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       INTRODUZIONE 
 
 
 

In questo numero dei “Quaderni” sono pubblicati i lavori dei giovani ricercatori 
vincitori della prima edizione del Premio Rassegna Economica. Il Premio 2011 è un 
concorso per la pubblicazione di 5 saggi sullo sviluppo economico del Mezzogiorno 
in una visione europea e mediterranea. Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di 
mettere in luce i lavori di analisi e ricerca di giovani ricercatori, onde incentivare il 
prosieguo e l’approfondimento degli studi effettuati. Si è cercato di offrire loro, 
l’opportunità di pubblicare tali lavori, fornendo l’occasione per una lettura ad un 
pubblico più vasto e qualificato. SRM è, infatti, fortemente consapevole che lo 
sviluppo di un territorio (ed in particolare quello meridionale) deve essere affidato 
alle nuove generazioni ed alla loro capacità di innovazione, di iniziativa e di forza 
intellettuale. Questo elemento appare, oggi, ancora più decisivo in un periodo di crisi 
e di ristrutturazione degli equilibri economici nazionali ed internazionali, ed in cui il 
ruolo dei giovani è divenuto cruciale per ogni politica di rilancio e di nuovo sviluppo. 
Ogni lavoro è stato valutato da un’apposita commissione sulla base di alcuni elementi 
di base quali l’originalità e l’innovatività del tema nonché la rilevanza e attualità 
dell’argomento nell’attuale contesto competitivo. È stata, inoltre, valutata la 
letteratura e la metodologia utilizzata, oltre che ovviamente i risultati a cui si è giunti. 
Infine, altri parametri di riferimento non secondari sono stati la qualità della redazione 
del testo ed il curriculum del ricercatore. Gli elaborati finali sono stati scelti non 
soltanto per l’elevato livello qualitativo ma anche perché sono ben rappresentativi 
della interdisciplinarietà che contraddistingue il premio. Infatti i cinque lavori 
pubblicati nel presente numero dei Quaderni sono stati realizzati da studiosi con 
matrici culturali differenti ma ben radicati nel territorio meridionale.  

Il numero si apre con un articolo di Francesco Saverio Coppola “La Rassegna 
Economica 1931-2011. I suoi primi ottant’anni” in cui viene presentato il Primo 
Premio Rassegna in occasione del suo anniversario.  L’autore, già direttore di SRM, 
ricostruisce con passione gli obiettivi e lo spirito che hanno animato la Rivista, 
fondata dal Banco di Napoli, e ne ricostruisce la storia unitamente a quella dei più 
autorevoli economisti che, in questi anni, hanno contribuito con loro articoli al 
successo di questa Rivista. 

Successivamente, il primo lavoro di Andrea Cirilli e Paolo Veneri  “Struttura 
economica, identità territoriale e crescita nei sistemi locali del Mezzogiorno” 
analizza la dimensione territoriale dello sviluppo economico italiano alla luce della 
dicotomia Nord-Sud. Lo scopo del saggio è consistito nell’indagare la relazione tra le 
caratteristiche strutturali dei singoli sistemi produttivi meridionali e le loro prestazioni 
in termini di crescita demografica dal 1991 al 2008. Il lavoro evidenzia che i sistemi 
di minori dimensioni, dalla struttura settoriale maggiormente diversificata, con un 
minor tasso di disoccupazione iniziale e con una minore specializzazione 
manifatturiera sono cresciuti a tassi più elevati. Una minore frammentazione 
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amministrativa e la presenza di meccanismi di governance a livello di sistema sono, 
inoltre, correlati con maggiori tassi di crescita. Il secondo articolo di Anna Di 
Bartolomeo, “Trend demografici, sviluppo economico e dualismo Nord-Sud”  
analizza il ruolo dei fattori demografici nel sostegno alla crescita del prodotto interno 
lordo. Il lavoro misura da un lato l’impatto delle migrazioni internazionali sulla 
popolazione in età lavorativa e sulla popolazione totale e le potenziali conseguenze 
per la crescita economica. E dall’altro analizza come la diversa capacità attrattiva 
esercitata dal territorio italiano sul migrante comporti, senza interventi sistematici, un 
allargamento del divario economico tra le aree settentrionali e quelle meridionali. 

Cosimo Magazzino e Marco Mele, nel loro lavoro “Health Care Expenditure and 
Economic Growth in Southern Italian Regions: an Empirical Analysis”, investigano 
sul nesso tra la spesa sanitaria e il PIL per le regioni del Mezzogiorno nel periodo 
1980-2009 e confermano come la spesa sanitaria sia un fattore limitante per la 
crescita economica delle regioni dell’Italia Meridionale. 

Il quarto articolo di Cristian Barra, “Banking efficiency, environmental factors and 
economic development: some estimates on micro data”, analizza i differenziali di 
efficienza tra banche locali italiane situate in diverse regioni e l’effetto di alcuni 
fattori ambientali legati allo sviluppo locale sulle loro performance. Dall’analisi si 
evidenzia che l’introduzione nell'insieme di produzione di misure di carattere 
ambientale ricavate a livello di “sistema locale del lavoro”, annulla i differenziali di 
efficienza tra banche del Nord e del Sud.  Infine, Oriana Romano, nel paper “Il ciclo 
integrato dei rifiuti: divario nord e sud e strategie di intervento”, affronta un tema di 
pressante attualità, connesso ai numerosi richiami e alle recenti condanne da parte 
dell’Unione Europea all’Italia, dovute alle inefficienze di gestione emerse al Sud. Il 
lavoro s’interroga sull’esistenza di possibili strategie operative e funzionali che 
consentano di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

Per concludere, siamo convinti che i lavori di approfondimento elaborati dai 
giovani autori e premiati nell’ambito del Premio Rassegna Economica, diretti ad 
affrontare il tema dello sviluppo economico, del divario territoriale e dei driver di 
crescita produttiva ed infrastrutturale del Mezzogiorno, possano fornire interessanti 
spunti di riflessione al dibattito corrente sul ruolo e sulle potenzialità del Sud Italia; 
nonché essere da stimolo alle giovani forze intellettuali del Mezzogiorno a svolgere 
un ruolo attivo nei processi di cambiamento e di innovazione, a cui il Paese sta 
andando incontro. 

Infine, è nostra intenzione portare avanti - anche per il futuro - l’impegno a 
valorizzare le giovani forze accademiche, attraverso un continuo rinnovamento del 
Premio Rassegna Economica, in modo da orientarlo sempre meglio verso le reali 
esigenze di conoscenza e di analisi delle problematiche di crescita del territorio 
meridionale, nella sua naturale collocazione all’interno del contesto geoeconomico 
del Mediterraneo.  

        
 

      MASSIMO DEANDREIS 



7 

LA RASSEGNA ECONOMICA 
1931-2011. I SUOI PRIMI OTTANT’ANNI 

 
 
 

Abstract. “Rassegna Economica”. Its first 80 years. The present essay summarily describes 
the thematic and organizational evolution of the Review entitled “Rassegna Economica”, 
founded by Banco di Napoli in 1931 in its first 80 years of activity. Special attention is given 
to the contribution of the review to the economical debate about the development in Southern 
Italy. 

 
Keywords: Mezzogiorno, Storia Economica, Banco di Napoli 
 
JEL: R1, N1, G1 
 

Nel 2010 è nata la prima edizione del Premio Rassegna Economica – proprio in 
occasione degli ottanta anni della rivista –  indirizzato ai giovani ricercatori e studiosi 
sui temi dello sviluppo economico del Mezzogiorno, che si è concluso nel 2011 e 
vedrà la presentazione degli articoli dei vincitori in un prossimo convegno che si terrà 
a febbraio 2012. 

Il Premio alla sua prima edizione ha visto una folta partecipazione di giovani 
studiosi, i cui papers sono stati sottoposti a una commissione formata dai Professori 
Lilia Costabile, Antonio Lopes, Riccardo Marselli, da consiglieri dell’Associazione 
Studi e ricerche per il Mezzogiorno Francesco Saverio Coppola e Gregorio De 
Felice, dall’ex-presidente di SRM Federico Pepe e dal Direttore generale Massimo 
Deandreis. 

Parlare della rivista Rassegna Economica è ricordare in parte l'evoluzione 
economica, nel XX secolo e all'inizio del nuovo millennio, del Mezzogiorno con le 
sue peculiarità e problematiche, che lo hanno posto sempre al centro di un acceso 
dibattito sociale, politico, economico e culturale. La Rassegna ha seguito e 
documentato il divenire del Sud d’Italia, soprattutto nella fase di forte, e  in parte solo 
sperata, evoluzione dovuta all'intervento straordinario e alla creazione della Cassa del 
Mezzogiorno (anni '50), ed ha sicuramente fornito, con i suoi articoli, un forte 
contributo di idee allo sviluppo economico del territorio.   

La rivista,  primo periodico pubblicato da una banca italiana - nasce  nel 1931 per 
volontà del  Banco di Napoli - e  fin dal suo primo numero è stata curata dall'Ufficio 
Studi della banca, sorto nello stesso periodo. La nascita dell’Ufficio Studi e della 
rivista avevano un duplice obiettivo;  il primo, di carattere tecnico aziendale, era 
quello di orientare maggiormente al mercato la banca che da poco aveva cessato il 
ruolo di Istituto di Emissione (1926) ed il secondo, di carattere più prettamente 
politico e  tipico del primo periodo fascista, di dare efficienza ed efficacia alle attività 
dell’Istituto bancario. La rassegna è stata la prima pubblicazione economica di una 
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banca italiana1, strumento ante litteram per un’attività di comunicazione economica e 
finanziaria altamente specializzata. Primo capo dell’Ufficio Studi e Coordinatore 
della rivista fu un giovane dirigente, Gaetano Quarta di origini pugliesi chiamato a 
ricoprire questi incarichi dal Direttore generale della banca, Giuseppe Frignani. Il 
Quarta mise a frutto l’esperienza maturata in materia economica e bancaria negli anni 
passati all’Ufficio Legislazione della Camera dei Deputati anche come collaboratore 
dell’ex-ministro Giuseppe Paratore. Il primo numero, tuttavia, vide la luce in un anno 
tremendo per l’economia mondiale e italiana; nata nel momento più acuto della 
Grande  Crisi, la Rassegna Economica compirà i suoi primi quaranta anni nel 1971 e  
i suoi ottanta anni nel 2011 in altri due momenti di forte crisi. Dal 1931 in poi la  
rivista fu testimone delle aspettative di ripresa e di benessere che furono presto 
soffocate dalle prime minacce di guerra a partire dal 1939, quando  le difficoltà 
portarono prima ad una evoluzione nella periodicità della rivista (che dal 1941 passò 
da mensile a trimestrale) e successivamente nel 1942,  con l’incalzare del conflitto 
bellico, alla sua sospensione fino all’anno 1949.  

La  variazione della periodicità e della tiratura della rivista anche successivamente 
alla guerra sono state sempre legate all’andamento della congiuntura e all’andamento 
del bilancio del Banco di Napoli, passando dall’uscita mensile, bimestrale, 
trimestrale, quadrimestrale a quella semestrale e annuale. La pubblicazione ha 
rappresentato per il Mezzogiorno  lo specchio dei tempi in una duplice funzione: 
come strumento di cultura economica e finanziaria, la rivista veniva diffusa all'interno 
dell'azienda per consentire ai suoi funzionari di informare gli operatori istituzionali 
pubblici e privati, fornendo un contributo determinante non solo all'interno della 
banca ma anche al territorio di riferimento. Questa funzione culturale è ben ricordata 
dall’economista Federico Caffè nel suo articolo dedicato alla Rassegna quando 
ricorda con nostalgia il contributo fornitogli dai numeri della rivista nella 
preparazione della sua tesi di laurea.  

L’organizzazione editoriale era imperniata su una serie di rubriche fisse e 
periodiche incentrate, in un primo tempo, su varie questioni dell'economia reale e 
creditizia del Mezzogiorno, sull’analisi dei mercati con uno studio dell'andamento del 
sistema produttivo nazionale e dei principali Paesi, anche se le trattazioni avevano 
sempre come punto di riferimento il  Sud d’Italia. 

Nel 1949 la Rivista, anche a seguito dell’arrivo al Banco di Napoli di un nuovo 
Direttore generale, Stanislao Fusco, che proveniva dalla Banca Commerciale Italiana, 
riprese le pubblicazioni – rafforzando l’Ufficio Studi con giovani studiosi –  allo 
scopo di misurare i processi di crescita della ripresa economica postbellica dovuti 
anche agli interventi del piano Marshall; la rivista conservò per ancora diversi anni il 
carattere congiunturale. Dal 1955, sotto la guida dell’economista Giuseppe Di Nardi 
la Rassegna iniziò gradualmente ad ampliare il proprio orizzonte al mondo 
 

1 A titolo di esempio BNL Quarterly Review e Moneta e Credito della Banca Nazionale del 
Lavoro sono del 1946-1947, Review of Economic Conditions in Italy del Banco di Roma è del 1947, 
Bancaria dell’Associazione Bancaria Italiana è del 1949, e Rivista di Politica Economica di 
Confindustria è del 1911. 
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accademico, avvalendosi dell'apporto di studiosi e di economisti di chiara fama.  
La nascente Comunità europea fu al centro di numerosi articoli di studiosi che 

hanno contribuito a far crescere la cultura europea in Italia e nel Mezzogiorno.  
Tuttavia, i maggiori cambiamenti avvennero dal 1960 in poi, prima sotto la guida 

dell’economista Epicarmo Corbino, divenuto Presidente della banca, e  a partire dal 
1967, con il contributo del nuovo Direttore generale del Banco di Napoli  Salvatore 
Guidotti - proveniente dalla Banca d’Italia - coadiuvato in questo opera da 
Ferdinando Ventriglia, che inaugurò una trasformazione  radicale del periodico. 

Fu inserita una sezione saggi destinata a raccogliere scritti di elevato spessore  
scientifico, una sezione dedicata all’economia italiana e alle tematiche dello sviluppo 
nazionale e una rubrica specifica di approfondimento dedicata al Mezzogiorno alla 
luce delle nuove forme di intervento messe in atto dal Governo per avviare il processo 
di industrializzazione del territorio meridionale. Fu curata anche la forma grafica del 
periodico creando un format nuovo della rivista sia in termini di copertina che di 
impaginazione. 

A partire dagli anni novanta, l’impostazione della rivista ha privilegiato lo studio e 
l’analisi di problematiche concrete per lo  sviluppo del territorio, offrendo tra l’altro 
ampia visibilità anche ad autori meridionali. È stato dato ampio spazio ad un 
Osservatorio sull’economia meridionale curato  dagli analisti dell’Ufficio Studi. Agli 
articoli di contenuto più tradizionale è stata affiancata una pubblicistica molto 
accurata nell’analisi della finanza innovativa, della finanza di territorio e delle realtà 
economiche nazionali emergenti. È continuata la pubblicazione di articoli di autori di 
fama mondiale tra cui Galbraith e Becker; si ricorda tra gli altri - nei primi anni 
novanta - la pubblicazione di diversi articoli anticipatori dello sviluppo economico 
cinese, anche a seguito di un incontro a Napoli con una delegazione del Guangdong, 
organizzato insieme al professore Luigi de Rosa.  

Particolare attenzione è stata posta a partire dal 1992, dopo il Trattato di 
Maastricht, ai temi dell’Europa con la creazione di un Osservatorio europeo per 
diffondere la cultura e la politica delle Istituzioni europee; tale palestra ha permesso 
successivamente  la nascita di una nuova rivista dedicata ai problemi comunitari:il 
Dossier Unione Europea Rassegna di Economia e Finanza territoriale. 

Nel  1990 è stato pubblicato un numero speciale della rivista legata alla 
celebrazione dei primi 450 anni di vita del Banco di Napoli con la presentazione della 
storia dell’Istituto dall’unità d’Italia fino all’avvento del fascismo, a cura di Luigi de 
Rosa. 

Dal 1996, dopo la crisi del Banco di Napoli, sotto la guida del nuovo Direttore 
generale Federico Pepe e del Direttore dell’Ufficio Studi  Francesco Saverio 
Coppola, si è raccordata maggiormente la rivista all’attività della banca,  con   
l'obiettivo di suscitare  stimoli  ed impulsi  innovativi nel campo delle infrastrutture 
materiali ed immateriali, in quello imprenditoriale e nei temi del capitale umano e del 
capitale sociale.  

Sono state trattate - tramite la pubblicazione di numeri monografici - le più 
importanti questioni sul tappeto, concernenti l'economia meridionale, coinvolgendo 
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nel dibattito le principali forze imprenditoriali ed istituzionali del Mezzogiorno. Sono 
stati curati diversi numeri monografici, tra questi si ricordano: “Sistemi creditizi e 
Sviluppo delle PMI”, “Valorizzazione delle risorse, infrastrutture e sviluppo 
economico nel Mezzogiorno d'Italia”; “Beni Culturali e Sviluppo Economico nel 
Mezzogiorno”; “Project Financing e infrastrutture nel Mezzogiorno”; “Il sistema 
delle telecomunicazioni in Campania: prospettive e strategie di sviluppo”; “La 
programmazione negoziata”. 

A poco a poco, si è dato corso ad un'azione di forte impegno culturale, volta ad 
individuare le nuove frontiere dello sviluppo del Mezzogiorno, con l'intento di 
suggerire adeguate proposte dirette a rimuovere tangibilmente i vincoli alla crescita.  

Si è badato non solo alla pubblicazione degli articoli, ma anche a una più forte 
veicolazione delle idee, presentando i temi trattati in convegni e seminari, che hanno 
coinvolto il mondo istituzionale pubblico e privato e le diverse forze imprenditoriali. 

Dal 1998 alle miscellanee, organizzate in una nuova pubblicazione dal titolo 
Quaderni di ricerca della Rassegna Economica, si sono affiancati, in forma più 
sistematica, numeri monografici su temi importanti per l’economia del Mezzogiorno 
come lo sviluppo infrastrutturale e le modalità di finanziamento, i sistemi creditizi e il 
rapporto banca impresa, lo sviluppo delle imprese, i beni culturali e il turismo, i 
distretti industriali, le risorse idriche, i trasporti ecc.  

La rivista, anche tramite i numeri monografici, ha offerto stimoli innovativi al 
dibattito sulle più importanti questioni inerenti l’economia meridionale, coinvolgendo 
il mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale su obiettivi, metodi  e politiche 
più adatti a garantire efficacia ed efficienza agli strumenti di governance attuabili a 
livello locale e nazionale.  

Fino al 2002 la pubblicazione è stata prodotta sotto l’egida del Banco di Napoli, 
dal 2003 dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), struttura nata 
dalla trasformazione dell’Ufficio Studi del Banco di Napoli a seguito 
dell’integrazione della banca prima nel Gruppo Sanpaolo e successivamente nel 
Gruppo Intesa Sanpaolo. I soci fondatori erano quattro banche del Gruppo Sanpaolo 
di Torino (oggi Intesa Sanpaolo) e  due Fondazioni ex-bancarie, la Compagnia San 
Paolo di Torino e l’Istituto Banco di Napoli Fondazione.  

A partire dal 2003 con l’uso delle moderne tecnologie alla distribuzione cartacea si 
è affiancata la distribuzione via web, permettendo una diffusione maggiore della 
rivista. La presenza sulle principali banche dati internazionali (Ebsco, EconLit) ha 
garantito, infine, visibilità e diffusione negli ambienti economici anche all’estero. Le 
annate della Rassegna Economica per i temi trattati, per la varietà degli autori famosi 
e meno famosi costituisce una corpus ricco e articolato sui temi dello sviluppo 
economico. Nel 2003, al fine di valorizzare questo patrimonio informativo e  
aumentare la sua fruizione in specie da parte delle giovani generazioni, è stato avviato 
un progetto di recupero della “memoria storica” della rivista a partire dal 1931, 
creando una banca dati di tutti gli autori e di tutti gli articoli; sul sito web di SRM 
sono disponibili gli articoli pubblicati dal 2004 ad oggi, per  le pubblicazioni 
antecedenti, gli indici dei volumi. Gli articoli degli autori più significativi tra cui 
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diversi premi Nobel pubblicati tra il 1931 e il  2004, sono fruibili in formato digitale, 
a testimonianza del ruolo di impulso e stimolo culturale storicamente svolto dalla  
Rassegna. Sono stati recentemente pubblicati online gli articoli di Epicarmo Corbino 
in occasione del Convegno commemorativo tenutosi a Napoli nel 2010. 

I temi trattati nel corso degli ultimi anni hanno approfondito temi di interesse 
specifico per l’economia meridionale ad esempio, il 2009 è stato per la Rassegna 
l’anno dell’innovazione con un numero dedicato alle politiche regionali e l’altro agli 
spin-off accademici. Il 2010 ha visto la pubblicazione di un primo numero sul 
Turismo sociale, tema di frontiera, e il secondo, anche in vista del World Urban 
Forum che si terrà a Napoli nel 2012, dedicato al tema dell’evoluzione delle città, con 
l’analisi di tre realtà urbane del Mezzogiorno: Napoli, Bari e Palermo. In questi anni 
si è dato anche spazio alla pubblicazione - con numeri speciali - di papers di giovani 
talenti selezionati  insieme all’Istituto Banco di Napoli Fondazione e al giornale il 
Denaro con cui si è sviluppato il prestigioso Premio Marrama.  

Tra i direttori scientifici della rivista vanno ricordati gli economisti Giuseppe Di 
Nardi, Epicarmo Corbino, Giuseppe Palomba, Ferdinando Ventriglia, Carlo Pace. 
L’incarico di Coordinatore editoriale e successivamente - con la nuova legge sulla 
stampa-  Direttore responsabile è stato sempre ricoperto dai capi dell’Ufficio Studi  
del Banco di Napoli  e successivamente dai Direttori di SRM nel seguente ordine 
temporale:  Gaetano Quarta, V.E. Sorrentino, Fernando Santagata, Giuseppe 
Miraglia, Giovanni Spina e Francesco Saverio Coppola e dal 2011 dal Direttore 
generale  di SRM,  Massimo Deandreis.  

