruolo sia per gli scali 
africani che per gli scali italiani, stanti i vantaggi competitivi che i primi potrebbero 
registrare rispetto ai secondi nel settore del transhipment. Queste azioni si stanno 
indirizzando verso accordi bilaterali a sostegno di determinati settori merceologici e 
tramite terminal dedicati al loro traffico con porti italiani (come il porto d’Africa 
prospettato nel Piano Regolatore Portuale del Porto di Genova). Un’altra strategia 
messa in atto prevede la promozione di nuovi terminali “gateway” a sostegno dei 
terminalisti presenti nel transhipment africano (come succede per il terminal Maersk 
di Vado Ligure, che dovrebbe polarizzare molte delle rotte indirizzate verso Tangeri e 
dirette in Sud Europa). 

Tali scenari, oltre ad influenzare la portualità italiana, non possono che risultare 
determinanti per i futuri flussi commerciali Intra-Med. Se, come sembra, i paesi 
dell’altra sponda del Mediterraneo continueranno a crescere, accompagnando a tale 
crescita economica i relativi investimenti infrastrutturali idonei a sostenere anche il 
mercato interno, tali Paesi non potranno che rappresentare un’opportunità sopratutto 
per l’economia italiana. Se, invece, tale crescita interna non verrà sostenuta, appare 
evidente come i recenti investimenti portuali non potranno che rappresentare solo una 
forma di minaccia (collegata al transhipment) per gli scali italiani, con pochi benefici 
per l’economia nazionale. Al fine di approfondire ulteriormente le tematiche trattate 
nel presente articolo, un possibile prossimo sviluppo della ricerca sarà quello di 
verificare l’esistenza di dinamiche volte ad un ulteriore sostegno del mercato interno 
dei Paesi in questione, per poi analizzare quali paesi potrebbero rappresentare 
semplici minacce per la portualità nazionale/Europea e quali potrebbero generare 
flussi commerciali atti a generare benefici netti per l’economia italiana e comunitaria. 
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