La Rassegna si è avvalsa a partire dal 1967 di un comitato scientifico e di un 
comitato di redazione. Tra i componenti dei comitati scientifici vanno  ricordati tra gli 
altri gli economisti Gustavo del Vecchio, Giuseppe Jannaccone, Ugo Papi, Giovanni 
Demaria. Tra i componenti dei comitati di Redazione  vanno ricordati, tra gli altri, 
studiosi come Giuseppe Di Nardi, Luigi de Rosa, Aristide Savignano, Antonio Maria 
Fusco, Giuseppe Galasso, Carlo Pace, Francesco Giavazzi, Lucio Sicca,  Adriano 
Giannola, Massimo Marrelli, Maria Teresa Salvemini Ristuccia.  

Il cammino della Rassegna iniziato nel 1931 continua. Nel corso del 2012 sarà 
presentato il nuovo numero monografico della rivista dal titolo “Nella crisi. 
Riflessioni sugli squilibri economici, finanziari e di regolamentazione”. Il tema della 
regolamentazione dei sistemi finanziari, è un argomento importante per il dibattito in 
corso sulla natura della attuale crisi economica e sulle sue possibili soluzioni. 
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STRUTTURA ECONOMICA, IDENTITÀ TERRITORIALE E 
CRESCITA NEI SISTEMI LOCALI DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

Abstract. Economic structure, territorial identity and growth in Southern Italy’s local systems. 
The territorial dimension of Italian economic development has been traditionally viewed in 
terms of the North-South dichotomy. However, even within the same macro-region, the 
trajectories of Italian local systems appear strongly heterogeneous. This paper analyses the 
determinants of local development trajectories of Southern Italian local systems by exploring 
the relationship between the structural characteristics of the systems and their performances in 
terms of population growth rates between 1991 and 2008. From a theoretical point of view, 
this work combines standard urban economics and growth theory with some innovative 
elements of local development economics. In fact, besides considering the role of traditional 
factors of growth, this paper analyses the role of territorial identity, where the latter is 
conceptualised within the framework of territorial capital. From the empirical analysis it 
emerges that smaller local systems with a diversified sectorial structure, a small unemployment 
rate grew at higher rates. As far as territorial identity is concerned, a small administrative 
fragmentation and the presence of governance mechanisms at the system level are correlated 
with higher growth rates. 

 
Keywords: identità territoriale, Mezzogiorno, città, sistemi locali, crescita 
 
JEL: O18, O40, R1, R11 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Lo sviluppo economico italiano è stato a lungo studiato, dal punto di vista 

territoriale, in relazione al significativo divario economico-sociale tra le regioni 
settentrionali e quelle del Mezzogiorno. Gli studiosi hanno ricercato le determinanti 
di tale divario analizzando il ruolo svolto dai fattori di produzione come pure da 
quelli sociali e istituzionali (Giannola e Scalera, 1998) ovvero dagli investimenti 
(Bagella, 2000) e dalle politiche di sviluppo (Del Monte e Giannola, 1997). 

In una prospettiva di economia dello sviluppo locale, l’analisi territoriale dello 
sviluppo italiano si è nel tempo arricchita, andando oltre la classica dicotomia Nord-
Sud. In particolare, economisti e sociologi hanno cominciato ad esaminare alcuni 
tratti peculiari – in termini sia di processo di accumulazione del capitale sia di norme 
formali e informali alla base delle transazioni economiche (North, 1997) – del 
modello di industrializzazione in alcune macro-regioni concettualizzate da Bagnasco 
(1977) come “Terza Italia” e da Fuà (1983) come “NEC” (Italia centrale e nord-
orientale). Peraltro, anche all’interno di una stesso ambito macro-regionale ritenuto 
omogeneo sotto i predetti punti di vista, la diffusione delle iniziative imprenditoriali 
e, in ultima analisi, del benessere economico e sociale non si è rivelata uniforme.  
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La presenza, in uno stesso territorio, di sistemi locali vincenti accanto ad altri 
stagnanti o in declino, ha indotto gli scienziati sociali a cogliere i caratteri distintivi 
del modello di organizzazione dei processi produttivi in talune comunità 
territorialmente delimitate per spiegarne le traiettorie di sviluppo pronunciate, se non, 
in alcuni casi, eccezionali. Ciò ha favorito la nascita di alcuni rilevanti paradigmi 
interpretativi, centrati sui concetti di “distretto industriale” (Becattini, 2004) e di 
“milieu innovativo” (Camagni, 1991). 

Questi paradigmi hanno aperto la strada ad analisi dello sviluppo economico 
particolarmente disaggregate dal punto di vista territoriale, nell’intuizione che la 
crescita locale solo in parte può essere spiegata da fattori regionali o nazionali, 
venendo in rilievo il ruolo svolto da driver territorialmente definiti comuni a pochi 
sistemi locali o addirittura specifici di un sistema.  

Inoltre, nel contesto di una crescente internazionalizzazione dell’economia – e nel 
paradigma della competizione territoriale – acquisisce sempre più importanza la 
capacità dei territori di identificare i propri fattori specifici di sviluppo, ivi incluse 
l’identità territoriale e la connessa qualità della governance, la dotazione di capitale 
sociale e relazionale ovvero, in maniera più comprensiva, di “capitale territoriale” 
(Camagni, 2009).  

Lo sviluppo economico, in effetti, passa attraverso alcuni poli privilegiati, in cui si 
addensano risorse qualificanti e si innescano economie di agglomerazione tali da 
renderli veri e propri motori della crescita (EC, 2005), in grado di intraprendere un 
percorso di crescita sostenibile ed originale. In tale prospettiva, pertanto, rileva la 
capacità non solo di posizionarsi nell’arena competitiva sfruttando i propri vantaggi 
comparati, ma anche e soprattutto di valorizzare le proprie risorse locali sviluppando 
dei vantaggi assoluti (Camagni, 2002). Lo sviluppo nazionale (o regionale) può essere 
pertanto interpretato come la somma delle traiettorie dei suoi poli più rilevanti, che in 
molti casi sono città, ovvero sistemi locali di comuni contigui e integrati tra loro 
(Calafati e Mazzoni, 2006); in un’ottica comparativa, invece, assume particolare 
rilevanza lo studio dei differenziali di prestazione tra i sistemi e la comprensione delle 
loro determinanti1. 

Lo studio dell’economic divide tra Italia settentrionale e meridionale – tuttora 
rilevante e particolarmente sfidante – non può quindi prescindere dal riconoscimento 
dell’eterogeneità delle prestazioni e delle strutture economico-sociali all’interno del 
Mezzogiorno. La comprensione, almeno entro certi limiti, delle ragioni di tale 
eterogeneità può gettare le basi per l’identificazione delle traiettorie vincenti e per 
derivare alcune utili indicazioni per la politica di sviluppo e di coesione. 

Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di analizzare le dinamiche 
demografiche dei principali sistemi locali meridionali nelle ultime due decadi (1991-
2008), ricercandone le determinanti nelle loro caratteristiche strutturali in termini di 
 

1 Si vedano Calafati e Mazzoni (2006), Cirilli e Veneri (2007a e 2007b) e Compagnucci (2007) 
per un’analisi delle traiettorie economiche e delle strutture produttive dei sistemi locali (urbani) 
delle regioni della Terza Italia; si veda Cirilli (2010) per un’indagine sui pattern di sviluppo e di 
organizzazione territoriale dei principali sistemi locali italiani. 
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organizzazione economica, sociale e istituzionale. Le prestazioni – in termini di tassi 
di variazione della popolazione – sono esaminate con riferimento ai sistemi locali nel 
loro complesso – intesi cioè come sistemi in grado di auto-organizzarsi – piuttosto 
che alle singole industrie all’interno di ciascun sistema2. 

Il lavoro è strutturato come segue: nel paragrafo 2 sono richiamati i contributi più 
rilevanti nel campo dell’economia dello sviluppo locale e della crescita urbana, 
delineando il quadro teorico di riferimento per l’analisi empirica. Nel paragrafo 3 
sono descritti il dataset e le variabili utilizzate nell’analisi econometrica, che viene 
presentata e discussa nel paragrafo 4. Seguono alcune considerazioni conclusive. 

 
 

2. LETTERATURA E FRAMEWORK TEORICO 
 
La letteratura sulla crescita regionale e sullo sviluppo locale ha ampiamente 

analizzato la relazione esistente tra la struttura economico-sociale di un territorio e il 
suo sentiero di sviluppo nel tempo. In un’ottica di lungo periodo, la dinamica 
demografica (ed occupazionale) di un sistema locale è legata alla capacità del 
territorio di costruire e sfruttare quelle economie di scala, varietà e/o complessità 
(Parr, 2002) che favoriscono l’agglomerazione delle attività produttive (e di attività 
complementari di consumo e ricreazione) in un dato contesto territoriale. Tali 
esternalità positive determinano vantaggi – in termini di risparmi di costo o guadagni 
di produttività – tali da compensare potenzialmente le diseconomie rivenienti dalla 
rendita urbana, dalla congestione, dall’inquinamento e dalla micro-criminalità.  

L’attenzione alla struttura economica di un sistema territoriale si è estrinsecata – 
sin dal pioneristico contributo di Marshall (1920) – nell’analisi del suo assetto 
produttivo in termini di composizione settoriale3. L’idea sottostante è che la 
concentrazione di lavoratori e imprese in un dato settore produttivo può determinare 
vantaggi di efficienza sia statici che dinamici, favorendo la crescita di quel settore e, 
per il tramite di una serie di linkages, del sistema locale nel suo complesso4. Ciò 
dipende, ad esempio, dalla possibilità per le imprese di un dato settore di condividere 
lo stesso mercato del lavoro nonché altri input specifici, beneficiando anche 
indirettamente di flussi di informazioni e conoscenza e, in ultima analisi, sviluppando 
processi produttivi ed organizzativi più efficienti e/o innovativi. A tale riguardo, ad 
esempio, appaiono fondamentali i contributi di Lucas (1988) e Romer (1986) 

 
2 In tale filone di ricerca si veda Glaeser et al. (1992), Henderson et al. (1995) e Combes (2000);  

con riferimento al caso italiano, Paci e Usai (2005) e Mameli et al. (2008). 
3 La relazione tra modelli di specializzazione settoriale e sviluppo regionale non è univoca e 

presenta numerosi aspetti di complessità, sia sul piano concettuale che empirico. Sul punto si veda 
Parr (1965). 

4 Come opportunamente segnalato da Glaeser et al. (1992), la crescita dei sistemi locali può 
essere favorita, da un punto di vista teorico, sia da un elevato grado di concentrazione (al limite, dal 
monopolio) nei settori produttivi rilevanti (Arrow, 1962; Romer, 1986) sia dai benefici della 
concorrenza locale (Porter, 1990). 
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rispettivamente sul ruolo del capitale umano e degli spillovers tecnologici nelle 
prestazioni di lungo periodo dei sistemi economici. 

Gli effetti positivi della concentrazione hanno altresì una dimensione prettamente 
spaziale, nel senso che le economie di agglomerazione possono dispiegare i loro 
benefici in un ambito territorialmente ristretto, ovvero grazie ad un elevato grado di 
densità relazionale basato sulla prossimità fisica. Fonti di rendimenti crescenti 
possono essere pertanto individuati nell’ispessimento dei mercati dei fattori produttivi 
e nella concentrazione spaziale del capitale fisico ed umano (Ciccone e Hall, 1996). 
Ellison e Glaeser (1999), inoltre, hanno sviluppato un framework teorico per una 
misurazione accurata delle esternalità spazialmente vincolate, isolando le forze 
propriamente agglomerative dai driver di concentrazione connessi anche a fattori 
geografici e morfologici e alla distribuzione sul territorio degli addetti e delle unità 
produttive. 

Accanto ai benefici della concentrazione, rilevano anche gli effetti potenzialmente 
positivi della diversificazione. Benché la presenza di forti vantaggi competitivi in 
produzioni specifiche, infatti, possa essere alla base di una dinamica di sviluppo 
particolarmente rapida ed accentuata, un sistema produttivo diversificato risulta meno 
vulnerabile a shock esogeni della domanda esterna (o dal lato dell’offerta) che 
colpiscono uno o pochi settori. 

Lo sviluppo locale passa dunque attraverso la diversificazione del tessuto 
produttivo (ed economico-sociale) del territorio nonché dalla qualità, varietà e 
frequenza delle interazioni che sono alla base degli scambi e delle transazioni 
economiche e non (Glaeser et al., 2001). La tesi di Jacobs (1969), al riguardo, è che 
l’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e degli assetti organizzativi – 
specialmente in un contesto urbano e metropolitano – è favorita dalla contiguità 
territoriale tra imprese appartenenti a settori diversi, e dunque caratterizzate da 
tecnologie e culture produttive differenti5. 

Le scelte localizzative degli agenti economici, infine, dipendono anche dal grado 
di attrattività dei territori. Dal punto di vista di un lavoratore, tale decisione dipende 
dalle opportunità di impiego e dalla vivacità del mercato del lavoro, nonché 
dall’adeguatezza delle soluzioni abitative e dalla qualità della vita in generale – in 
termini di opzioni ricreative e di consumo, patrimonio culturale e architettonico, 
condizioni climatiche e ambientali ecc. (Glaeser et al., 2001)6. Il medesimo processo 
decisionale, esaminato dal lato dell’impresa, suggerisce invece un ruolo rilevante per 
la dotazione di infrastrutture, il grado di accessibilità e la prossimità ai centri 
decisionali e di potere rilevanti, la qualità del governo e delle istituzioni locali e la 

 
5 La diversità della struttura produttiva, inoltre, può determinare ulteriori benefici soft in termini 

di facilità di interazione e di scambio di informazioni anche su basi informali, che favoriscono lo 
sviluppo di nuovi business e l’individuazione di nuovi metodi per realizzarli (Storper e Venables, 
2004). 

6 Dal punto di vista di un lavoratore migrante, la scelta localizzativa può dipendere anche dalla 
qualità/disponibilità di beni e servizi pubblici, dal grado di prossimità culturale e di tolleranza della 
comunità locale di destinazione. Si veda anche Turok e Mykhnenko (2007). 
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presenza di mercati dei fattori produttivi sufficientemente spessi e specializzati 
(Sassen, 1994). 

Nel contesto del Mezzogiorno, la scala e l’efficienza delle infrastrutture – di 
trasporto e di comunicazione in particolare – e il contesto istituzionale in senso lato – 
in termini di norme formali e informali alla base delle transazioni economiche (North, 
1997) – assumono particolare rilievo, unitamente alle possibili sinergie con la 
governance locale e le politiche di sviluppo. Queste ultime possono riguardare la 
disponibilità di strumenti normativi adeguati (agevolazioni fiscali, sussidi), ovvero la 
capacità di formulare e implementare progetti di sviluppo integrati (patti territoriali, 
piani strategici) (Barca, 2004; Giannola, 2000). Più nello specifico, una scarsa 
razionalità dell’organizzazione spaziale dei meccanismi di governo, in particolare il 
grado di frammentazione amministrativa, può costituire un ostacolo 
all’implementazione di politiche pubbliche coerenti con il livello territoriale di auto-
organizzazione dei processi economici e può di conseguenza intralciare il processo di 
costruzione di strategie integrate al livello di sistema. 

La letteratura sulla crescita locale (e urbana in particolare) ha recentemente 
sviluppato tecniche di analisi micro-fondate, con lo scopo di ricondurre le economie 
di agglomerazione ai loro fattori sottostanti, quali i meccanismi di apprendimento, 
coordinamento e condivisione (Duranton e Puga, 2004) ovvero la ricerca delle 
rendite, le opportunità di consumo e la dimensione dei mercati locali (Rosenthal e 
Strange, 2004), oltre ovviamente ai più studiati fattori connessi agli spillovers 
tecnologici, al market pooling e alla condivisione degli input.  

Le analisi sulle performance delle città a livello settoriale (Cainelli e Leoncini, 
1999; Usai e Paci, 2003; Mameli et al., 2008) hanno evidenziato, per i sistemi urbani 
italiani, l’effetto positivo delle economie di urbanizzazione e quello negativo delle 
economie di localizzazione, in linea con il lavoro di Glaeser et al. (1992), mentre il 
ruolo della concorrenza e delle economie di scala a livello locale rimane piuttosto 
ambiguo. La ricerca di Cingano e Schivardi (2004) – basata su microdati – sulla 
crescita della produttività totale dei fattori nei sistemi locali italiani è pervenuta a 
risultati opposti. 

Questo lavoro esamina la dinamica dei sistemi locali considerate nel loro 
complesso, ovvero senza disaggregare le loro prestazioni a livello settoriale. Queste 
ultime sono state misurate con riferimento all’andamento della popolazione – 
piuttosto che dell’occupazione – in maniera tale da cogliere gli effetti sulla crescita di 
fattori dal lato della domanda quali il grado di tolleranza e la qualità della vita. Il 
contributo fondamentale in questo filone di ricerca è costituito dall’analisi cross-
section di Glaeser et al. (1995) su un campione di città americane. Le determinanti 
della crescita della popolazione, in particolare, sono ricercate nell’ambito di un 
modello di impronta neoclassica in cui si assume perfetto equilibrio spaziale. Lavori 
analoghi sono stati condotti, sempre sulle aree urbane statunitensi, al fine di 
esaminare il contributo specifico di taluni fattori come il capitale umano (Glaeser e 
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Saiz, 2004), la congestione del traffico (Hymel, 2009), la struttura spaziale 
(Chatterjee e Carlino, 2001) e le condizioni climatiche (Blumenthal et al., 2009)7. 

 
 
3. DATI E VARIABILI 
 
3.1 Le unità di analisi 

 
Le unità di analisi utilizzate nell’analisi empirica sono rappresentate dai 365 

Sistemi Locali del Lavoro (SLL) dell’Italia meridionale8, identificati dall’Istat nella 
loro definizione al 1991 (Istat-Sforzi, 1997). I SLL rappresentano cluster di comuni 
contigui, aggregati sulla base di criteri funzionali quali l’auto-contenimento dei flussi 
di pendolarismo per motivi di lavoro. La natura funzionale dei SLL permette di 
cogliere, almeno in parte, i processi di coalescenza territoriale verificatisi in Italia a 
partire dagli anni Cinquanta del XX secolo (Calafati, 2002). A seguito di tali processi, 
comuni un tempo maggiormente autonomi hanno iniziato ad integrarsi dal punto di 
vista morfologico e funzionale, evolvendo in sistemi territoriali all’interno dei quali 
hanno luogo i processi economici. I SLL, infatti, rappresentano la categoria più 
utilizzata in letteratura per approssimare l’estensione territoriale dei sistemi locali 
italiani, sebbene si rilevino in letteratura delle critiche a tale unità di analisi (Calafati, 
2005; Compagnucci, 2009). I SLL, inoltre, hanno il vantaggio di coprire l’intero 
territorio italiano attraverso un’unica metodologia identificativa, facendone oggetti 
adeguati per analisi empiriche comparate. 

 
3.2 La variabile dipendente 

 
In questo lavoro le prestazioni economiche dei sistemi locali vengono misurate 

attraverso il tasso di crescita della popolazione dal 1991 al 2008 in ciascun SLL. Le 
ragioni di questa scelta sono diverse e riguardano sia considerazioni teoriche che di 
specificazione empirica. Da un punto di vista teorico, infatti, in una prospettiva di 
medio-lungo termine, le variazioni nella popolazione dei sistemi locali riflettono 
variazioni nella produttività e nella qualità della vita (Glaeser et al., 1995). Gran parte 
delle analisi empiriche sulle prestazioni di sistemi locali o delle aree urbane presenti 
in letteratura utilizzano la crescita della popolazione come misura di prestazioni 
economiche (Glaeser et al., 1995; Lee e Gordon, 2011; Mata et al., 2007). Le 
variazioni della popolazione, inoltre, colgono in maggior dettaglio gli aspetti di 
qualità della vita che con l’occupazione vengono colti soltanto marginalmente.  

 
7 Ricerche di analoga impostazione sono state condotte con riguardo al caso cinese (Jones et al., 

2003) e brasiliano (Mata et al., 2007). 
8 Per Italia meridionale si intendono le regioni che secondo l’Istat appartengono alla ripartizione 

Sud e isole. Le regioni interessate sono quindi le seguenti: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
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La scelta della variabile dipendente è stata altresì motivata dall’esigenza di 
concettualizzare i sistemi locali – in accordo con altri lavori in letteratura (Glaeser et 
al., 1995) – come sistemi economici aperti che condividono, ad una scala macro-
regionale, un insieme di fattori produttivi potenziali, come lavoro e capitale. 
 Di conseguenza, considerando che il grado di apertura dei sistemi economici e la loro 
eterogeneità strutturale sono in media più elevati a livello locale che a quello 
nazionale, si ritiene pertinente analizzare le prestazioni locali attraverso le variazioni 
nei fattori produttivi piuttosto che nella produzione di output. 

La scarsa disponibilità di informazioni statistiche relative alla produzione a livello 
dei sistemi locali, inoltre, rende difficile un loro utilizzo in analisi comparate di medio 
periodo. 

 
TABELLA 1 

Tasso di crescita della popolazione nei SLL meridionali (1991-2008) 
Percentili Minori     

    

1% -0.281 -0.328   

5% -0.219 -0.321   

10% -0.191 -0.305 n.osservazioni 365 

25% -0.118 -0.281   

     

50% -0.036  Media -0.043 

   Dev. Std. 0.109 

 Maggiori   

75% 0.030 0.241   

90% 0.081 0.248 Varianza 0.012 

95% 0.136 0.296 Skewness 0.060 

99% 0.241 0.335 Curtosi 3.222 
FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento 1991, Demo Istat 2008 

 
I 365 SLL dell’Italia meridionale hanno sperimentato nel periodo considerato in 

questo lavoro (1991-2008) delle prestazioni molto eterogenee. In particolare, mentre 
il tasso medio di crescita della popolazione dei sistemi locali è lievemente negativo, 
pari a circa il 4% (tab. 1), uno sguardo alla variabilità dei tassi lascia subito intendere 
che esiste una notevole diversità nelle traiettorie locali di sviluppo e che esistono dei 
casi di notevole successo, accompagnati da altri di marcato declino. La Tabella 1, 
infatti, evidenzia che esistono dei sistemi locali che sono cresciuti di oltre il 33% nel 
periodo considerato, mentre altri sistemi hanno sperimentato un altrettanto elevato 
tasso di declino demografico nel medesimo periodo (- 32,8%).  
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3.3 Le variabili indipendenti 
 

Nel tentativo di comprendere le determinanti locali della crescita, sono state 
considerate diverse variabili, le quali possono essere raggruppate in quattro categorie: 
la struttura economica in senso lato (struttura settoriale, ruolo della manifattura, tasso 
di disoccupazione), le caratteristiche socio-demografiche, le economie di 
agglomerazione e l’identità territoriale. Le variabili utilizzate nell’analisi empirica 
sono riepilogate nella Tabella 2. 

Relativamente alla struttura economica, i sistemi produttivi locali sono stati 
analizzati sia in termini di specializzazione/diversità produttiva che in termini di 
localizzazione delle attività manifatturiere. La diversità produttiva dei sistemi locali è 
stata inclusa nell’analisi in quanto può costituire una fonte di successo per i sistemi 
locali. 
Più in particolare, un sistema locale caratterizzato da varietà strutturale può risentire 
in misura minore degli shock negativi nella domanda di un bene nella cui produzione 
il sistema è specializzato. Esiste inoltre da almeno due decadi un dibattito sul ruolo 
delle economie di localizzazione derivanti dalla specializzazione del sistema in un 
dato settore, piuttosto che delle economie di urbanizzazione, le quali scaturiscono 
invece da una struttura produttiva diversificata. Alla base di questo dibattito, iniziato 
negli anni Novanta (Glaeser et al., 1992; Henderson et al., 1995), vi è il confronto tra 
le teoria di Marshall (1920) sul ruolo della specializzazione produttive con quella di 
Jacobs (1969) sull’importanza della diversità produttiva. 

 Per quantificare il grado di specializzazione/diversità produttiva è stato utilizzato 
l’inverso dell’indice di Herfindahl (tab. 2), calcolato su una disaggregazione settoriale 
a 3 digit per l’intero settore privato (sezioni Ateco C-K della classificazione Istat).  

Questo indicatore assume il valore minimo – pari ad 1 – quando tutta 
l’occupazione è concentrata in un solo settore, mentre assume valori crescenti mano a 
mano che aumenta la diversità settoriale.  
Sempre con riferimento alla struttura economico-produttiva, seguendo l’impostazione 
di Glaeser et al. (1995), è stato considerato, per ciascun SLL, il coefficiente di 
localizzazione delle attività manifatturiere (loc_man). Tale indicatore esprime il 
rapporto tra la quota di addetti alla manifattura sul totale degli addetti al settore 
privato per ciascun sistema locale sulla stessa quota calcolata a livello nazionale.  

Questa variabile permette di distinguere i sistemi con una base industriale 
altamente specializzata da sistemi maggiormente diversificati o specializzati in 
attività diverse da quelle manifatturiere. 

L’eterogeneità dei sistemi locali meridionali è stata considerata non soltanto con 
riferimento alla struttura produttiva in senso stretto. Le differenze in termini 
dimensionali tra i sistemi sono probabilmente le più rilevanti e sono state considerate 
attraverso la popolazione totale in ciascun sistema all’inizio del periodo considerato 
(pop_91). Il tasso di disoccupazione (unempl) rappresenta un altro elemento in grado 
di cogliere l’eterogeneità tra i sistemi locali in termini di  prosperità economica e di 
caratteristiche dell’economia locale. Un elevato tasso di disoccupazione, infatti, può 
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essere indicativo di un’economia stagnante, oppure di un sistema produttivo in cui 
esiste una significativa presenza di economia sommersa. Nei sistemi locali considerati 
in questa analisi, il tasso di disoccupazione varia da un minimo del 13% (Orsogna, 
Giulianova) fino a raggiungere picchi di oltre il 50% (Aversa, Campobello di Licata).  

 
TABELLA 2 

Elenco delle variabili utilizzate nell’analisi empirica* 
Variabile Nome Definizione Fonti 

Crescita popolazione (1991-
2008) pop_growth log (popolazione residente al 2008 / popolazione 

residente al 1991) ISTAT 

Dimensione – agglomerazione pop popolazione residente al 1991 (log) ISTAT 

Tasso di disoccupazione unempl rapporto tra persone in cerca di occupazione e forza 
lavoro totale, 1991 (log) ISTAT 

Quoziente di localizzazione di 
attività manifatturiere  loc_man 

Rapporto tra la quota occupati nella manifattura sul 
totale degli occupati nel settore privato nel sistema 
locale sulla stessa quota a livello nazionale, 1991 
(log) 

ISTAT 

Diversità settoriale diversity 
∑

i
ijs )/1log( 2 , dove sij è la quota di occupati nel 

settore i all’interno del SLL j 
ISTAT 

Capitale umano graduates numero di laureate sul totale della popolazione 
maggiore di 6 anni, 1991 (log) ISTAT 

Struttura demografica  demo_structure popolazione tra 45 e 64 anni su popolazione tra 15 e 
44 anni, 1991 (log) ISTAT 

Stranieri foreign numero di stranieri sul totale popolazione residente, 
1991 (log) ISTAT 

Economie di scala scale dimensione media ponderata delle unità locali nel 
settore privato, 1991 (log) ISTAT 

Frammentazione 
amministrativa admin_frag numero di comuni ogni 10.000 abitanti (log), 1991  ISTAT 

Identità territoriale d_unione dummy che vale 1 se presente una Unione dei 
Comuni ANCI 

Controllo città metropolitana d_metro dummy che vale 1 per i SLL metropolitani ISTAT 

* tutte le variabili sono espresse in livelli ad eccezione di “pop_growth”, che è calcolata come 
tasso di variazione 

 
L’ultima caratteristica di struttura economica considerata nell’analisi è il capitale 
umano. Quest’ultimo ricopre un ruolo centrale nella letteratura teorica sulla crescita 
economica quale fattore in grado di generare rendimenti crescenti favorevoli alla 
crescita (Lucas, 1988). Nell’impostazione di Lucas il capitale umano è rilevante sia 
nello stock presente in una data economia (la quantità di capitale umano accumulata) 
che nella quantità media disponibile all’interno del sistema economico. Data la 
limitata disponibilità di dati a livello di SLL, nell’analisi empirica presentata in questo 
lavoro il capitale umano è stato approssimato con la quota di laureati sulla 
popolazione di oltre 6 anni (graduates). 
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Le caratteristiche socio-demografiche dei sistemi locali sono state valutate in 
primo luogo attraverso la struttura per età della popolazione (demo_struct). In 
particolare, è stato incluso nell’analisi un indice di struttura demografica, calcolata 
come il rapporto tra la popolazione di età compresa tra i 45 e i 64 anni e quella di età 
compresa tra i 15 e i 44 anni. In secondo luogo, tra i controlli socio-demografici è 
stata inclusa la quota di residenti stranieri in ciascun sistema all’inizio del periodo 
considerato (foreign). Un’elevata quota di stranieri può indicare un elevato livello di 
tolleranza, il quale può essere considerato fonte di successo per città e territori 
(Florida, 2002). Inoltre, la diversità culturale è stata associata in letteratura ad aumenti 
di produttività e, di conseguenza, di crescita economica (Ottaviano e Peri, 2005). Il 
controllo per la quota iniziale di stranieri, infine, permette di tenere in considerazione 
i fenomeni di path dependence relativa ai flussi migratori. Un’elevata quota di 
stranieri in un determinato luogo, infatti, può favorire flussi crescenti di immigrati 
delle stesse etnie presenti inizialmente attraverso processi di ricongiungimenti 
familiari e di facilità di integrazione tra persone culturalmente omogenee. 
Le economie di agglomerazione rappresentano un altro fattore in grado di generare 
rendimenti crescenti per la crescita economica nel medio e lungo periodo. Alla base 
delle economie di agglomerazione vi è il concetto di prossimità tra gli agenti 
economici. Tale prossimità può sostanziarsi all’interno della stessa impresa oppure 
esternamente all’impresa, ma all’interno dello stesso sistema locale o città. Nel primo 
caso si tratta di economie di scala, le quali si traducono in una riduzione dei costi di 
transazione e in una maggiore efficienza dinamica. Quest’ultima viene raggiunta 
grazie ai processi innovativi favoriti da tali economie (Jaffe et al., 1993). In questo 
lavoro le economie di scala sono state misurate con riferimento all’intero settore 
privato (sezioni C-K Ateco) disaggregato a 2 digit al fine di tenere in considerazione 
le specificità settoriali. L’indicatore utilizzato è costituito da una media ponderata 
della dimensione, in termini di addetti, delle unità locali appartenenti a ciascun 
settore. Per ciascun SLL, quindi, la dimensione media di impresa è stata ponderata tra 
tutti i settori considerati, pesando per la quantità di occupati in ciascun settore 
all’interno di ciascun sistema locale. Analiticamente: 

 

∑ =
=

S

s issik ecesscale
1

     (1) 
 
dove cess è il valore centrale della classe dimensionale fornita dalla classificazione 

Istat; eis è il numero di occupati nella s-esima classe dimensionale all’interno dell’i-
esimo settore; 

)/(
1 kik

n

i ikk eeSEscale ∑=
=     (2) 

 
dove eik è l’occupazione nel k-esimo SLL all’interno del settore i e ek rappresenta 

il totale degli addetti al settore privato nel k-esimo SLL. La variabile scale 
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rappresenta di conseguenza una misura delle economie di scala all’interno di ciascun 
SLL.  
Le economie di agglomerazione esterne all’impresa sono invece concettualizzate 
come degli incrementi di efficienza che le imprese ottengono grazie alla 
concentrazione di attività produttive all’interno dello stesso sistema territoriale. 

Tali imprese possono appartenere allo stesso settore o a settori diversi, dando vita, 
rispettivamente, ad economie di localizzazione e di urbanizzazione. Mentre la 
distinzione tra queste ultime due tipologie è controllata attraverso l’indice di diversità 
produttiva introdotto in precedenza, l’intensità dell’agglomerazione globale di attività 
all’interno del territorio è controllata, come in Blumenthal et al. (2009), attraverso la 
popolazione totale nei SLL all’inizio del periodo considerato. 
L’ultimo fattore di crescita considerato nell’analisi riguarda il concetto di identità 
territoriale, declinato in termini di organizzazione spaziale dei meccanismi di 
governance all’interno dei sistemi locali. Un primo elemento di identità territoriale, 
quindi, è rappresentato dal grado di frammentazione amministrativa, misurato, in 
accordo con la letteratura, con il numero di unità di governo (municipalità) ogni 
10.000 abitanti (Grassmueck e Shields, 2010). L’identità territoriale, tuttavia, non è 
stata concettualizzata soltanto in termini di frammentazione amministrativa, ma anche 
in termini della capacità di ciascun sistema locale di costruire processi di governance 
che vadano al di là dei confini comunali e che esprimano la volontà di definire 
strategie e politiche condivise a un livello territoriale più ampio al fine di guidare le 
traiettorie economiche dei sistemi stessi. Questa capacità dei sistemi locali è stata 
approssimata attraverso una variabile dummy che assume valore 1 se all’interno del 
sistema locale considerato esiste almeno una Unione dei Comuni, in base al 
censimento condotto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) 
attraverso il “progetto Camelot”9.  

 
 

3. SPECIFICAZIONE EMPIRICA E RISULTATI 
 
La prima equazione stimata in questo lavoro riflette l’impostazione teorica 

delineata nei paragrafi precedenti e la specificazione empirica utilizzata da Glaeser et 
al. (1995). Attraverso lo stimatore dei minimi quadrati ordinari (OLS) con errori 
standard robusti à la Cribari-Neto (2004), sono stati stimati i coefficienti di 
un’equazione lineare dove la variabile dipendente è rappresentata dalla crescita della 
popolazione nel periodo 1991-2008, mentre le variabili indipendenti sono quelle 
introdotte nel paragrafo precedente, come indicato nell’equazione (3).  

 
+++++++= manlocdemoforeigndiversityunemplpopgrowthpop _*****91*_ 654321 ββββββα

εβββββ ++++++ unionefragadmimetrodscalegraduates *_*_*** 1110987            (3) 
 

 
9 Si veda, a riguardo, il sito web: www.camelot.anci.it 
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I risultati sono rappresentati nella seconda colonna (modello 1) della Tabella 3 (tra 
parentesi sono riportati gli errori standard robusti). Quasi tutti i coefficienti 
presentano il segno atteso e sono statisticamente significativi. Nel complesso, la 
specificazione empirica adottata nel modello 1 spiega circa il 57,3% della varianza 
totale. Data l’eterogeneità in termini dimensionali delle unità di analisi utilizzate, oltre 
al controllo per la popolazione totale è stata inclusa una dummy che assume valore 1 
per gli SLL metropolitani (d_metro), ovvero quelli che includono al loro interno i 
comuni centroidi delle città metropolitane italiane.10 

 
TABELLA 3 

Risultati della stima OLS – modelli 1 e 2 
  modello 1 (stima OLS rob.) modello 2 (stima OLS  rob.) 
costante -0.360 (0.135)*** -0.398 (0.140)*** 
pop -0.021 (0.008)*** -0.025 (0.008)*** 
unempl -0.127 (0.018)*** -0.111 (0.026)*** 
diversity 0.031 (0.015)** 0.037 (0.015)** 
foreign 0.039 (0.006)*** 0.035 (0.006)*** 
demo_struct -0.373 (0.044)*** -0.389 (0.051)*** 
loc_man -0.037 (0.012)*** -0.033 (0.012)*** 
graduates -0.006 (0.012) -0.001 (0.013) 
scale 0.027 (0.008)*** 0.022 (0.008)*** 
d_metro -0.090 (0.033)*** -0.086 (0.037)** 
admin_frag -0.043 (0.006)*** -0.048 (0.008)*** 
d_unione 0.026 (0.010)** 0.027 (0.011)** 
d_abruzzo   0.002 (0.020) 
d_molise   -0.022 (0.020) 
d_campania   0.010 (0.016) 
d_puglia   -0.048 (0.017)*** 
d_basilicata   -0.020 (0.017) 
d_calabria   -0.040 (0.016)** 
d_sicilia   -0.022 (0.019) 
rho     
     
n. osservazioni 365  365  
R2 aggiustato 0.573  0.5921  
F-test(p-value) 45.3(0.000)  30.4(0.000)  
Breusch-Pagan(p-value) 47(0.000)  44.5(0.000)  
Reset(p-value) 0.23(0.791)  0.01(0.989)  
media VIF 2.35  2.77  
Moran I(p-value) 0.25(0.000)  0.21(0.000)  
Jarque-Bera normalità 3.6(0.164)   2.8(0.248)   

FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento 1991, Demo Istat 2008 
 
I risultati della stima mostrano che i sistemi più grandi hanno avuto minori 

prestazioni in termini di crescita della popolazione nel periodo considerato. Questo 
risultato è in linea con l’evidenza riscontrata negli Stati Uniti (Glaeser et al., 1995) e 

 
10 Sono quindi considerati come “metropolitani” i SLL di Napoli, Bari, Palermo, Catania, 

Messina, Cagliari e Reggio Calabria. 
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in Italia (Bellinzas, 2004; Cirilli e Veneri, 2011) e suggerisce che nel periodo 
considerato i sistemi di dimensioni minori possano avere intrapreso un processo di 
parziale convergenza verso il livello demografico dei sistemi più grandi, limitati da 
meccanismi di congestione e rendita.  

Il coefficiente relativo al tasso di disoccupazione è negativo e statisticamente 
significativo, a dimostrazione che i sistemi più deboli dal punto di vista del mercato 
del lavoro – meno in grado di sfruttare il fattore produttivo lavoro disponibile – 
presentano nel periodo successivo minori tassi di crescita. In altre parole, sistemi 
strutturalmente deboli restano deboli anche dal punto di vista delle prestazioni, non 
corroborando un’eventuale ipotesi di convergenza nello sviluppo.  

Considerando i fattori socio-demografici, i risultati del modello 1 evidenziano, 
come atteso, che una popolazione iniziale strutturalmente più giovane è associata ad 
una maggiore crescita demografica. Il controllo per l’età della popolazione consente 
inoltre di tenere in considerazione le variazioni demografiche guidate dai flussi di 
netti di natalità, anziché dai più rilevanti – in questa analisi – flussi migratori interni. 
Anche la quota iniziale di stranieri è positivamente e significativamente associata a 
maggiori tassi di crescita della popolazione. Questo risultato corrobora l’ipotesi 
secondo cui l’immigrazione svolge un ruolo positivo sulla crescita attraverso i canali 
della tolleranza, creatività e – non ultimo – attraverso i canali di path dependence nei 
processi migratori dovuti anche ai ricongiungimenti familiari.  

Prendendo in considerazione la struttura produttiva dei sistemi locali, dai risultati 
delle stime emerge che strutture settoriali diversificate sono positivamente e 
significativamente associate a maggiori prestazioni nel periodo considerato. Questo 
risultato supporta l’ipotesi di un ruolo positivo per la crescita delle economie di 
urbanizzazione à la Jacobs, a sfavore del ruolo della specializzazione settoriale. 
Anche il coefficiente relativo alla localizzazione manifatturiera, infatti, è negativo e 
significativo, evidenziando che i sistemi maggiormente manifatturieri hanno in media 
sperimentato una minore crescita demografica. È opportuno evidenziare che nel 
periodo considerato in questa analisi, il settore manifatturiero ha perso peso in favore 
delle attività terziarie.  

Il coefficiente relativo al capitale umano, misurato attraverso la quota di laureati 
sul totale della popolazione sopra ai 6 anni, non è statisticamente significativo.  

Questo risultato empirico, apparentemente contro intuitivo, è stato riscontrato 
diverse volte in letteratura (Bellinzas, 2004; Cheshire e Magrini, 2006; Cirilli e 
Veneri, 2011). La prima ragione alla base di questo risultato riguarda la modalità di 
misurazione del capitale umano. La quota di laureati, infatti, rappresenta soltanto 
un’approssimazione dell’effettivo capitale umano incorporato nella forza lavoro, in 
quanto non considera l’effetto dei meccanismi di apprendimento e di condivisione 
della conoscenza. In secondo luogo, i laureati possono essere attratti da fattori diversi 
dalla prosperità economica di un territorio, come ad esempio da un clima favorevole o 
da amenities legate a particolari condizioni ambientali o culturali (Cheshire e 
Magrini, 2006). La ragione probabilmente più rilevante alla base del ruolo non 
significativo del livello di educazione sulle prestazioni locali può essere tuttavia 
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legata al modello di specializzazione dell’economia italiana e, nel caso specifico di 
questo lavoro, del Mezzogiorno. L’elevato peso dei settori tradizionali, infatti, spesso 
caratterizzati dall’utilizzo intensivo del fattore lavoro poco qualificato, può almeno in 
parte spiegare il segno del coefficiente relativo alla quota di laureati. Analoghe analisi 
empiriche sui distretti industriali italiani, ad esempio, hanno evidenziato un ritorno 
sociale all’incirca nullo del livello di educazione (Dalmazzo e De Blasio, 2005) e 
un’influenza negativa della quota dei laureati sulla propensione all’export (Pietrobelli, 
1998). Appare utile menzionare, tuttavia, che, in un recente studio sulle città europee, 
Cheshire e Magrini (2009) hanno mostrato come, nonostante il ruolo dell’educazione 
sulla crescita demografica non sia statisticamente significativo, esso acquista 
rilevanza se associato alla crescita del PIL locale.  

Considerando il ruolo delle economie di scala – economie di agglomerazione 
interne all’impresa – l’analisi evidenzia che il relativo coefficiente stimato è sempre 
positivo e statisticamente significativo, supportando la tesi di una loro rilevanza per le 
prestazioni locali. I tessuti produttivi caratterizzati dalla una dimensione media degli 
impianti più elevata, infatti, sono associati a maggiori tassi di crescita in termini 
demografici. 

L’ultimo aspetto rilevante considerato in questa analisi come possibile fonte di 
rendimenti crescenti per lo sviluppo locale riguarda gli aspetti di identità territoriale.  

Quest’ultima è stata concettualizzata in termini di organizzazione spaziale dei 
meccanismi di governo e di capacità di un’azione politica congiunta e integrata. Il 
coefficiente relativo alla frammentazione amministrativa risulta sempre negativo e 
statisticamente significativo, supportando l’ipotesi avanzata in questo lavoro secondo 
cui una maggiore frammentazione è associata a minori prestazioni. Questo risultato – 
per la verità non univoco in letteratura – conferma i risultati riscontrati da Nelson e 
Foster (1999) sulle città degli Stati Uniti. Parallelamente al ruolo negativo della 
frammentazione amministrativa, l’analisi empirica riportata in Tabella 3 mostra anche 
che la presenza di un’Unione di Comuni all’intero dei SLL (d_unione) è associata a 
maggiori prestazioni dei sistemi stessi nel periodo considerato. Questo risultato 
supporta la tesi secondo cui la capacità di politiche integrate a livello sovra-comunale 
può avere degli effetti positivi nel medio periodo sulle dinamiche economiche dei 
territori.  

Riguardo alla diagnostica del modello, riportata nella parte bassa della Tabella 3, è 
possibile osservare in primo luogo che la media delle statistiche VIF (Variance 
Inflation Factor) risulta nettamente inferiore a 10, escludendo possibili problemi di 
multicollinearità nei regressori che potrebbero inficiare l’interpretazione dei 
coefficienti stimati. Il test Reset, inoltre, consente di accettare l’ipotesi nulla secondo 
cui nel modello non sono state omesse variabili rilevanti. Il test di Jarque-Bera, 
invece, consente di accettare l’ipotesi nulla secondo cui gli errori hanno una 
distribuzione normale, risultato utile per la successiva specificazione empirica 
(modello 3). 

Sempre riguardo alla diagnostica del modello, è possibile osservare che i residui 
del modello 1 sono affetti da autocorrelazione spaziale, come evidenziato dal test I di 
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Moran che risulta statisticamente diverso da zero. L’autocorrelazione spaziale dei 
residui rende gli stimatori OLS inconsistenti o, nell’ipotesi meno grave in cui il 
processo generatore sia uno spatial error, non efficienti. Tuttavia, prima di affermare 
che esista un problema di dipendenza spaziale nel processo generatore dei dati, si 
dovrebbe verificare che l’autocorrelazione spaziale dei residui non dipenda da una 
semplice omissione di variabili o dalla presenza di eterogeneità spaziale non osservata 
nei coefficienti. Il problema dell’omissione di variabili rilevanti è stato già affrontato 
grazie al test Reset, che esclude tale eventualità. D’altro lato, l’eterogeneità spaziale è 
stata controllata nel modello 2, in cui alle variabili indipendenti del modello 1 sono 
state aggiunte delle dummy regionali. I risultati del modello 2 rappresentati in Tabella 
3 mostrano che tutti i coefficienti relativi alle variabili indipendenti mantengono sia il 
segno che la significatività statistica dei coefficienti stimati nel modello 1. Quanto 
alle dummy regionali, soltanto quelle relative a Puglia e Calabria sembrano cogliere 
degli aspetti di eterogeneità. Tuttavia, il test I di Moran sui residui del modello 2 
mantengono una positiva e significativa autocorrelazione spaziale. Di conseguenza, è 
possibile affermare che esistono problemi di dipendenza spaziale, i quali devono 
essere affrontati con un’apposita specificazione del modello di stima. 

La letteratura econometrica permette di affrontare la dipendenza spaziale in cross-
section territoriali in diversi modi. Il test LM robusto per la scelta del modello più 
adeguato permette di accettare l’ipotesi secondo cui non è necessario utilizzare un 
modello del tipo spatial error (SEM). Di conseguenza, la specificazione adottata è 
quella di uno spatial lag (SAR), ovvero di un modello in cui si aggiunge il ritardo 
spaziale della variabile dipendente, come indicato di seguito: 

 
yi = ρWijyi + Xiβi + εi                                                       (4) 
 
dove ρ è il coefficiente associato alla variabile dipendente (y) ritardata 

spazialmente, ovvero il coefficiente che esprime l’effetto sulla crescita di un dato 
sistema locale della crescita dei sistemi locali ad esso vicini; W è la matrice dei pesi 
spaziali, che vale 1 quando i sistemi i e j sono tra loro prossimi;11 Xi sono i regressori 
del modello, β il vettore dei coefficienti e ε il vettore degli errori, i quali si ipotizzano 
a media zero e varianza costante. 

Il metodo tradizionale per la stima del modello SAR, come specificato 
nell’equazione (3), è quello della massima verosimiglianza, in quanto i coefficienti 
stimati attraverso i minimi quadrati sarebbero inconsistenti per l’endogeneità 
derivante dalla presenza della variabile dipendente anche tra i regressori. I test di 
normalità dei residui dei modelli 1 e 2, inoltre, permettono di accettare l’ipotesi di 
normalità e consentono quindi di utilizzare correttamente stimatori a massima 
verosimiglianza.  

 
11 Le righe della matrice W sono state standardizzate in modo che la somma per riga sia uguale a 

1. In questo lavoro sono state utilizzate due tipologie di matrici spaziali. La prima considera vicini i 
4 sistemi più prossimi a ciascun SLL; la seconda considera i 6 SLL più prossimi a ciascun SLL. 
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I risultati della stima del modello 3 (SAR), con errori standard robusti, sono 
rappresentati nella Tabella 4. Tutti i risultati delle precedenti stime OLS vengono 
confermati, sia nel segno che nella significatività statistica. Per ragioni di parsimonia 
nella specificazione del modello, sono state incluse soltanto le dummy regionali che 
risultavano statisticamente significative (Puglia e Calabria). Il coefficiente ρ relativo 
alla variabile dipendente ritardata è positivo e significativo. Esso può essere 
interpretato come una misura dell’effetto spillover spaziale di crescita. In altre parole, 
la crescita di un SLL è positivamente influenzato dalla prossimità spaziale ad uno o 
più SLL con dinamiche crescenti, anche dopo aver controllato per l’eterogeneità 
spaziale. 
 

TABELLA 4 
Risultati della stima ML (SAR I) – modello 3 

  modello 3 (stima ML - SAR) 
costante -0.336 (0.120)*** 
pop -0.019 (0.007)*** 
unempl -0.112 (0.016)*** 
diversity 0.032 (0.013)** 
foreign 0.026 (0.006)*** 
demo_struct -0.394 (0.041)*** 
loc_man -0.033 (0.010)*** 
graduates 0.006 (0.011) 
scale 0.020 (0.007)*** 
d_metro -0.097 (0.040)** 
admin_frag -0.032 (0.006)*** 
d_unione 0.019 (0.009)** 
d_puglia -0.036 (0.011)*** 
d_calabria -0.024 (0.011)** 
rho 0.410 (0.048)*** 
   
n. osservazioni 365  
R2 aggiustato 0.572  
F-test(p-value) 72.6(0.000)  
Breusch-Pagan(p-value) 34.4(0.001)  
Moran I(p-value) 0.04(0.063)  
Jarque-Bera normalità(p-value) 0.57(0.751)   
FONTE: elaborazione su dati Istat, Censimento 1991, Demo Istat 2008 

 
 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Lo sviluppo economico italiano è stato spesso interpretato in letteratura da una 

prospettiva dualistica o macro-regionale che evidenzia le marcate differenze tra Nord 
e Mezzogiorno o tra Nord, Mezzogiorno e “Terza Italia”. Tuttavia, considerando le 
singole macro-regioni, si può osservare un’evidente eterogeneità sia nelle strutture 



STRUTTURA ECONOMICA, IDENTITÀ TERRITORIALE E CRESCITA NEI SISTEMI LOCALI DEL MEZZOGIORNO 

29 

che nelle prestazioni dei sistemi economici sub-regionali. Questo lavoro costituisce 
un tentativo di analisi delle determinanti delle prestazioni economiche dei sistemi 
locali dell’Italia meridionale, adottando una prospettiva di economia dello sviluppo 
locale secondo cui, in un’ottica generativa, lo sviluppo macro-regionale del 
Mezzogiorno può essere interpretato come la somma delle singole traiettorie di 
sviluppo dei suoi sistemi locali (Richardson, 1973).  

I risultati dell’analisi evidenziano che i sistemi demograficamente più giovani, più 
aperti all’immigrazione e caratterizzati da una struttura produttiva diversificata e non 
troppo specializzata sulla manifattura sono associati a maggiori tassi di crescita. I 
sistemi di maggiori dimensioni e quelli che partivano da un tasso di disoccupazione 
più elevato hanno sperimentato prestazioni minori. Dall’analisi emerge inoltre che i 
sistemi caratterizzati da impianti produttivi di più grandi dimensioni (economie di 
scala) sono cresciuti più velocemente, mentre il livello medio di educazione, 
confermando i risultati di altre precedenti analisi, non sembra esercitare un ruolo 
significativo. 

L’analisi si sofferma poi sul ruolo delle capacità cognitive dei decisori locali e 
dell’organizzazione spaziale dei meccanismi di governo, attraverso il concetto di 
identità territoriale. I risultati mostrano che i sistemi più frammentati 
amministrativamente crescono meno, mentre quelli che hanno elaborato sistemi di 
governance intercomunali mostrano traiettorie migliori.  

In sintesi, in un ambiente economico sempre più globalizzato dove sono i singoli 
territori – e non le nazioni – a competere sull’arena economica mondiale, appare 
centrale interrogarsi sugli elementi più immobili e “territorializzati” che permettono 
alle città e ai sistemi locali di costruirsi un ruolo di successo nella divisione 
internazionale del lavoro. A tal fine, gli elementi strutturali in termini economici e 
sociali dei singoli sistemi svolgono un ruolo rilevante. Tra questi, i fattori legati 
all’identità territoriale rappresentano gli elementi sui quali sono maggiormente 
necessari approfondimenti, sia teorici che empirici, al fine di comprendere il modo in 
cui diverse configurazioni istituzionali possono incidere sulle traiettorie di sviluppo 
locale. 
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TREND DEMOGRAFICI, SVILUPPO ECONOMICO  
E DUALISMO NORD-SUD  

 
 
 
Abstract. Low economic growth is a common problem to many developed economies. 
Notwithstanding several socio-economic aspects of this problem have been analyzed in details, less 
attention has been placed on demographic factors. This paper aims at filling this gap by highlighting 
the potential role played by demographic behaviors, especially international migrations, in 
supporting the economic growth. By focusing on the Italian case, we derive under which conditions 
immigration can become from potential resource to actual support for economic welfare and the 
corresponding policy implications. Nevertheless, we demonstrate as, at a disaggregate level, new 
problems may arise as the uneven distribution of immigrants and the common problem of the very 
low fertility will increase the economic gap among Italian regions, specifically between the North 
and the South of the country. 
 
Keywords: international migration, demographic trends, economic growth, regional disparities, Italy 
 
JEL: J110, J210, O150 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni la crescita economica di molti paesi europei è stata molto bassa e 
l’Italia non ha fatto eccezione (OCSE, 2008). Secondo Eurostat, negli ultimi 10 anni, il 
tasso di crescita del PIL reale italiano si è mantenuto al di sotto della media dei paesi 
dell’Unione Europea a 27 (da un differenziale di 0,2 punti percentuali nel 2000 si 
passa a 0,8 nel 2009, sempre a nostro sfavore, beninteso). Queste performance hanno 
generato un grande dibattito incentrato principalmente sulle dinamiche della 
produttività, l’utilizzazione della capacità e rigidità delle istituzioni, soprattutto nei 
mercati del lavoro (cfr. ad esempio, Hall e Jones 1999; Picci 1999; Aiello e Scoppa, 
2000; Acemoglu et al. 2001; Leoni 2007)1. I bassi livelli di produttività sono difatti 
senza dubbio tra i principali fattori determinanti l’attuale stagnazione, né le prospettive 
di medio e lungo periodo sono incoraggianti. La bassa produttività tuttavia non può 
spiegare totalmente gli outcome negativi osservati. Ad esempio, è stato notato che le 
stesse tecnologie avanzate sono disponibili nei paesi europei e negli Stati Uniti, ma i 
tassi di crescita delle due regioni sono differenti. Alesina e Zeira (2007) sostengono 
che vi sono diversi incentivi ad introdurre tecnologie capital saving nelle due regioni a 
causa del costo del lavoro e che la diversa performance dipende in definitiva dalle 
diverse strutture di stato sociale adottate nell'Europa continentale e negli Stati Uniti.   
 

1 Feyrer (2007), Klenow e Rodriguez-Clare (1997), e Hall e Jones (1999) sottolineano 
l'importanza delle differenze di produttività e suggeriscono che soltanto la metà di differenze di 
reddito tra paesi (cross country) può essere spiegata con differenze nell’accumulazione di capitale 
fisico e umano.  
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Di conseguenza, i bassi tassi di crescita europei sarebbero causati dai bassi 
investimenti in innovazioni capital saving, che sono il motore della crescita delle 
economie avanzate.   

Nel complesso, l’ampio e complesso dibattito sulla produttività, nonostante la sua 
evidente centralità nel problema ha, spesso offuscato l’apporto di ulteriori potenziali 
determinanti, che potrebbero ugualmente essere rilevanti. In particolare, poca 
attenzione è stata posta sulla questione demografica, almeno nelle economie avanzate2. 
Il nostro articolo mira a colmare questa lacuna evidenziando il ruolo dei fattori 
demografici nel sostenere la crescita del prodotto interno lordo (PIL) in Italia, 
considerando gli effetti delle migrazioni internazionali sia a livello aggregato sia sullo 
storico divario economico tra settentrione e mezzogiorno. 

L'impatto dei fattori demografici può essere descritto utilizzando la seguente 
semplice decomposizione del PIL. 

 

(1)       POP
POP
PEL

PEL
OCC

OCC
PILPIL ×××=  

 
L’equazione (1) è un’identità che scompone il PIL considerando l’apporto della 

produttività per lavoratore - data dal rapporto tra PIL e numero di occupati (OCC) - , il 
tasso di occupazione – dato dal rapporto tra OCC e popolazione in età lavorativa 
(PEL) - , il rapporto tra la PEL e la popolazione totale (POP) - e la POP. 

Nel lungo periodo, ipotizzando costanti la produttività per singolo lavoratore e il 
tasso di occupazione, il PIL non diminuisce solo se la popolazione in età lavorativa e 
la popolazione totale non diminuiscono a loro volta. La questione demografica risulta 
perciò particolarmente rilevante nel caso italiano, dove la produttività è cresciuta 
molto lentamente negli ultimi 20 anni così come il tasso di disoccupazione non è 
cambiato molto3.  

Seguendo l’identità (1) risulta chiaro come le migrazioni internazionali possano 
essere un fattore importante per il sostegno del reddito, agendo sia sulla popolazione in 
età lavorativa in rapporto alla popolazione totale sia sulla dimensione di quest’ultima. 
Inoltre, il loro impatto sarà positivo con maggiore probabilità al verificarsi di alcune 
condizioni: 1) il lavoro dei migranti è complementare a quello dei nativi; 2) i migranti 

 
 
2 Notevoli eccezioni sono rappresentate, tra gli altri, da Barlow (1994), Panapoulou e Tsakloglou 

(1999), Bloom e Canning (2003), Beaudry e Collard (2003), Feyrer (2007), Prskawetz et al. (2007).  
Si veda anche Birdsall et al. (2001) oppure Kelley e Schmidt (2005) per una rassegna più 

dettagliata.  
3 Nell’ultimo decennio, si è invero osservata una riduzione del tasso di disoccupazione a seguito 

delle riforme del mercato del lavoro, che hanno creato un aumento dei lavoratori part-time e quelli 
occupati secondo altre forme di lavoro flessibile. La recente crisi economica ha tuttavia riportato i 
tassi ai livelli di prima delle riforme, anche se con una struttura dell’occupazione differente (ossia 
maggiormente basata sul lavoro precario).  
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lavorano (ossia non si pregiudica il tasso di occupazione); 3) gli immigrati hanno 
almeno la stessa produttività dei nativi (ovvero il fatto che gli immigrati sono 
principalmente low skilled non influisce negativamente la produttività).  

Infine, l'identità (2) può essere utilizzata per le valutazioni basate sul reddito pro-
capite, dividendo entrambi i lati per la popolazione totale:  

 

(2)      
POP
PEL

PEL
OCC

OCC
PIL

POP
PIL

××=  

 
In questo caso il PIL pro-capite non si ridurrà solo se la quota della popolazione in 

età lavorativa sulla popolazione totale non diminuisce a sua volta4. 
Il resto dell’articolo è strutturato come segue. Il paragrafo 2 riporta una rassegna 

bibliografica sull’argomento nonché gli obiettivi della ricerca; il paragrafo 3 descrive 
dati e metodi; il paragrafo 4 presenta i nostri risultati; il paragrafo 5 conclude. 

 
 

2. LETTERATURA E OBIETTIVI DELLA RICERCA 
 

In merito alla letteratura, due filoni differenti ma interconnessi rilevano per questo 
lavoro. Il primo riguarda delle questioni di carattere esclusivamente demografico, i.e. 
l’impatto delle migrazioni internazionali sulla struttura e dinamica della popolazione. 
Il secondo analizza il rapporto diretto tra migrazioni internazionali e crescita 
economica. È evidente che, dati gli obiettivi del nostro lavoro – i.e. analizzare 
l’impatto indiretto dei flussi migratori sulla crescita economica tramite l’influenza 
diretta degli stessi sulla popolazione – entrambi i filoni assumono una rilevanza 
fondamentale. 

La domanda di ricerca cui il primo filone letterario tenta di rispondere è se e quanto 
i flussi migratori possano incidere sul processo di invecchiamento della popolazione. 
Alcuni studi empirici (vedi Golini et al. 1995; Lesthaeghe et al. 1988; Lambert 2008) 
hanno ampiamente dimostrato come flussi migratori moderati non hanno alcun effetto 
sul processo di invecchiamento della popolazione. A partire dal caso italiano, Billari e 
Dalla Zuanna (2008) mostrano come, in presenza di intensi flussi migratori le 
migrazioni tendono a ritardare il processo di invecchiamento. In entrambi i casi, viene 
perciò dimostrato come dimensione - e struttura - dei flussi sono le variabili chiave del 
legame migrazione-invecchiamento. 

Guardando al legame tra popolazione e crescita economica, numerosi autori hanno 
sottolineato come l’impatto positivo delle migrazioni sulle economie nazionali è 
possibile solo in presenza di politiche migratorie razionali che considerino per 
l'appunto dimensioni e struttura dei flussi insieme alla distribuzione territoriale degli 

 
4 Attraverso una  trasformazione logaritmica è anche possibile trasformare la decomposizione dai 

livelli ai tassi di crescita. 
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stessi in un’ottica di bilanciamento di costi e benefici delle migrazioni stesse (vedi e.g. 
Blanchet 1988, 2002; IMF 2004). In un'articolata relazione, Prskawetz et al. (2007) 
evidenziano il significativo contributo delle migrazioni internazionali alla crescita del 
reddito pro-capite nei paesi industrializzati caratterizzati da un saldo migratorio 
positivo. La dimensione quantitativa (Blanchet 2002; Dekle 2004; Nazioni Unite 
2001), politiche migratorie coordinate e razionali che si accompagnano a parallele 
politiche per la famiglia (Kohli 2008) sono gli ingredienti che la letteratura indica 
come fondamentali per ottimizzare il contributo del fattore “migrazione” alle 
economie nazionali. Secondo una recente stima proposta da Unioncamere (2008), in 
Italia, i lavoratori migranti contribuiscono in modo sostanziale alla formazione del PIL 
nazionale (9,2% nel 2006); in alcune regioni del nord (ad esempio, Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Umbria), questo contributo raggiunge addirittura l’11,0%. 

Questo articolo si propone di accertare se e in quale misura le migrazioni possano 
fornire un sostanziale contributo positivo al rapporto tra popolazione in età lavorativa 
e popolazione totale e, coeteris paribus, al prodotto interno lordo (e al PIL pro-capite). 
Le differenze regionali in termini demografici ed economici saranno egualmente prese 
in considerazione. L’articolo si propone perciò lo sviluppo di due livelli di analisi. Il 
primo, aggregato, analizza l’impatto delle migrazioni sul paese e il suo sviluppo; il 
secondo disaggregato, si concentra sull’impatto potenzialmente differenziato per aree 
economiche, nello specifico tra nord e sud. 

Nello specifico, a livello aggregato, ipotizziamo che intensi flussi migratori da 
lavoro abbiano un effetto positivo sul rapporto tra popolazione in età lavorativa e 
popolazione, sulla popolazione e, coeteris paribus, sul PIL. La nostra ipotesi si basa su 
due osservazioni particolarmente rilevanti per il caso italiano. In primo luogo, il rapido 
invecchiamento della popolazione implica una sostanziale riduzione del prodotto 
interno lordo, poiché la quota di popolazione in età lavorativa va progressivamente 
riducendosi5. In secondo luogo, i bassi livelli di fecondità avrebbero un ulteriore 
impatto sulla popolazione in età lavorativa provocando un’impossibilità, o al limite 
una sofferenza, della popolazione attiva giovane nel sostenere una crescente 
popolazione dipendente (di anziani) (cfr. e.g., Golini 1998a; Billari et al. 2002; Billari 
e Kohler 2004). In questo contesto, intensi flussi migratori possono perciò attenuare la 
diminuzione della popolazione in età lavorativa, alimentando così il rapporto 
PEL/POP 

A livello disaggregato, indaghiamo gli effetti dei flussi migratori sulle tendenze 
demografiche e sullo sviluppo potenziale considerando le due macro-aree “Centro-
Nord” e “Sud e Isole”. In questo caso, i differenziali demografici delle due aree 
possono in effetti condurci a risultati in qualche modo inattesi. Ipotizziamo infatti che i 

 
5  La riduzione può essere, in realtà, attenuata da alcuni meccanismi endogeni. Ad esempio, il 

decremento della quota di popolazione in età lavorativa può tendere ad aumentare sia i salari sia il 
tasso di partecipazione al mercato del lavoro, cambiando il rapporto tra popolazione attiva e inattiva. 
Inoltre, tale decremento può a sua volta modificare il comportamento sociale e i vincoli sistemici, 
generando, ad esempio, politiche rivolte ad aumentare l'età pensionabile.  
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diversi trend immigratori e di fecondità delle due zone risultare in un aumento del 
divario economico tra Italia centro-settentrionale e Mezzogiorno. Quest’ipotesi di 
lavoro sui basa su due importanti considerazioni. In primis, i migranti tendono a 
distribuirsi in maniera ineguale nel territorio italiano essendo maggiormente 
concentrati nelle regioni settentrionali, tipicamente più favorevoli in termini di 
condizioni del mercato del lavoro – o almeno di quello formale (grafico 1).  

 
GRAFICO 1 

Stranieri residenti per provincia (per 100 residenti), Italia, 1° gennaio 2010 

 
FONTE: Istat 

 
In secondo luogo, lo storico vantaggio in termini di dinamica della fecondità delle 

regioni meridionali nei confronti di quelle settentrionali è destinato a scomparire in 
tempi brevi, dal momento che i livelli di fecondità delle regioni italiane hanno 
recentemente iniziato a convergere (grafico 2). 
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GRAFICO 2 
Tasso di fecondità totale per ripartizione geografica, Italia, 1952-2009 
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FONTE: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Considerando la distribuzione ineguale degli immigrati sul territorio italiano e la 
recente convergenza dei livelli di fecondità, ci attendiamo che nel prossimo futuro la 
conseguente diminuzione della quota della popolazione in età lavorativa sarà un 
problema comune per il nord e per il sud ma che, tuttavia, a meno di cambiamenti 
sistematici, questa sarà mitigata attraverso i flussi migratori solo nelle regioni 
settentrionali aggravando di conseguenza il divario economico tra l’Italia centro-
settentrionale e il Mezzogiorno. 

In sintesi, il primo obiettivo che si pone questo articolo è di dimostrare il contributo 
significativo dei flussi migratori da lavoro sulla crescita economica italiana e che tale 
sostegno tende a crescere nel lungo periodo in assenza di cambiamenti importanti nei 
comportamenti demografici. In seconda battuta, il presente lavoro pone l’accento sui 
possibili inconvenienti derivanti dai flussi migratori a livello disaggregato. Il secondo 
obiettivo è infatti quello di mostrare come la combinazione tra ripartizione ineguale di 
lavoratori immigrati sul territorio insieme alla recente convergenza dei livelli di 
fecondità tra regioni italiane rischi di aggravare l’ormai storica, ed irrisolta, disparità 
economica tra il Nord e Sud. 
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3. DATI E METODI 
 

Seguendo Golini e Strozza (1998), l’impatto delle migrazioni internazionali sulle 
dimensioni e struttura di età della popolazione viene stimato attraverso il metodo 
residuale, applicato alle previsioni dell’Istat nel periodo 2007-2051. Tale metodo 
permette di stimare tale impatto calcolando la differenza tra la proiezione della 
popolazione reale e la popolazione attesa in caso di assenza di migrazioni  

Nel dettaglio, la popolazione “chiusa” alle migrazioni viene costruita sottraendo la 
popolazione straniera e coloro che hanno acquisito cittadinanza italiana (per nascita, 
matrimonio o naturalizzazione) dal totale della popolazione residente nell'intero 
periodo di previsione. La differenza tra i due scenari rappresenta una misura 
approssimativa del contributo demografico degli immigrati stranieri e i loro 
discendenti. Questo approccio è naturalmente soggetto ad alcune limitazioni; tra 
queste, Le Bras (1991) sottolinea che la popolazione autoctona, a fronte della 
presenza/assenza di migrazioni, potrebbe adottare diversi comportamenti demografici 
in reazione a queste diverse situazioni, invalidando, almeno parzialmente, la contro 
attualità dello scenario senza migrazioni. 

I dati utilizzati sono le proiezioni deterministiche dell’Istat stimate tramite il 
metodo delle componenti per coorti. L’anno base è il 2007 e il periodo di proiezione è 
il 2008-51. Di seguito, presentiamo le ipotesi alla base delle previsioni Istat:  

1. La crescita del tasso di fecondità totale si presume moderata e costante, 
raggiungendo un valore di 1,53 nel 2051 (da 1,37 nel 2007); 

2. Si assume che l'età media al parto aumenti fino a 33,4 anni nel 2050 (da 31,0 
nel 2007); 

3. Si considera un aumento sostanziale della speranza di vita alla nascita che nel 
2050 sarebbe pari a 84,5 per gli uomini e 89,5 per le donne (rispettivamente 
pari a 78,6 e 84,1 nel 2007); 

4. Il saldo netto annuale delle migrazioni internazionali è assunto a circa 200.000 
persone6, mentre il saldo netto delle migrazioni interne viene considerato 
costante per l'intero periodo di previsione. 

 
È importante menzionare anche le specifiche assunzioni in merito alla popolazione 

straniera:  
1. Si prevede che la differenza tra il livello di fecondità delle donne straniere e 

quelle native si riduca. Il TFT delle donne straniere passerebbe perciò da 2,35 
nel 2007 a 1,86 nel 2050; 

 
6 Si noti che, considerando la recente tendenza dei flussi migratori internazionali, il valore 

assunto è piuttosto basso e si basa sulla fiducia in un miglioramento globale delle condizioni socio-
economiche nei paesi di origine dei migranti. Fiducia, che almeno per ora viene smentita dai recenti 
eventi nell’area sud del Mediterraneo. Inoltre, vale anche la pena ricordare che tutti i precedenti studi 
hanno sistematicamente sottostimato la componente migratoria. 
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2. Anche la longevità di italiani a stranieri tenderebbe a convergere, data l'alta 
percentuale di giovani migranti sulla popolazione corrispondente e 
l’importante effetto del sistema sanitario italiano su atteggiamenti e 
comportamenti sanitari degli stranieri7; 

3. Si assume che le migrazioni interne degli stranieri avvengano ad un tasso tre 
volte superiore rispetto quelle interne; 

4. L’ISTAT ipotizza inoltre che l’acquisizione della cittadinanza italiana da 
matrimonio o naturalizzazione aumenterà in modo lineare durante il periodo 
considerato; si considerano, tuttavia, diversi tassi in base al sesso (dall’ 1,0% 
al 1,2% per gli uomini e dall’ 1,2% al 1,4% per le donne). Per quanto riguarda 
le acquisizioni dalla nascita, l’ISTAT ipotizza che una percentuale costante 
(0,24) dei figli da madre straniera acquisirà la cittadinanza nel periodo di 
proiezione. 

 
 

4. PRINCIPALI RISULTATI 
 
4.1 Il problema dello sviluppo 
 

A livello aggregato, il grafico 3 mostra l'incidenza delle migrazioni sulla 
popolazione e sulla sua struttura per età, confrontando la piramide demografica 
italiana nel 2007 con quella dei due anni di proiezione selezionati (2031 e 2051). 

Tale grafico mostra come il contributo di migrazioni sulla dimensione della 
popolazione tende evidentemente a crescere nel tempo e come questo si concentri 
soprattutto nelle fasce in età lavorativa della popolazione con, il conseguente, parziale 
ritardo del processo di invecchiamento.  

La tabella 1 descrive in maggior dettaglio alcuni indicatori di struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 Studi recenti confermano che la popolazione straniera tende ad adottare minori misure di 

prevenzione per la propria salute rispetto ai nativi (ad esempio, per la prevenzione dei tumori al seno 
oppure per il controllo della pressione arteriosa) per lo più a causa di fattori sociali e culturali (Istat 
2008d, Todisco et al. 2003).  
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GRAFICO 3 
Confronto della struttura per età della popolazione italiana in presenza/assenza di migrazioni nel 

periodo di previsione, Italia, anni 2007, 2031, 2051, valori assoluti 
 (bilancio migratorio netto positivo in grigio  scuro) 
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FONTE: nostra elaborazione su dati Istat 
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TABELLA 1 
Indicatori della struttura per età della popolazione italiana in presenza/assenza di migrazioni,  

Italia, anni 2007, 2051 
    % per gruppi di età Valori assoluti (in milioni) IV ID     0-14 15-64 65+ Totale  0-14 15-64 65+ Totale 

2007 
Popolazione (A) 14,1 66,0 19,9 100,0 8.3 39,0 11.8 59.1 141,7 51,6 
Pop. “chiusa” (B) 13,8 65,3 20,9 100,0 7.7 36.7 11.7 56.2 151,5 53,0 
A-B 0,3 0,6 -0,9 0,0 0.6 2.3 0.1 2.9 -9,8 -1,5 

2051 
Popolazione (A) 12,9 54,2 33,0 100,0 7.9 33.4 20.3 61.6 256,3 84,7 
Pop. “chiusa” (B) 11,5 49,6 38,9 100,0 5.3 22.8 17.9 46.0 339,3 101,7 
A-B 1,4 4,6 -6,0 0,0 2.6 10.6 2.4 15.6 -83,0 -17,1 

Note: IV = Indice di vecchiaia 100*(Pop65/pop0-14); ID= Indice di dipendenza 100*[(Pop0-
14+Pop65+)/Pop15-64] 
FONTE: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Quanto emerge dall’analisi non sorprende. L’effetto delle “mancate” migrazioni 
sarebbe devastante. L’impatto delle migrazioni sulla quota della popolazione in età 
lavorativa crescerebbe da 0,6 punti percentuali (p.p.) nel 2007 a 2,6 p.p. nel 2051, 
mentre è altrettanto rilevante l’impatto sulle dimensioni della popolazione – a partire 
da 2.9 nel 2007 a 10.7 milioni nel 2051.  

In una prospettiva sociale, vale anche la pena di notare l’importanza dell’impatto 
delle migrazioni internazionali sull’indice di dipendenza (da -1,5 p.p. nel 2007 a -17,1 
p.p. nel 2051) e sull’indice di vecchiaia (da -9,8 p.p. nel 2007 a -83 p.p. nel 2051), 
implicando quest’ultimo che al posto di 256 anziani ogni 100 bambini nel 2051 ne 
avremmo ben 339. 

Usando la decomposizione del PIL (1) possiamo verificare la nostra prima ipotesi 
di ricerca secondo cui l’immigrazione di flussi di manodopera straniera può avere un 
effetto positivo sulla quota della popolazione in età lavorativa, sulla popolazione totale 
e, coeteris paribus, sul PIL (tabella 2). 

 
TABELLA 2 

Stime dei cambiamenti demografici sulle variazioni del PIL, (rapporti tra  valori 2051 e 2007), Italia 
  Variazione prevista POP Variazione prevista PEL/POP Variazione prevista PIL 
Popolazione (A) 1,04 0,82 0,85 
Pop. “chiusa” 
(B) 0,78 0,76 0,59 

A-B 0,27 0,06 0,26 
FONTE: nostra elaborazione su dati Istat (2008b) e dataset con Istat 

 
A parità di altre condizioni, il PIL italiano diminuirebbe di circa 26 punti 

percentuali rispetto al suo valore previsto. Applicando (2), lo stesso PIL pro-capite 
subirebbe una riduzione di circa 6 punti percentuali, risultato in linea con Prskawetz et 
al. (2007), che, in modo simile, evidenziano come lo scenario con migrazione pari a 
zero comporti un forte effetto negativo sulla crescita del reddito pro-capite per i paesi 
industrializzati che oggi hanno un saldo netto positivo di immigrazione. 
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4.2  Il problema del dualismo 
 

L'analisi del paragrafo precedente è il punto di partenza per testare la nostra 
seconda ipotesi di ricerca, secondo cui la diversa attrazione esercitata dal territorio 
unita ad una convergenza dei tassi di fecondità comporta che i flussi migratori attuali, 
senza interventi sistematici, implicheranno un allargamento del divario economico tra 
le aree settentrionali e quelle meridionali. 

Il grafico 4 mette a confronto la struttura per età della popolazione con e senza 
migrazioni nel Italia centro-settentrionale e nel Mezzogiorno. 

 
GRAFICO 4 

Confronto della struttura per età della popolazione italiana in presenza/assenza di migrazioni nel 
periodo di previsione, Italia centro-settentrionale, Mezzogiorno, anni 2007, 2031, 2051, valori 

percentuali (bilancio migratorio positivo in grigio scuro) 
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FONTE: nostra elaborazione su dati Istat 
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Dal confronto delle piramidi d’età nell’anno 2007, emergono chiaramente alcune 
differenze: al nord è evidente la dinamica storica caratterizzata da bassi livelli di 
fecondità e i conseguenti buchi nelle fasce di età più giovani, mentre nel Mezzogiorno, 
grazie ai passati (recenti) più alti livelli di fecondità, la struttura per età appare più 
equilibrata. Nel 2051 lo storico vantaggio del Sud, tuttavia, tende a scomparire, e 
l’invecchiamento del paese diventa evidente in entrambe le ripartizioni. Com’è ovvio, 
la recente convergenza delle dinamiche della fecondità produrrà a medio termine i suoi 
effetti risultando in piramidi estremamente simili. 

A conferma di ciò, la seguente tabella mostra la variazione nel tempo di alcuni 
indicatori di struttura in entrambe le ripartizioni (tabella 3). 

 
TABELLA 3 

Indicatori della struttura per età della popolazione italiana in presenza/assenza di migrazioni, Italia 
centro-settentrionale, anni 2007, 2031, 2051 

    % per gruppi di età Valori assoluti (in milioni) 
IV ID 

    0-14 15-64 65+ Total  0-14 15-64 65+ Total 
Centro-Nord 

2007 
Popolazione (A) 13,2 65,6 21,2 100,0 5 25.2 8.1 38.4 160,0 52,5 
Pop. “chiusa” (B) 12,8 64,7 22,6 100,0 4.6 23.1 8.1 35.8 177,1 54,6 
A-B 0,5 0,9 -1,4 0,0 0.4 2.1 0 2.6 -17,1 -2,1 

2051 

Popolazione (A) 13,0 55,2 31,8 100,0 5.7 24 13.8 43.5 243,5 81,2 
Pop. “chiusa” (B) 11,0 49,0 39,8 100,0 3.2 14,3 11.6 29,2 358,5 103,9 

A-B 2,0 6,2 -8,0 0,0 1,9 9,7 2,2 14,3 -
115,0 -22,7 

Sud e Isole 

2007 
Popolazione (A) 15,6 66,8 17,6 100,0 3.2 13.8 3.7 20.8 113,0 49,8 
Pop. “chiusa” (B) 15,6 66,5 17,9 100,0 3.1 13.6 3.7 20.4 114,7 50,3 
A-B 0,0 0,3 -0,3 0,0 0.1 0.2 0 0.4 -1,7 -0,5 

2051 
Popolazione (A) 12,4 51,7 35,9 100,0 2.2 9.3 6.5 18.1 288,8 93,6 
Pop. “chiusa” (B) 12,1 50,1 37,4 100,0 2 8.4 6.2 16,7 308,5 98,0 
A-B 0,3 1,6 -1,5 0,0 0.2 0,9 0.3 1,4 -19,7 -4,4 

Note: IV = Indice di vecchiaia 100*(Pop65/pop0-14); ID= Indice di dipendenza 100*[(Pop0-
14+Pop65+)/Pop15-64] 
FONTE: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Si evince chiaramente come il contributo dei migranti sia altamente significativo al 
Nord, mentre il contrario sembrerebbe emergere nel Mezzogiorno. Una ulteriore 
conferma proviene dal grafico 5, che illustra le variazioni calcolate nel corso del 
tempo per le popolazioni per classi di età (sulla popolazione totale) nel Nord e nel Sud 
dell'Italia. 

Dalla figura 4, si evince chiaramente come il vantaggio delle regioni meridionali 
tende a scomparire; in particolare, nel 2051, lo scenario si capovolge mostrando le 
regioni meridionali in maggiore sofferenza rispetto alle regioni settentrionali.  
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GRAFICO 5 
Proporzioni (in %) della popolazione in alcune classi di età sulla popolazione totale, Italia centro-

settentrionale e Mezzogiorno, Anni 2007 – 2051 
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Infine, per testare la nostra seconda ipotesi, i.e. le migrazioni tendono ad allargare 

significativamente la forbice del divario economico tra il nord e il sud del paese, 
applichiamo (1) per stimare il contributo delle migrazioni l’effetto sul PIL e (2) per 
stimare tale effetto sul PIL pro-capite. 
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TABELLA 4 
Stime dei cambiamenti demografici sulle variazioni del PIL (rapporti tra i valori del 2051 e 2007), 

Italia centro-settentrionale e Sud e Isole, Italia 
  Variazione prevista POP Variazione prevista PEL/POP Variazione prevista PIL 

Centro-Nord 
Popolazione (A) 1,13 0,84 0,95 
Pop. “chiusa” (B) 0,88 0,79 0,69 
A-B 0,25 0,05 0,26 

Sud e Isole 
Popolazione (A) 0,87 0,78 0,68 
Pop. “chiusa” (B) 0,83 0,76 0,64 
A-B 0,04 0,02 0,04 

 
Nel primo caso (tabella 4), mentre al Nord l'effetto combinato della diminuzione 

della popolazione in età lavorativa e l'aumento della popolazione provocano una 
riduzione del prodotto interno lordo di 38 p.p, nel Mezzogiorno, l'impatto delle 
migrazioni è come previsto insignificante (7 p.p.). Per quanto riguarda il PIL pro-
capite, il contributo al Nord sarebbe di circa 9 p.p. mentre al Sud lo stesso valore si 
attesterebbe intorno a 1 p.p. 

In sintesi, considerando l'impatto economico del rapporto tra popolazione in età 
lavorativa e popolazione totale sul PIL, la nostra analisi mostra che, mentre le 
migrazioni internazionali possono essere considerate una risorsa per l’area 
settentrionale, dove immigrati tendono ad assumere maggiore importanza nel tempo, 
nel Mezzogiorno l'impatto è significativamente inferiore. Le questioni economiche, 
quindi, e le politiche legate all'invecchiamento della popolazione devono essere 
considerati anche in questa prospettiva. 

Occorre notare che le nostre proiezioni sottostimano, in qualche modo, il 
potenziale contributo delle migrazioni internazionali sull'attività economica. Le 
proiezioni si basano infatti sull'assunzione di un tasso netto annuale di migrazione 
piuttosto basso rispetto a quello recentemente osservato. L’impatto sarebbe maggiore a 
fronte di maggiori flussi migratori e di differenti politiche. Inoltre, in un’ottica 
dinamica, possiamo aspettarci che sempre meno persone entreranno nel mercato del 
lavoro e che anche i lavoratori migranti usciranno dalla popolazione in età lavorativa, 
la discussione sui flussi non può essere quindi fatta una volta per tutte, ma deve tener 
conto della dinamica della struttura della popolazione (oltre che alla domanda del 
mercato di lavoro). Nel medio e lungo termine, aumentare i flussi in entrata è 
necessario per evitare in futuro buchi nella piramide della popolazione, soprattutto se 
non vi sarà un forte cambiamento nella dinamica della popolazione. 

Gli effetti positivi dei flussi migratori possono essere tuttavia un’occasione per 
risolvere il problema della bassa fecondità e migliorare o mantenere il tenore di vita, 
ma solo nelle regioni settentrionali, portando come conseguenza un aumento del 
divario strutturale tra il nord e sud del paese. A questo proposito, i nostri risultati 
costituiscono un nuovo punto di vista da considerare nel complesso dibattito 
sull'immigrazione e soprattutto in quello attuale sul federalismo. 
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5. CONCLUSIONI 
 

In questo articolo abbiamo studiato l'impatto dei flussi migratori internazionali 
sulla struttura della popolazione e sottolineato il loro ruolo potenziale nel sostenere la 
crescita economica. Il ruolo dei fattori demografici sulla crescita economica è stato, in 
generale, sottostimato dalla letteratura, più orientata ad esaminare gli effetti legati alla 
produttività e alle istituzioni, in particolare quelle del  mercato del lavoro. I flussi di 
immigrazione possono avere invece un effetto immediato aumentando la forza lavoro 
e sostenendo il tasso di partecipazione che tende a diminuire a causa del processo di 
invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali. 

Seguendo una semplice decomposizione del PIL, che evidenzia il ruolo dei fattori 
demografici nella sua formazione, abbiamo evidenziato come l'immigrazione, 
sostenendo la dimensione della popolazione e la quota popolazione in età lavorativa, 
sostiene coeteris paribus il reddito. In particolare, in contesti di dinamica della 
fecondità bassa come il nostro, le migrazioni diventano necessarie per evitare buchi 
nella piramide d'età e, quindi, la corrispondente caduta della popolazione attiva. 
Inoltre, poiché possiamo aspettarci che sempre meno persone entreranno nel mercato 
del lavoro e che anche i migranti invecchieranno uscendo da questo, i flussi devono 
essere governati in modo razionale per controbilanciare gli effetti delle tendenze 
demografiche negative su questa catena. Le migrazioni circolari, entrate oggi a pieno 
titolo nella politica migratoria europea (si veda la comunicazione della Commissione 
Europea 248/2007 Circular migration and mobility partnerships between the 
European Union and third countries) sono da tenere in forte considerazione in 
quest’ottica. 

Come conseguenza implicita per la politica economica, la nostra indagine 
sottolinea che l’aumento dei flussi di immigrazione deve essere eventualmente 
incoraggiata in base alle tendenze osservate nelle variabili demografiche come quella 
della fecondità e nelle altre variabili economiche (produttività e occupazione). 

Si è anche riscontrato che, sebbene l'immigrazione è potenzialmente una risorsa per 
il futuro benessere economico, essa può avere alcuni importanti controindicazioni, se 
non gestita correttamente nell’ambito più ampio della politica economica, che i politici 
devono affrontare: 

1. Per trasformare l’immigrazione in risorsa efficace per lo sviluppo occorre 
considerare alcune condizioni, non indipendenti dalle politiche adottate. Le 
politiche di integrazione, prime tra tutte, non hanno infatti solo un valore 
sociale, ma anche un valore economico. Un migrante  integrato avrà la stessa 
produttività dei nativi (o addirittura maggiore) e sosterrà la crescita economica. 
Una cattiva integrazione può avere invece effetti perversi. 

2. Disaggregando l’analisi delle dinamiche migratorie e della fecondità a livello di 
macro aree e regioni, la nostra analisi evidenzia un ulteriore problema 
potenziale. A causa della distribuzione dei migranti (più concentrate nel Nord) e 
la convergenza della bassa fecondità tra il Nord e il Sud, i flussi migratori 
rischiano di avere effetti piuttosto eterogenei. La maggior crescita delle regioni 



ANNA DI BARTOLOMEO 

48 

settentrionali tenderà, infatti, ad accentuare lo storico divario economico tra il 
Nord e il Sud, creando un nuovo potenziale problema, con gravi rischi di una 
trappola della povertà per le regioni meridionali legata a dinamiche 
demografiche. 

 
In sintesi, sembra ragionevole supporre che le questioni migratorie devono essere 

prese in considerazione in una prospettiva multidimensionale per migliorare sostenere 
lo sviluppo economico ed evitare impatti negativi sui differenziali di PIL tra regioni. 
In assenza di rilevanti cambiamenti nei comportamenti demografici, in particolare 
quelli riguardati le dinamiche della fecondità, la questione dello sviluppo economico è 
fortemente legata alle dinamiche migratorie ed ad una loro razionale gestione che 
tenga conto anche dei possibili squilibri regionali che queste potrebbero portare, 
aggravando lo storico problema della questione meridionale. Solo politiche migratorie, 
economiche e sociali coordinate a livello nazionale e regionale possono garantire che 
le migrazioni internazionali si trasformino in una un risorsa economica e non 
diventino, invece, un problema da risolvere. 

 
ANNA DI BARTOLOMEO 
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HEALTH CARE EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH 
IN SOUTHERN ITALIAN REGIONS: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

 
 
 
Abstract: Questo saggio investiga il nesso tra la spesa sanitaria e il PIL per le regioni del 
Mezzogiorno d’Italia nel periodo 1980-2009 utilizzando un approccio di serie storiche. Lo studio 
parte da un’introduzione e una rassegna della letteratura economica sul tema, prima di discutere i dati 
utilizzati e di introdurre alcune tecniche econometriche. I test di stazionarietà e radici unitarie 
rivelano che le serie della spesa sanitaria e del PIL sono entrambe I(1), per tutte le regioni. Inoltre, 
troviamo ovunque una relazione di cointegrazione tra le variabili. La dinamica di breve periodo 
mostra che il flusso di causalità è di tipo bidirezionale, in sei casi su otto, e anche nel lungo periodo 
sussiste una relazione causale bidirezionale (o “effetto di feedback”) tra le due serie. Di conseguenza, 
concludiamo che la spesa sanitaria sia un fattore limitante per la crescita economica delle regioni 
dell’Italia Meridionale. 
 
Keywords: Health policies; health care expenditure; GDP; stationarity; cointegration; causality; 
South-Italy 
 
JEL: B22; C22; I18 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
The causal relationship between health care expenditure and economic growth has 

been a well-studied topic. Health is one of essential factors for any country’s 
economic development and therefore plays an important role in economy activities. 

Over the past three decades, a lot of studies – using the concepts of 
cointegration and Granger causality – focused on several countries and time periods. 
Since the pioneering studies by Newhouse (1977) and Parkin et al. (1987), empirical 
findings are mixed and, for some countries, controversial (Devlin and Hansen, 
2001). The results differ even on the direction of causality and the short-term versus 
long-term effects on health policies. Depending upon what kind of causal relationship 
exists, its policy implications may be significant. Moreover, multiple causality studies 
have been done for many countries in the world; however, few studies have been 
devoted to the analysis of this nexus for the Italian case (Piperno and Di Orio, 1990; 
Devlin and Hansen, 2001; Giannoni and Hitiris, 2002; Erdil and Yetkiner, 2009; 
Magazzino, 2011). So, this paper examines the nexus between GDP and health care 
expenditure in South-Italian regions for the period 1980-2009, using time series 
methodologies on correlation, stationarity, cointegration and causality. The results 
might help to define and implement the appropriate health development policies in 
these regions. The data used are obtained by ISTAT.  

The outline of this paper is as follows. Section 2 provides a survey of the economic 
literature on the nexus between health care expenditure and GDP. Section 3 contains 
an overview of the applied empirical methodology and a brief discussion of the data 
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used. Section 4 discusses our empirical results. Section 5 presents some concluding 
remarks and, finally, Section 6 gives suggestions for future researches. 

 
 

2. THE DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE AND GDP 
 
The impact of health expenditure on public finance is becoming a usual topic of 

recent comments and analysis. Textbook economic theory suggests that demand for a 
good/service by a utility-maximizing consumer depends on two factors: income and 
relative price. Most of the studies report an income elasticity exceeding unit, implying 
that health care is a luxury good. (In contrast, Wang (2009) found a cross-section 
income elasticity of health care around 0.7, implying that health care is a necessity 
rather than a luxury good at the state level). A point of debate among economists is 
whether the public sector should intervene or not in the short-term fluctuations in 
economic activity. If classical economists have always opposed such a kind of public 
action, the Keynesian school of thought invoked fiscal policies to support the economy 
during recessions. In fact, the classical economists believed that market forces were 
able to quickly bring economies to a long-run equilibrium, through adjustments in the 
labor market. Instead, the Keynesians took the fallibility of such self-regulatory 
mechanisms, precisely because of rigidities in the labor market. To this end, the school 
has prescribed Keynesian expansionary fiscal policies in order to avoid long slumps. 

The first model on the determinants of public expenditure is “Wagner’s Law” 
(Wagner, 1883). According this theory, public expenditure is essentially explained with 
the evolution of GDP. As confirmed by CEIS analyses (CEIS, 2008), GDP remains the 
most “important” determinant of health expenditure, as a proxy of earned economic 
conditions. Newhouse (1977) found a positive effect of income on health expenditures 
at the national level, assuming no price effect. Gerdtham and Jönsson (1991a, 1991b, 
2000) found a strong negative effect of relative prices on quantity demanded, with a 
price elasticity of -0.84; and Milne and Molana (1991) reached about a similar 
empirical results. So, as has been shown in Blomqvist and Carter (1997), Di Matteo and 
Di Matteo (1998), Freeman (2003), omitting relative price in regressors’ set when its 
effect is significant clearly will carry out to biased estimations. 

Spinks and Hollingsworth (2007) has analyzed a number of theoretical questions in 
order to make some international comparisons of the technical efficiency of health 
production, enlarging their study to all social policy, and not just health policies. 

Wang (2009) has examined the determinants of health expenditure using a 
homogeneous panel of data for the US states. As a result, gross state product, the 
proportion of the population over the age of 65 years, the degree of urbanization and 
the number of hospital beds are the four key determining factors. 

Erdil and Yetkiner (2009) have investigated the Granger-causality relationship 
between real per-capita Gross Domestic Product and real per-capita health care 
expenditure. Their findings show that the relevant type of Granger-causality is the 
bidirectional one. The results show that one-way causality generally runs from income 
to health in low and middle-income countries, whereas the reverse holds for high-
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income countries. Lin (2009) has studied the relationship between economic cycle and 
health expenditures. By using data obtained from eight Asia-Pacific countries over the 
period 1976 to 2003 and fixed-effects regression model, his results indicates that 
unemployment rate is negatively and significantly correlated with total mortality and 
mortality rates from cardiovascular diseases, motor vehicle accidents and infant 
mortality. According to this empirical evidence, health might improve during economic 
downturns. In addition, suicide is found to move counter-cyclically. The results also 
show that unemployment affected mortality rates in an immediate and 
contemporaneous way. Narayan (2009) has examined the behaviour of per-capita 
health expenditures and per-capita GDP for 11 OECD countries, using a non-
parametric test for two forms of asymmetries (deepness and steepness). The empirical 
evidence underlines as, for six out of the 11 countries (the USA, the UK, Japan, Spain, 
Finland and Iceland), either per-capita health expenditures or per-capita GDP are 
characterized by asymmetric behaviour. 

A lot of study – Kleiman (1974), Newhouse (1977), Leu (1986), Parkin et al. 
(1987), Posnett and Hitiris (1992), Gerdtham (1992), Pritchett and Summers (1996), 
Hansen and King (1996), Blomqvist and Carter (1997), Barros (1998), Roberts (1999), 
and Narayan (2009) – have shown that a significant percentage of variation in per 
capita health care expenditure (across countries and in time) could be explained by 
variations in per capita GDP. This is often dubbed “direct causation”. 

Yet, health expenditure also has an explanatory power on GDP, and this is dubbed 
“reverse causation” (Rivera and Currais, 1999). Moreover, health determines school 
participation and learning and hence human capital accumulation (Galor and Mayer-
Faulkes, 2003). Another crucial assumption is that health care expenditures must have 
positive effects on labour productivity (according to the “efficiency wages” hypothesis) 
(Barlow, 1979; Srinivasan, 1992; Strauss, 1993; Behrman and Deolalikar, 1988; 
Muysken et al., 2003; Schultz and Tansel, 1997; Glick and Sahn, 1998; Rivera and 
Currais, 2005). However, misspecification problem occurs if causality is simultaneous 
in both directions. Doing so, OLS estimation will produce biased and inconsistent 
estimates of the structural parameters given that there is an endogenous relationship 
between GDP and health care spending. Therefore, it is important to determine the 
direction of the causality relationship between health care expenditures and GDP. 

Furthermore, there is the possibility that the economy may respond asymmetrically 
to positive shocks than to negative shocks (Beaudry and Koop, 1993). 

Brenner conducted a series of studies (1971, 1975, 1979 and 1987) and found that 
recessions and economic instability have a potentially adverse effect on health, while 
subsequent studies wasn’t able to find an analogous empirical evidence (Wagstaff, 
1985; Cook and Zarkin, 1986; McAvinchey, 1988; Joyce and Mocan, 1993).  

Certain other studies supported the view that recessions are often accompanied by a 
higher unemployment rate, increased psychosocial stress, declining income, reduced 
psychological well-being: these effects lead to deterioration in both mental and physical 
health. As a result, suicide was strongly associated with labour market conditions 
(Yang and Lester, 1995; Viren, 1996; Lewis and Sloggett, 1998). Some recent works 
underline as the total mortality rates were pro-cyclical, showing the trade-off between 



COSIMO MAGAZZINO, MARCO MELE 

54 

unemployment rates and mortality rates. The main the findings of these researches 
provided evidence that health improves during economic downturns (Ruhm, 2000; 
Laporte, 2004; Neumayer, 2004; Ruhm, 2004; Tapia Granados, 2005a, 2005b; 
Gerdtham and Ruhm, 2006). On the contrary, Gerdtham and Johannesson (2005) found 
that recessions increase the mortality rate for men, but don’t have any effect in relation 
to women. 

 
 

3. ECONOMETRIC METHODOLOGY AND DATA 
 
Conventional regression techniques based on non-stationary time series produce 

spurious regression and statistics may simply indicate only correlated trends rather than 
a true relationship (Granger and Newbold, 1974). Spurious regression can be detected in 
regression model by low Durbin-Watson statistics and relatively moderate R2. According 
to Engle and Granger (1987), a linear combination of two or more non-stationary series 
(with the same order of integration) may be stationary. If such a stationary linear 
combination exists, the series are considered to be cointegrated and therefore long-run 
equilibrium relationships exist. Incorporating these cointegrated properties, an Error-
Correction Model (ECM) could be constructed to test for Granger causation of the series 
in at least one direction. In this study, the ECM is specifically adopted to examine the 
Granger causality between real GDP and electricity demand. 

So, in order to investigate the stationarity properties of the series, the Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) (Dickey and Fuller, 1979, 1981), Phillips-Perron (PP, 1988), 
Dickey-Fuller GLS (DF-GLS) (Elliott, Rothenberg and Stock, 1996), and Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS, 1992) tests have been applied.  

A time series that requires the first differencing filter to remove the stochastic trend is 
called a time series that is integrated of order 1 (I(1)). Then we examine the unit root (or 
stationarity) properties of the variables, accounting for structural breaks. The present 
paper employs Zivot and Andrews (ZA, 1992) test to address this issue. Furthermore, 
Clemente, Montañés and Reyes (CMR, 1998) developed a procedure allowing for a 
gradual shift in the mean to test more than one break point. 

The Johansen maximum likelihood procedure (Johansen, 1988; Johansen and 
Juselius, 1990) is used for this purpose. Any long-run cointegrating relationship found 
between the series will contribute an additional error-correction term to the ECM. The 
short-run causality is based on a standard F-test statistics to test jointly the significance 
of the coefficients of the explanatory variable in their first differences. The long-run 
causality is based on a standard t-test. Negative and statistically significant values of the 
coefficients of the error correction terms indicate the existence of long-run causality. For 
the purpose of this paper, all the variables analyzed have been expressed in a logarithmic 
scale. Our empirical study uses the time-series data of real GDP and real health care 
expenditure for the 1980-2009 period in Southern Italian regions. Data are obtained from 
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ISTAT1. The choice of the starting period was constrained by the availability of data on 
health care expenditure data. In Table 1 variables of the model are summed up. All series 
contain yearly data of the variables in real terms. As a preliminary analysis, some 
descriptive statistics are presented in the following Table 2. 

 
TABLE 1 

List of the variables 
Variable Explanation 
GDP Real GDP, million EIT 
HE Real health expenditure, million EIT 
SOURCE: ISTAT data 

 
TABLE 2 

Exploratory data analysis 
Variable Mean Median Standard Deviation Skewness Kurtosis Range 
GDP 79.059 80.435 15.480 -0.3901 25.801 70.049 
HE 37.270 39.137 17.504 -0.3574 24.384 75.266 
SOURCE: our calculations on ISTAT data 

 
The two series show a normal distribution, since Sk≅0 and K≅3. 
 
 

4. DISCUSSION OF EMPIRICAL RESULTS 
 

First of all, we obtained log-transformations of the time-series. The Inter-Quartile 
Range shows the absence of outliers in our samples. Then, we applied time series 
techniques on stationarity and unit root processes, in order to check some stationarity 
properties. The correlation coefficients summarized in Table 3 indicate a high positive 
correlation between real GDP and real health care expenditure, as well as between 
GDP growth rate and health care expenditure variation. 

 
TABLE 3 

Correlation between public expenditure and price index 
Region Correlation coefficient between GDP and HE Correlation coefficient between ΔGDP and ΔHE 
Abruzzi 6,9125 5,9923611 
Molise 6,9131944 5,9125 
Campania 6,9020833 5,9479167 
Puglia 6,9152778 5,9305556 
Basilicata 6,9152778 5,8284722 
Calabria 6,9145833 5,8430556 
Sicily 6,8986111 5,9020833 
Sardinia 6,9118056 5,9069444 
NOTES: Bonferroni adjustment applied 
SOURCE: our calculations on ISTAT data 

 
Subsequently, Table 4 contains the results of stationarity and common unit root 

 
1 See, for more details: http://www.istat.it/dati/db_siti/. 
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tests for our variables. The second column presents results for Augmented Dickey and 
Fuller (1979) test; the third one for Elliott, Rothenberg and Stock (1992) test; the 
fourth column contains results for Phillips and Perron (1988) test; at last, in the fifth 
column there are results for Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (1992) test. 
Here, results clearly indicate that real health care expenditure and real GDP are both a 
I(1) process, in all eight Southern Italian regions. 

 
TABLE 4 

Results for stationarity tests 

Region Variable 

Stationarity tests 
Deterministic 

ADF ERS PP KPSS component 

Abruzzi 

GDP intercept NS: -2.602 NS: -0.357 NS: -2.602 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.583 NS: -0.028 LS: -3.583 NS: 1.22 

ΔGDP intercept DS: -3.414 DS: -2.687 DS: -3.412 DS: 0.362 
ΔHE intercept DS: -3.165 DS: -2.298 DS: -3.165 DS: 0.442 

Molise 

GDP intercept NS: -2.471 NS: -0.390 NS: -2.471 NS: 1.19 
HE intercept LS: -2.705 NS: -0.137 LS: -2.705 NS: 1.23 

ΔGDP intercept DS: -3.455 DS: -2.686 DS: -3.455 DS: 0.339 
ΔHE intercept DS: -3.265 DS: -2.557 DS: -3.265 DS: 0.427 

Campania 

GDP intercept NS: -2.518 NS: -0.330 NS: -2.518 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.279 NS: -0.096 LS: -3.279 NS: 1.23 

ΔGDP intercept DS: -3.430 DS: -2.765 DS: -3.430 DS: 0.33 
ΔHE intercept DS: -4.117 DS: -3.404 DS: -4.117 DS: 0.058 

Puglia 

GDP intercept NS: -2.408 NS: -0.373 NS: -2.408 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.568 NS: -0.060 LS: -3.568 NS: 1.22 

ΔGDP intercept DS: -3.436 DS: -2.756 DS: -3.436 DS: 0.324 
ΔHE intercept DS: -3.919 DS: -3.442 DS: -3.919 DS: 0.063 

Basilicata 

GDP intercept NS: -2.235 NS: -0.374 NS: -2.235 NS: 1.2 
HE intercept LS: -2.868 NS: -0.147 LS: -2.868 NS: 1.22 

ΔGDP intercept DS: -3.567 DS: -2.846 DS: -3.567 DS: 0.298 
ΔHE intercept DS: -3.579 DS: -2.282 DS: -3.579 DS: 0.461 

Calabria 

GDP intercept NS: -2.538 NS: -0.333 NS: -2.538 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.860 NS: -0.508 LS: -3.860 NS: 0.686 

ΔGDP intercept DS: -3.414 DS: -2.672 DS: -3.414 DS: 0.336 
ΔHE intercept DS: -4.105 DS: -3.163 DS: -4.105 DS: 0.076 

Sicily 

GDP intercept NS: -2.527 NS: -0.341 NS: -2.527 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.434 NS: -0.105 LS: -3.434 NS: 1.23 

ΔGDP intercept DS: -3.439 DS: -2.817 DS: -3.439 DS: 0.327 
ΔHE intercept DS: -4.038 DS: -3.454 DS: -4.038 DS: 0.058 

Sardinia 

GDP intercept NS: -2.450 NS: -0.334 NS: -2.450 NS: 1.19 
HE intercept LS: -3.433 NS: -0.096 LS: -3.433 NS: 1.22 

ΔGDP intercept DS: -3.545 DS: -2.836 DS: -3.545 DS: 0.325 
ΔHE intercept DS: -3.925 DS: -3.241 DS: -3.925 DS: 0.063 

NOTES: LS: Level Stationary; NS: Non Stationary; DS: Difference Stationary. 
SOURCE: our calculations on ISTAT data 
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TABLE 5 
Results for additive outlier unit root tests 

Region Variable SB k t-stat 
5% Critical 

Value 

Abruzzi 

GDP 1993 0 -2.650 -3.560 
HE 1993 0 -2.706 -3.560 

ΔGDP 0 -4.131 -3.560 
ΔHE 0 -3.944 -3.560 

Molise 

GDP 1993 0 -2.628 -3.560 
HE 1993 0 -2.464 -3.560 

ΔGDP 0 -4.103 -3.560 
ΔHE 0 -3.941 -3.560 

Campania 

GDP 1993 0 -2.700 -3.560 
HE 1993 0 -2.591 -3.560 

ΔGDP 0 -4.076 -3.560 
ΔHE 0 -4.129 -3.560 

Puglia 

GDP 1993 0 -2.607 -3.560 
HE 1993 0 -2.723 -3.560 

ΔGDP 0 -4.110 -3.560 
ΔHE 0 -3.884 -3.560 

Basilicata 

GDP 1993 0 -2.609 -3.560 
HE 1994 0 -2.532 -3.560 

ΔGDP 0 -4.074 -3.560 
ΔHE 0 -4.374 -3.560 

Calabria 

GDP 1993 0 -2.691 -3.560 
HE 1994 0 -2.713 -3.560 

ΔGDP 0 -4.036 -3.560 
ΔHE 0 -4.010 -3.560 

Sicily 

GDP 1993 0 -2.704 -3.560 
HE 1993 0 -2.633 -3.560 

ΔGDP 0 -4.094 -3.560 
ΔHE 0 -4.078 -3.560 

Sardinia 

GDP 1993 0 -2.669 -3.560 
HE 1993 0 -2.623 -3.560 

ΔGDP 0 -4.201 -3.560 
ΔHE   0 -3.842 -3.560 

SOURCE: our calculations on ISTAT data 
 
From the Table 5 above, we note that the Clemente et al. test results show that both 

series are integrated of order 1 with a structural break. Yet, this additive outlier seems 
to be occurred in 1993, probably because of new external commitment due to 
Maastricht Treaty signature. 

The lag-order selection has been chosen according to the final prediction error 
(FPE), Akaike’s information criterion (AIC), Schwarz’s Bayesian information 
criterion (SBIC), and the Hannan and Quinn information criterion (HQIC). 

Cointegration tests have been subsequently applied, in order to be able to find the 
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long-run relationship between GDP growth rate (ΔGDP) and health care expenditure 
variation (ΔHE). As is shown in Table 6, Johansen and Juselius cointegration method 
suggests that there is one cointegrating relationship in each region. In fact, the trace 
statistic and the maximum-eigenvalue statistic reject r=0 in favour of r=1 at the 5% 
critical value. As in the lag-length selection problem, choosing the number of 
cointegrating equations that minimizes either the SBIC or the HQIC provides a 
consistent estimator of the number of cointegrating equations. Yet, all these criteria 
suggest a rank=1 for our data. 

 
TABLE 6 

Results for cointegration tests between GDP growth and health care expenditure variation 
(ΔGDP and ΔHE) 

Johansen and Juselius procedure 

Region Trace statistic 
Maximum-
eigenvalue 

statistic 

SBIC 
Rank HQIC 

AIC 

Abruzzi 
59.778 59.778 -16.535 

r=1 (9.42) (9.24) -19.568 
-20.502 

Molise 
51.141 51.141 -14.950 

r=1 (12.25) (12.52) -18.741 
-19.909 

Campania 
51.563 51.563 -15.927 

r=1 (9.42) (9.24) -18.960 
-19.894 

Puglia 
62.711 62.711 -16.576 

r=1 (9.42) (9.24) -19.609 
-20.543 

Basilicata 
89.631 89.631 -11.508 

r=1 (9.42) (9.24) -14.541 
-15.476 

Calabria 
76.843 76.843 -15.608 

r=1 (12.25) (12.52) -19.399 
-20.568 

Sicily 
54.239 54.239 -15.518 

r=1 (9.42) (9.42) -18.551 
-19.485 

Sardinia 
51.927 51.927 -13.483 

r=1 (12.25) (12.52) -17.274 
-18.443 

NOTES: 5% Critical Values in parenthesis. 
SOURCE: our calculations on ISTAT data 

 
Granger causality tests suggest a bi-directional flow (with a feedback mechanism) 

for health care expenditure and GDP in all Sothern Italian regions, in the long-run 
(Table 7). On the other hand, in the short-run empirical findings roughly correspond to 
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that of found for the long-run, but for two regions (Puglia and Basilicata) we find a 
unidirectional causality, running from GDP to health care expenditure (as in Wagner’s 
hypothesis). 

 
TABLE 7 

Results for short and long-run causality tests 

Region Lags Log-likelihood SBIC 
Causality in the 

long-run 
Causality in the 

short-run 

Abruzzi 1 259.612 -12.361 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 

Molise 3 349.668 -11.001 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 

Campania 1 275.480 -13.803 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 

Puglia 1 264.037 -12.763 GDP ↔ HE GDP → HE 

Basilicata 1 220.548 -0.8810 GDP ↔ HE GDP → HE 

Calabria 3 330.242 -0.9058 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 

Sicily 1 271.442 -13.436 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 

Sardinia 3 303.623 -0.9392 GDP ↔ HE GDP ↔ HE 
SOURCE: our calculations on ISTAT data 

 
For all our equations, a Lagrange-multiplier (LM) test for autocorrelation in the 

residuals of Vector Error-Correction Model (VECM) clarifies as at the 5% 
significance level we cannot reject the null hypothesis that there is no serial correlation 
in the residuals for the orders 1,…,5 tested. Checking the eigenvalue stability 
condition in a VECM, the eigenvalues of the companion matrix lie inside the unit 
circle, and the real roots are far from 1. As regard the Wald lag-exclusion statistics, we 
strongly reject the hypothesis that the coefficients either on the first lag or on the 
second lag of the endogenous variables are zero in all two equations jointly. The 
Jarque and Bera normality test results present statistics for each equation and for all 
equations jointly against the null hypothesis of normality. For our models, results 
suggest normality. Finally, the analysis of ARCH effects shows the absence of this 
problem for the estimated models. 

 
 

5. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS 
 
Using time series methodologies and studying the Southern Italian regions for 1980-

2009 years, we obtain the result that real health care expenditure and real GDP 
significantly affects each other in the long-run (as one cointegration relation exists). In 
fact, based on a VEC model, we find that health care expenditure enters significantly 
into the cointegration space. The short-run dynamics of the variables show that the 
flow of causality runs from GDP to health care expenditure for Puglia and 
Basilicata, whilst there is a short-run bi-directional causal relationship (or feedback 
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effect) between the two series for the others (Abruzzi, Molise, Campania, Calabria, 
Sicily and Sardinia). 

Our empirical results are quite different to that of in Devlin and Hansen (2001), 
while are in line with causality findings in Erdil and Yetkiner (2009). 

Yet, if there is a bi-directional causal relationship, then economic growth may 
demand more health care expenditure, whereas more health care expenditure might 
also induce economic growth. So, health care expenditure and economic growth 
complement each other. Consequently, we conclude that health care expenditure is a 
limiting factor to GDP growth in Italy, and, therefore, shocks to the health expenditure 
will have a negative effect on aggregate income. 

 
 

6. SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCHES 
 
Further analysis may be conducted studying the nexus between different items of 

health care expenditure and aggregate income in Italy. 
 

COSIMO MAGAZZINO 
MARCO MELE 
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BANKING EFFICIENCY, ENVIRONMENTAL FACTORS AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT:  

SOME ESTIMATES ON MICRO DATA 
 
 
 
Abstract. Efficienza bancaria, fattori ambientali e sviluppo economico: Alcune stime su micro dati. In 
questo saggio analizziamo i differenziali di efficienza tra banche locali italiane situate in diverse 
regioni e l’effetto di alcuni fattori ambientali legati allo sviluppo locale sulle loro performance. In 
particolare, stimiamo l’efficienza tecnica e di costo modellando l’insieme di produzione con l’asset 
approach, e usando il metodo DEA a rendimenti di scala variabili. Consideriamo un campione di 
banche italiane classificate dalla Banca d’Italia come piccole e minori distribuite su tutto il territorio 
nazionale usando i dati messi a disposizione dall’ABI per il periodo 1994-2008. Dall’analisi empirica 
si evidenzia che l’introduzione nell'insieme di produzione di misure di carattere ambientale ricavate a 
livello di “sistema locale del lavoro” (Istat), in particolare valore aggiunto per occupato e tasso di 
occupazione, annullano i differenziali di efficienza tra banche del Nord e del Sud. Non sembrano 
dunque esservi ragioni cogenti per sovvertire il sistema di relationship banking attualmente esistente a 
livello locale in Italia. 
 
Keywords: banking efficiency, DEA method, environmental factors, local banking system 
 
JEL: classification: D24, G21, L89 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
The “economic development” or “degree of industrialization” is one of the most 

important concepts in economics. Often “growth” and “economic development” are 
used interchangeably, even if they are relatively different sizes. The “growth” measures 
aggregate sizes, wealth indicator such as time variation in gross domestic product per 
capita (GDP per capita). Indeed, the “economic development” refers to the complex 
structural transformation process, changing the production structure that marks the 
transition from a predominantly agricultural economy to a greater role in goods and 
services. Although the demand for goods and services is the primary factor driving the 
economy of a country, it alone cannot explain why countries with the same propensity 
for development of differential growth have so marked. It’s obvious that there are a 
number of obstacles which slow the growth phases, destabilizing the internal 
equilibrium. In principle, the obstacles may include: (i) the differences in social capital 
(Guiso et al., 2004a); (ii) the failure to implement political intervention by the public 
authority focused on development (Bencivenga and Smith, 1991; Greenwood and 
Jovanovic, 1990) and (iii) the differences between political, legal and cultural rights (La 
Porta et al., 1997, 1999) which encourage inequality. In the past, many studies analyse 
the finance - growth nexus empirically (Cameron, 1967; Sylla, 1969, 1972, 2002; 
Levine, 2005). In this context, some works reject the potential problem of endogeneity 
(Guiso et al., 2004b). So, there is a lack of accurate assessments of this endogeneity.  
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The present work is addressed to this void of literature, considering the impact of 
variables related to local development on bank efficiency. In most cases, the 
environment is an important issue at the bank industry level (Dietsch and Lozano - 
Vivas, 2000). Often, the inefficiencies caused by environmental factors are less under 
the control of the staff managers of the branches compared with managerial 
inefficiencies. Since the environment could have a major impact on bank performance, 
the staff managers would incur a greater cost to monitor it, especially when the effect is 
negative. In most of the cases, the average inefficiency contribution of environment to 
total inefficiency is greater than 40%. In other words, environment has a negative 
impact on bank’ performance, where only the 60% of inefficiencies are generated by 
other factors, such that riskness, capitalisation, competition degree and banking 
structure. It is logical to ask what tools can be used by staff managers in order to 
prevent the negative impact of environmental factors on branches' profitability. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 analyzes the relationship 
between local financial development and growth. Section 3 examines the structural 
aspects of the banking production process, as well as major studies analyzing the 
efficiency in the banking system. Section 4 explains the methodology used to assess the 
efficiency in the Italian banking system. The key findings are set out in Section 5, while 
Section 6 concludes. 
 
 
2. FINANCIAL DEVELOPMENT AND GROWTH. A LITERATURE REVIEW 

 
In literature there is an important line of research that examining the relationship 

between “financial development” and “growth”. The main finding is that financial 
development predicts, optimally, growth (King and Levine 1993a, 1993b; Jayaratne and 
Strahan, 1996; Demirgüç-Kunt and Maksimovic, 1998; Levine et al., 2002; Neusser and 
Kugler, 1998; Rousseau and Wachtel, 1998; Rajan and Zingales, 1998), also having an 
impact on the phases of growth (Bekaert et al., 2001; Levine and Zervos, 1998). Most 
works examine the effect of financial sector development on growth in several 
countries, whereas the periods in which the capital mobilization turns out to be very 
limited.  

Only a few works analyse the differences within the same country (Jayaratne and 
Strahan, 1996; Dehejia and Lleras - Muney, 2003; Guiso et al., 2004b, Barra et al., 
2011). Most of these studies use different environmental indicators associated with the 
level of financial sector development in order to investigate the financial - growth 
nexus. In this context, the choice to use some environmental factors, together 
macroeconomic, bank structure and regulation variables, seems to reduce the cost 
efficiency (Dietsch and Lozano - Vivas, 2000).  

This body of literature is generally weak as far as the variables used to measure the 
state of financial sector development are concerned (a possible exception is Barra et al., 
2011). The indicators commonly used can be distinguished in two groupings. The first 
refers to the occurrence and spread of the banking sector, while other indicators 
measure the total amount of funds intermediated by banks, such that:  
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• ratio of liquid liabilities (deposits and advances to customers and rates of interest 
which banks and other financial institutions have an obligation to pay) and gross 
domestic product (per capita GDP - Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973); 

• ratio of debts to national banks and securities represented by the sum of debts to 
national banks and central bank securities in issue and distribution of domestic 
securities (Levine and Ross, 1993a; 1993b; 1993c) and 

• ratio of deposits to GDP (Gertler and Rose, 1994; King and Levine, 1993b, 1993c) 
and the presence of bank branches compared to the population or the presence of 
banks local (Ferri and Mattesini, 1997) or the opportunity for both businesses and 
for individuals to be able to easily access external funds to finance their investment 
(Guiso et al., 2004b) reported an analysis of a local nature. 

  
These measures focus mainly on the role that banks can have in stimulating the 

accumulation and distribution of capital. For this reason, they don’t seem to be suitable 
to explain the relationship between financial development and growth. In fact, the role 
of financial intermediaries is not to mediate the savings, but to identify the quality of 
borrowers, so as to prevent the spread of harmful risks for the entire banking system. In 
the context of local development, Lucchetti et al. (2001) analyse the relationship 
between financial sector and economic growth in the Italian regions using a dynamic 
panel technique. They show that bank efficiency has no effect on regional growth using 
a new measure of development in order to solve the causality problem and to capture 
the effects of allocative banks. Also Benfratello et al. (2008) investigate the impact of 
local banking development on firm ‘innovative activities. In their specific case, the 
probability of process innovation in R&D, especially for small firms and for firms in 
higher tech sectors, are affected by banking development. On the other hand, Hasan et 
al. (2009) test the direction between financial sector and economic growth in 11 
European countries. According to these authors, banks can encourage and promote the 
growth of a country through: (i) placing more credit in the system; (ii) greater efficiency 
of banks and (iii) increased interaction between the credit market and efficiency of 
banks. They find that the intersection between the credit market and banking efficiency 
(more efficient credit provided by efficient banks) has no effect on regional growth. 

The second group of indicators measures the amount of financing intermediated by 
banks, such that:  
• relationship between domestic credit and GDP (Rajan and Zingales, 1998) and  
• share of loans disbursed to the private sector or credits granted to the private sector 

compared to GDP (King and Levine, 1993b, 1993c; Levine, 1997, 1998 and Levine 
et al., 2002).  
 
All these indicators are able to capture the role of banks in economic development. 

However, it is well known that the endogeneity potentially affects the financial 
development -growth nexus. This work is addressed to this void of literature, 
considering the impact of variables related to local development, particularly 
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employment rate and value-added per capita (or local GDP per capita), over bank 
efficiency, but also banking risk factors, such that level of capitalisation and credit risk. 
 
 
3. PRODUCTION PROCESS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES 

 
3.1 Theories of Credit Institutions 

 
The theories of financial intermediaries suggest what are the main functions that 

credit institutions should play within the financial system helping:  
• to reduce the transaction costs that make it impossible for the exchange and  
• to achieve a fair exchange process between the interested parties to the contract. 

 
In general, financial intermediation concerns the intermediary between supply and 

demand of currency and financial instruments (shares and other equity securities risk, 
bonds, government bonds and other debt securities in the capital market, shares of 
mutual funds and so on), whereas according to the First Banking Directive (1977) 
European Union, a financial intermediary is a firm whose main task is to receive 
deposits from the public or other funds repayable and to grant loans. In particular, the 
financial intermediary activities are: (i) direct management of investments (asset 
management); (ii) the exchange of foreign currencies; (iii) export credit; (iv) the 
issuance of debt securities (checks, payment cards and so on); (v) the safekeeping of 
valuables safes and (vi) support for various financial transactions such as buying and 
selling of government securities, bonds, shares and mutual fund investments. The banks 
represent a growing part of the economic system of a country, the core of the financial 
system, so the growing importance that the analysis of their performance. There are 
several approaches that analyze the role of intermediaries within the financial system.  

From the traditional point of view (Niehans, 1978; Fama, 1980) the role of the 
intermediary is to invest the deposits in assets with different degree of risk. In this 
context, the diversification plays an important role in order to manage the risk and 
prevent the “bank run”. The second view suggests that banks should make efforts 
mainly in the form of loans. Following this theory, the distribution and management of 
risk is different than the traditional theory, which assumes that the risk is controlled 
mainly by financial intermediaries. The risk becomes increasingly difficult to control if 
the banks provide loans to the agents with varying degrees of default risk.  

Finally, the new literature on financial intermediation, based on the relationship 
between principal-agent (agency contract), focus exclusively on “agency costs”. The 
agency costs arise, directly and indirectly, from the private information held by 
borrowers. Obviously, it is difficult to quantify, exactly, the information cost resulting 
from the quality of investment projects, although there are some mechanisms that can 
reduce the information costs. In this context, the asymmetry information plays an 
important role on the stability of the financial system. By the way, Pagano (1993) and 
Bertocco (2008) find that the adverse selection between borrowers and lenders tend to 
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be lower in better developed financial systems through better surveillance systems. 
These systems facilitate the growth and accumulation of capital by reducing the 
probability of failure of lenders and allowing a better selection of productive investment 
projects production through a monitoring mechanism. In fact, the risk of bank failure or 
bank run generate not only the suspension of productive investment projects and less 
supply of deposits, but also the reduction of wealth, increasing the fragility of the 
banking system. Moreover, a similar situation would reduce the loans supply (Stiglitz 
and Weiss, 1981), causing major damage to production and social welfare. In short, the 
bank runs has negative effects on the entire economy. 

 
3.2 Efficiency in the Banking System  

 
Actually, there is no consensus about which method (parametric or non - parametric) 

to adopt to measure the banking efficiency. About this direction, Table 1 lists the most 
recent works. 

 
TABLE 1 

The Measurement of Efficiency in the Banking System - Main Results 
Authors Data Estim. Met. Approach Efficiency Inputs 

Destefanis (1996) Rating 1994 FDH-C 2-step Value added Technical Labour, Capital, Free Capi-
tal, Other Expenditure 

Appennini et al., (2001) ABI 1995-99 DEA, SFA Value added Cost Labour, Capital, Other E-
xpenditure 

Turati (2004) ABI 1999 SFA Asset Cost Labour, Capital, Deposits 
Girardone et al., (2004) ABI 1993-96 Translog Asset Cost, Revenue Labour, Capital, Deposits 
Fiorentino et al., (2006) BdI 1994-04 Translog Asset Cost, Revenue Labour, Capital, Deposits 

Liadaki et al., (2010) Bankscope 2002-06 Translog Asset Cost, Revenue Labour, Capital, Deposits 

SOURCE: Own elaboration 
 
Apart from Appennini's work (2001), which analyse the efficiency considering only 

cooperative banks, the remainder studies use a sample where there are different types of 
banks, such that commercial and popular banks, including cooperative credit 
institutions. For example, Destefanis (1996, 2001) estimates the technical efficiency 
using a non - parametric method, FDH - C, and modeling the production set with value 
added approach. He finds that the differences between Northern and Southern banks 
become thinner if included in the production set some environmental factors. These 
results are consistent with others (Giannola et al., 1996; Lucchetti et al., 2001). Instead, 
Turati (2004) assesses the cost efficiency using a parametric method. He finds that 
firms with different allocations in property rights are characterized by different 
transaction costs and therefore different economic inefficiencies1. These findings are 
rejected both economic (Hansmann, 1988, 1996; Holmstrom and Milgrom, 1994) and 
 

1 From the empirical point of view, the model used by Turati (2004) analyzes the different catego-
ries of transaction costs (Pittatore and Turati, 2000). 
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empirical literature (Lovell, 1995). The same Turati (2003), comparing parametric and 
non - parametric method and modeling the production set using the value added 
approach, finds no difference in efficiency scores between firms. Even Girardone and 
Casu (2002) compare the two methods to analyze the changing in the productivity of 
Italian banks in 1990. They conclude that both methods have variations in the levels of 
efficiency equal to 10% of standard deviation. Making an analysis of German banks and 
using methods (DEA and SFH), Fiorentino et al. (2006) assess whether the scores of 
efficiency meet the following criteria: efficiency levels, rankings, identification of 
extreme values, stability temporal correlation between efficiency and performance. The 
findings are the following: (i) the non - parametric methods are sensitive to 
measurement errors and outliers and (ii) the efficiency scores do not vary annually for a 
period of twelve years, especially when are used parametric methods to estimate the 
efficient frontier. 

 
 

4. THE EMPIRICAL METHODOLOGY 
 

4.1 Concepts of Efficiency 
 
A growing number of researchers examined the efficiency in the banking system. 

The concept of efficiency follows the Debreu (1951) and Farrell (1957) definition. So, 
the efficiency analysis determines, by calculating the optimal distance from the border, 
the scores that give rise to the efficiency ranking of reference. It is aimed not only to 
commercial banks (COB's), but also to the cooperative banks (CB's) that differ from the 
first for the corporate structure, market share (see Angelini et al., 1998) and mission. 
For these reasons, it is difficult to compare performance levels between the two institu-
tions. In fact, CB's, unlike commercial banks, do not try to maximize their profit, but 
are concerned about to optimize the utility function of their members.  

These objectives are difficult to quantify and measure. However, the majority of lit-
erature that examines the efficiency in samples where there are both CB's and COB's do 
not bother to solve this problem by comparing the performance of both bank lending 
companies. Specifically, the term “efficiency” refers to the degree of adhesion observed 
in the production process to a given standard of optimality.  

In other words, the definition efficiency is based on measuring the reduction in radi-
al (expansion) input (output) that is compatible with a given output vector (input). Tak-
ing a decision - making unit (DMU), that transforms a set of input (productive re-
sources) over a set of outputs (services or products), it’s possible to define four different 
notions of efficiency: technical, allocative, scale and variety.  

In our study, in addition to estimating the cost efficiency (e.g. Kwan and Eisenbeis, 
1996; Berger and DeYoung, 1997; Williams et al., 2004; Altunbas et al., 2007), we also 
calculate that technical (input - oriented).  

Basically, the technical efficiency refers to the capacity of decision - making unit 
(DMU), given the technology used to produce the highest level of output from a given 
combination of inputs, or alternatively, to use the least possible amount of input for a 
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given output. Instead, the cost efficiency is the capacity of the decision to choose the 
input vector having the composition is less expensive, resulting from the joint applica-
tion of technical and allocative efficiency. In this work, we have reasons for avoiding 
the measurement of the profit efficiency because in our sample there is a high number 
of cooperative banks that, for their mission, do not maximize this kind of efficiency 
(profit) due to the “principle of mutuality”2. Thereafter, calculating the profit efficiency, 
we will have bias estimation in term of bank performance because there is a high heter-
ogeneity in the sample. 

 
4.2 Estimation Method  

 
In literature there are four ways to calculate efficiency levels: (i) least - squares 

econometric production models; (ii) total factor productivity (TFP) indices; (iii) non -
parametric method, and (iv) stochastic frontiers. Often, the first two methods apply to 
aggregate data in time series. They provide measures of technical change, assuming that 
all firms are technically efficient. The remaining methods provide for efficiency 
measures and apply to that data where there is a sample of companies. In particular, the 
non - parametric method, such as the DEA3 (Data Envelopment Analysis) and FDH 
(Free Disposable Hull), proposed by Charnes et al. (1978) and due on the original 
contribution of Farrell (1957), based on deterministic frontier model (see also Cazals et 
al., 2002). Instead, the parametric approach, such as Stochastic Frontier Approach 
(SFA), Distribution - Free Approach (DFA) and Thick Frontier Approach (TFA) based 
on stochastic frontier models (see Aigner et al., 1977). These two approaches have not 
only different features, but also advantages and disadvantages4 (Lewin and Lovell, 
1990). On the hand, the non - parametric method does not require the building of a 
theoretical production frontier, but the imposition of certain, a priori, hypotheses about 
the technology (free - disposability, convexity, constant or variable returns to scale). 

However, if these assumptions are too weak, the levels of inefficiency could be 
systematically underestimated in small samples, generating inconsistent estimates. 
Furthermore, this method is very sensitive to the presence of outliers and it is not 
suitable to conduct a specification test on the effect of environment on efficiency.  

The likelihood of confusion deviations from the efficient frontier generated by 
extreme values than the deviations caused by inefficiencies in the production process is 
very high. This problem can be solved using a bootstrap technique proposed by Hall 
and Simar (2002).  
 

2 According to the “principle of mutuality”, the cooperative banks maximize the utility of their 
shareholders. 

3 Some studies compare the parametric with the nonparametric method (Bauer et al., 1993; Allen 
and Rai, 1996; Hasan and Hunter, 1996; Berger and Mester, 1997; Berger and Hannan, 1998). Recent-
ly, Drake and Hall (2003) and Casu and Molyneux (2003) used the DEA method to estimate the tech-
nical and scale efficiency in the Japanese and European banking system, respectively. 

4 See also Ferrier and Lovell (1990) and Resti (1997). They find that the efficiency scores obtained 
using both methods are consistent even if, contrary, Bauer et al. (1998) obtained completely different 
results. 
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In many cases, the choice of using the non - parametric method is very appropriate 
for estimating the efficiency of cooperative banks (CB's) as there is a need to define, a 
priori, the production function (or cost). CB's, unlike COB's, must satisfy the survival 
constraint because they have not the need to maximize the objective function (Fried et 
al., 1993; Di Salvo and Galassi, 1997; Cardilli and Di Battista, 1997). So, the profit 
efficiency is not calculated in our work. However, its application is particularly 
interested in measuring technical and allocative efficiency within different industrial 
systems (Lovell, 1995; Seiford, 1996, 1997).  

On the other hand, the parametric method uses a theoretical analysis to construct the 
efficient frontier. Unlike the non - parametric method, it’s not sensitive to extreme 
values because imposes some assumptions on the error distribution.  

In particular, SFA (Stochastic Frontier Approach) assumes that the error term is 
composed of two components with different distribution. The first component, relating 
the “inefficiency”, is asymmetrically distributed (typically as a semi - normal), whiles 
the second component, concerning the “error”, is distributed as a white noise5. In this 
way, it is necessary to assume that both components are uncorrelated (independent) to 
avoid distortions in the estimates. Instead, DFA (Distribution - Free Approach), unlike 
SFA (Stochastic Frontier Approach), assumes that the “error” is fixed over time, while 
the “inefficiency” component is normally distributed.  

Finally, TFA (Thick Frontier Approach) assumes that the radial distance between 
the efficient frontier and the lowest and highest quartile is the white noise, while the 
deviation between the two quartiles indicates inefficiency.  

A comparison between deterministic and stochastic frontier models was performed 
by Weill (2004). He checks the robustness of SFA, DFA and DEA estimates of cost 
efficiency on a sample of 688 banks in 5 European countries (France, Italy, Germany, 
Spain and Switzerland) in the period 1992 - 1998. The efficiency scores are different 
and positively correlated between SFA and DFA. At the same time, there is a positive 
relationship between DEA and parametric methods. 

 
4.3 Data and Variables 
 

Given our interest is to investigate the relationship between local financial 
development and economic growth, we use a sample of Italian banks classified by the 
Bank of Italy as a small (SB's - average funds intermediated between 1.3 and 9 billion 
euro) and minor (MB's - average funds intermediated less than 1.3 billion euro).  

The data were taken by ABI (Associazione Bancaria Italiana) for the period 1993 - 
20086, where the total of banks is about 400 units for each year concerned. More 
 

5 A "white noise process" is a process of random variables that are (i) uncorrelated with each other; 
(ii) zero mean and (iii) finite variance. Formally,  is a "white noise process" if 0, 

∞, and 0 for , where all expectations are taken, a priori, at time  and . This 
process appears to be independent if the random variables are independent of each other. 

6 In this study will not be considered the year 1993 due to lack of information on budget items. 
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precisely, the banks correspond to the cooperative banks (CB's) and most of the former 
savings banks (SB's), a less than other branches of banks located abroad. In Table 2 we 
distinguish the sample by geographical location and size of banks, while in Table 3 we 
list the descriptive statistics for small and minor banks. 
 

TABLE 2 
The Sample Size and Macro Areas 

Year\Geo.Loc 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Minor 688 718 694 638 661 603 584 581 

Small 91 93 93 95 95 95 86 92 

All 779 811 787 733 756 698 670 673 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Minor 567 524 520 488 495 520 513 8836 

Small 100 99 119 112 113 124 125 1532 

All 667 623 639 600 608 644 638 10368 

Year\Geo.Loc 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nord East M. 237 241 236 235 234 216 211 215 

Nord West M. 148 141 138 139 133 126 114 112 

Middle M. 134 138 137 136 130 121 129 129 

South M. 169 198 183 170 164 143 133 125 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Nord East M. 209 194 188 178 180 185 184 3143 

Nord West M. 111 105 100 98 96 98 97 1756 

Middle M. 130 119 120 108 110 119 118 1878 

South M. 120 109 112 107 109 118 114 2074 

Year\Geo.Loc 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nord East S. 31 34 35 37 34 28 26 28 

Nord West S. 23 21 20 21 22 25 21 23 

Middle S. 24 21 21 21 22 23 22 25 

South S. 13 17 17 16 17 19 17 16 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Nord East S. 35 32 42 37 39 45 45 528 

Nord West S. 25 22 29 29 29 30 31 371 

Middle S. 28 27 29 27 27 30 30 377 

South S. 18 18 19 19 18 19 19 262 

SOURCE: Own calculations on BilBank 2000 data 
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TABLE 3  
Descriptive Statistics for “Small” and “Minor” Banks  

Year Loans Securities Services Funds Workers Branches 

1994 188710,8 189644,7 5484,699 351952,5 171,3389 13,93838 

1995 202318,3 193482,5 5394,219 362551,6 172,1221 14,76449 

1996 221365,8 227599,3 6078,534 409771,1 179,0299 16,05845 

1997 246075,3 244819,6 10184,72 455394,1 179,1568 16,29677 

1998 276888,6 239990,6 11238,71 473833,2 184,7972 17,18849 

1999 248648,8 173828,8 9693,64 388999,4 163,9076 15,90688 

2000 272271,7 163251,9 11460,79 396989,3 162,0403 15,64478 

2001 313339,2 202549,7 15636,58 479201,6 195,1698 16,237 

2002 361444,4 229471,6 22299,93 563599,9 173,9445 17,43778 

2003 431463,9 235087,8 23330,86 627077,2 189,4097 19,04334 

2004 433774,6 231912,3 19566,42 620632,9 180,0961 18,96244 

2005 497615,2 243051,2 21364,78 676406,9 186,5643 20,23333 

2006 576558,9 258525,8 17545,47 722071 186,7294 22,53454 

2007 658137,6 296862,9 20192,18 827949,2 195,3144 21,9441 

2008 741670,4 326173,6 19690,27 947008,3 207,8246 23,55486 

Mean 378019 230417 11440 553563 181,83 17,983 

SOURCE: Own calculations on BilBank 2000 data (values on average) 
 

The CB's, which represents most of the minor banks, approximate to 60% of the 
total observations. This composition has remained fairly constant, although in 20 years 
the banking industry has undergone substantial changes due to the merger phenomenon. 
Popular banks (PB's - Banche Popolari) are a minority and do not reach a relatively 
large volumes can lead a study that focuses on them. For this reason, hereafter, have 
been associated with commercial banks (COB's) which shows a greater similarity. 
Together, popular (PB's) and commercial (COB's) banks, represent the most of small 
banks. After identifying the sample, we take care to define the banking production set. 

Generally, the measurement and definition of output are the most frequent problems 
in the study of banking efficiency. Following the asset model (Sealey and Lindley, 
1997), the outputs vector (y) is composed by: customer loans (y1), services 
(administrative) or non - traditional activities (y2), i.e. commission income and other 
operating income, and securities (y3), i.e. bank loans, Treasury bills and similar 
securities, bonds and other debt less bonds and debt securities held by banks and other 
financial institutions. The non - traditional activities play an important role in the 
banking output. In this work, we include a proxy for capture the effect of these 
activities, as the commission income and other operating income, on bank performance. 
Many studies take into account the role of this kind of business, especially using some 
proxies (Hunter and Timme, 1991; Rogers, 1998; Rogers and Sinkey, 1999; Dietsch and 
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Lozano - Vivas, 2000; Stiroh, 2000; Clark and Siems, 2002; Drake et al., 2003; 
Altunbas et al., 2000, 2001a, 2001b, 2001c; Maudos et al., 2002; Casu et al., 2004; 
Tortosa - Ausina et al., 2008). 

Other studies do not consider the relevance of these activities at all (see Grifell - 
Tatjé and Lovell, 2008; Wheelock and Wilson, 1999; Lensink et al., 2000). 
Nevertheless, the empirical findings converge to the conclusion that ignoring non - 
traditional activities leads to a misspecification of bank output. In fact, including their in 
the output vector, improves the average banking performance7, also whether Jagtiani et 
al. (1995) find a contrary result, while Clark and Siems (2002) conclude that profit 
efficiency is not affected by OBS (Off Balance Sheet), conversely for the cost 
efficiency. Instead, the inputs vector (x) consists of the following items: number of 
branches (x1), number of workers (x2) and fundraising (x3), i.e. total liabilities to 
customers, amounts owed to banks and debt securities (bonds, certificates of deposit 
and other securities). Finally, the costs vectors (w) incurred by the credit institutions is 
composed by: labour cost (w1) obtained as the ratio of personnel expenses (wages and 
salaries, social charges, indemnities working, treatment pensions and similar) and 
number of employees8; cost of physical capital  (w2), i.e. ratio of other administrative 
expenses, value adjustments to tangible and intangible assets and other operating 
expenses to number of branches and cost of financial capital (w3), consisting of interest 
expenses and similar charges and commission expenses over total liabilities. Other 
studies include “free capital”, given by the difference between equity and fixed assets, 
in the vector of inputs because it constitutes an additional source of resources used for 
financial investments over the collection of funds (e.g. Giannola et al., 1996; 
Destefanis, 1996, 2001). The statistics on the costs incurred by the local Italian banks 
are described in Table 4. 

The asset model asserts that a bank is a financial intermediary, which uses deposits 
to fund loans and other types of financial assets in order to encourage customers to 
invest (Van Hoose, 2010). For this reason, deposits are included in the vector of inputs, 
thus differing from the value added or production (Goldschmidt, 1981) model9. 

 
 

 
7 There are three possible explanations in order to include the non - traditional activities into bank-

ing output: (i) resources used to produce this kind of business are included in the input vector but no in 
the output vector; (ii) banks are better producers of these activities rather traditional items (Rogers, 
1998) and (iii) finding that bank performance is underestimated in case non - traditional activities are 
ignored corroborates the growing importance of this sort of activities in the operation of banks. 

8 Dividing personal expences by the total number of employees instead of total assets we produce a 
more accurate measure of the unit labour price. For this reason, due to a paucity of data on the number 
of employees in the Bankscope database, many authors are unable to get an accurate measure of labor 
cost. 

9 Combining asset and value added approaches, we obtain the modified production or prof-
it/revenue method (Berger and Humphrey, 1991). It captures the dual role of banking operations, con-
sidering the price of deposits to be an input, whilst the volume of deposits to be an output. In this spec-
ification, banks are assumed provided intermediation and loan services as well as payment, liquidity, 
and safekeeping services at the same time. 
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TABLE 4   
Costs incurred by "Small "and "Minor" banks 

Year Labour Physical Capital Financial Capital 

1994 49,69797 399,1325 0,063367 

1995 52,11326 472,043 0,063293 

1996 53,92522 513,481 0,062787 

1997 54,97305 952,139 0,051671 

1998 53,4099 991,472 0,039458 

1999 53,18422 1282,525 0,025249 

2000 53,86535 1198,018 0,030047 

2001 55,03439 1867,136 0,032087 

2002 57,37898 2134,615 0,027414 

2003 57,92812 2561,16 0,021597 

2004 59,4038 2239,23 0,019089 

2005 62,23265 1652,72 0,019284 

2006 65,88492 617,36 0,023667 

2007 68,19213 993,71 0,03084 

2008 71,79208 1222,58 0,034922 

Mean 57,934 1109,5 0,0363 
SOURCE: Own calculations on BilBank 2000 data (values on average) 

 
According to the latest approach, the primary task of credit institutions is to provide 

services related to both loan and deposit using as inputs labor and capital. Both 
approaches can be used to model the banking production set, as it was still 
demonstrated the supremacy of one method over another. According to Berger and 
Humphrey (2000), the “asset” or “intermediation approach” would be more appropriate 
to evaluate the activities carried out by financial intermediaries. In Table 5 we describe 
and compare the approaches just mentioned. It is well known, in the literature, that in 
order to measure accurately bank efficiency, proper account must be taken for the role 
of output quality. For instance, a scant level of credit screening or monitoring may 
induce savings in the resource invested by banks at the cost of poor loan quality. Hence, 
a higher level of cost efficiency would turn out to be associated with poorer 
performance, and vice versa. Equally, if bank managers are not risk neutral, their degree 
of risk aversion is likely to affect, in a stochastic environment, their choices about the 
production set. Loosely speaking, a higher level of equity reduces insolvency risk, 
urging risk - averse managers to rely upon an equity. Generally speaking, these 
considerations lead researchers interested in the correct measurement of bank efficiency 
to include in their analysis not only the usual array of bank inputs and outputs, but also 
quality assets, risk aversion and socio - economic indicators. In order to make a direct 
comparison, in terms of efficiency, between banks located in different territories, we 
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should take into account some variables that can capture the institutional characteristics 
of small and minor banks and the geographical location of deposits and loans (their 
specific value), such that: quality assets (one minus the ratio between bad and total 
loans - as opposed to credit risk), capitalisation degree10 (financial capital over total 
assets - as resulting from risk aversion), from the ABI dataset. Value added per capita 
(or local GDP per capita) and employment rate (number of employees and total 
population ratio), both at the Travel - to - Work Area level (or Sistema Locale del 
Lavoro), are used as socio - economic indicators in order to capture the differences 
among areas. 

 
TABLE 5  

Value Added, Asset and Modified Production Approaches: The Production Set 
Approaches Outputs Inputs 

Value Added Approach Customer Deposits Physical Capital 

(Goldschmidt, 1981) Customer Loans Labour 

 

Securities (bank loans, Treasury bills and similar 
securities, bonds and other debt minus bonds and 
debt securities held by banks and other financial 

institutions) 

 

 Other Services (Fees and other operating incomes)  

 
Asset Approach 

 
Customer Loans 

 
Physical Capital 

(Sealey and Lindley, 1997) 

Securities (bank loans, Treasury bills and similar 
securities, bonds and other debt minus bonds and 
debt securities held by banks and other financial 

institutions) 

Labour 
Funds (customer deposits, 
bank debts, bonds, certifi-
cates of deposit and other 

securities) 
 Other Services (Fees and other operating incomes)  
 
Modified Production Appro-
ach 

 
Customer Loans 

 
Physical Capital 

(Berger and Humphrey, 
1991) Customer Deposits Labour 

 

Securities (bank loans, Treasury bills and similar 
securities, bonds and other debt minus bonds and 
debt securities held by banks and other financial 

institutions) 

Funds (customer deposits, 
bank debts, bonds, certifi-
cates of deposit and other 

securities) 
  Other Services (Fees and other operating incomes)  

SOURCE: Own elaboration 
 

To the best of our knowledge, this is the first time that socio - economic differences 
are evaluated at such a fine level of territorial disaggregation. Generally, environmental 
factors are included in the output vector if generating favorable effect on banking 
performance. In contrast, they are included in the input vector when they produce 
 

10 The financial capital, which measures the banks’ risk aversion, is the difference between equity 
and total funds (liabilities to customers, liabilities to banks and debt securities). Sometimes, it’s repre-
sented by equity capital and reserves (see Mester, 1996). 
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detrimental effects on outputs. Finally, if the direction of environmental factors is not 
defined or known precisely, then they are not included either as input or output (see 
Coelli et al., 2005).  

On the hand, the value added per capita and the employment rate are included in the 
production set as a fixed (non - discretionary) input, which are not under the control of 
the bank. The former index can evaluate the labor productivity in the economy, given a 
certain amount of capital goods. In other words, it measures the ability of labor to create 
new goods and services, generating growth. Generally speaking, it’s considered one of 
the most important measures of the productivity of a country and is one of the main 
indicators used in the models of economic growth. The latter is a statistical indicator of 
the labor market, which quantifies the impact of the population having employment 
over total population.  

On the other hand, the quality assets and the capitalisation degree are included in the 
production set as a (discretionary) output, because a firm can control them in every 
way. The “credit risk” measures the management of subjective uncertainty11 that, in 
many cases, seems to depend on the discretion of managers, who often behave so as not 
to maximize the bank's interest. This indicator is related to the probability of bank 
failure. When the degree of insolvency is not particularly significant12, this indicator is 
close to zero. According to Berger and De Young (1997), this risk depends on the 
additional costs due to the monitoring and screening that banks must meet in order to 
reduce the probability of failure. Kenjegalieva et al. (2008) calculate the “Risk 
Management Efficiency” (RME) adjusted for the external cyclical conditions of the 
economy in order to capture the impact of risk on banking technical efficiency in the 
European context. 

In addition to credit risk, market risk also exists. It occurs mainly on the securities 
prices. The “interest rate risk” composed by the ratio of interest - sensitive assets to 
interest - sensitive liabilities represents the most common measure of “market risk”. If 
this ratio is significantly high (low), the bank is vulnerable to losses if the general level 
of interest rates decrease (increase). For example, Jarrow and Turnbull (2000) study the 
impact of the intersection between credit and market risk on securities price. They find 
that this is beneficial, compared to examine two risks separately. In addition to credit 
and market risk, there are other types of risks that affect the banking performance and 
the stability of the financial system (see Table 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 For more details on complementary credit risk indicators see Fiordelisi et al. (2011). 
12 In order to calculate the credit risk do not include sub - performing loans because they represent 

a weak form of suffering, allowing them to distort the measurement of credit risk. 
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TABLE 6 
Some Types of Risks in Financial System 

Risks Symbol Definition 
Credit Risk Riskcr Risk that one part to a financial contract will fail to discharge an obligation 

causing the other party to incur a financial loss. 
Market Risk Riskm Risk of losses on financial instruments arising from changes in market prices. 
Operational Risk Riskop Risk that summarizes the risks a company or firm undertakes when it attempts 

to operate within a given field or industry. 
Liquidity Risk Riskl Risk that assets may not be readily available to meet a demand for cash. 
Systemic Risk Risksc Risk that the inability of one institution to meet its obligations when due will 

cause other institutions to be unable to meet their obligations when due. 
SOURCE: IMF (2004) 

 
Over the past 10 years, the effect of systemic risk in the financial system appears to 

be increased, due mainly to merger and acquisition processes. The relationship between 
systemic risk and financial consolidation was examined by De Nicolò and Kwast 
(2002)13. They, analyzing the dynamics of the stock return correlations of a sample of 
U.S. large and complex banking organizations (LCBOs) over 1988 - 1999, find a 
significant positive trend in stock return correlations. In this context, the stock return 
correlations are used as an indicator of systemic risk. Indeed, Huang et al. (2008) 
measure the systemic risk by the price of insurance against financial distress in order to 
test the default risk of a group of major financial institutions.  

Their results suggest that the theoretical insurance premium that would be charged 
to protect against losses that equal or exceed 15% of total liabilities of intermediaries. 
For instance, Lehar (2005) models the individual liabilities that the regulator has to each 
bank as contingent claims on the bank's assets to obtain measures for the systemic risk 
of a regulator's portfolio. Many researchers analyze the effect of liquidity risk on the 
financial system (Diamond and Rajan, 2005). In literature, the model used to examine 
the effect of liquidity on changes in the financial market is that of Diamond and Dybvig 
(1983). In all these studies, it appears that the risk due to liquidity affects the stability of 
the financial sector, causing the suspension of productivity investment projects and 
worsening social welfare. On the other hand, the fragility of financial system commits 
banks to creating liquidity. The regulation and stabilization policies (capital 
requirements, suspension of convertibility and so on) may reduce liquidity creating. 
According to Diamond and Rajan (2005) a bank (lender) eliminates the illiquidity costs 
if it has a very low capital, subject to runs.  

The “capitalisation degree” denotes the ability of a bank to take risks14. This 
measure is able to capture better the concept of bank capital adequacy (and 
management) than the book value of equity (Santos, 1999; Diamond and Rajan, 2005). 
The index just described is approaching to one if banks are much capitalized. In other 
words, the bank that has a high capital will be more inclined to take risks.  

 
13 As noted in the recent survey by De Bandt and Hartmann (2000), research aimed at specifying 

empirical models capturing the impact of systemic risk events is quite limited. 
14 Hughes and Mester (1993) show that banks are not risk neutral and do not choose the capital 

level to minimize costs. 
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Generally speaking, either risk or capitalisation can affect banks' profitability. In this 
context, Rossi et al. (2009) investigate how banking diversification, in terms of size, 
affects risk, efficiency and capitalisation degree. They find a negative relationship 
between cost efficiency and diversification, but a positive nexus between profit 
efficiency, diversification banks' capitalisation, reducing the risk of failure. Also Cerasi 
et al. (2000) analyse the cost and benefit of diversification related to the bank size. So, 
should be interesting to understand the causality relationship between diversification 
and bank size. The descriptions and statistics (for Macro Areas) of environmental 
factors are in Table 7 and Table 8, respectively.   
 

TABLE 7  
Efficiency Estimation and Environmental Factors Description 

Variables Symbol Description 

Technical and cost efficiency t-eff, x-eff Estimated using non - parametric method. 
Quality Assets NPLL One minus bad and total loans ratio (or opposed to credit risk).a 
Banking Capitalisation ETA Financial capital and total assets ratio.a 

Employment Rate. ER Total employees and population of working age (15 - 64 years) ratio.b 
Value Added per capita VAC Local GDP per capita (or Local Labour Productivity).b 

aSOURCE: ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
bSOURCE: ISTAT (2005) 
 

TABLE 8  
Descriptive Statistics on Environmental Factors for Macro Areas  

Geo. 
Loc. Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 

 Eta 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,16 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,11 0,14 

N
O

R
T

H
-W

E
ST

  Npll 1 1 1 1 0,94 0,94 0,95 0,96 0,95 0,95 0,96 0,97 0,99 0,99 0,99 0,97 

ER     n.a. n.a.      0,62 0,62 0,63 0,65 0,66 0,68 0,7 0,71 0,71 0,71 0,66 0,66 0,66 0,67 

VAC n.a.       n.a.       0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 n.a       n.a       n.a       0,05 

Eta 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 

N
O

R
T

H
-E

A
ST

  Npll 1 1 1 1 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,99 0,99 0,99 0,97 

   ER  n.a.      n.a.       0,65 0,65 0,66 0,67 0,69 0,7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,67 0,67 0,67 0,68 

VAC n.a.       n.a.       0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 n.a.      n.a.      n.a.      0,05 

Eta 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 

M
ID

D
L

E 

Npll 1 1 1 1 0,89 0,9 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,99 0,99 0,95 

   ER n.a.       n.a.       0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,62 0,63 0,64 0,64 0,64 0,63 0,62 0,62 0,61 

VAC n.a.       n.a.       0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05  n.a.     n.a.      n.a.      0,04 

Eta 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

SO
U

T
H

 

 Npll 1 1 1 0,96 0,86 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,98 0,98 0,98 0,93 

   ER  n.a.      n.a.       0,48 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 

  VAC n.a.      n.a.       0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  n.a.     n.a.       n.a.     0,04 

NOTE: Missing values on ER and VAC for some years. 
SOURCE: Own calculations on BilBank 2000 data (values on average) 
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The differences (in average) on environmental factors are listed in Table 9. 
 

TABLE 9 
Differences (in average) on Environmental Factors for Macro Areas  

Geo.Loc.                                                                    ∆Eta                           ∆Npll                           ∆ER                          ∆VAC 

North - West vs North - East -0,0083 0,0052 -0,0178 0,0035 
North - West vs Middle 0,0073 0,0184 0,0586 0,0070 
North - West vs South -0,0027 0,0440 0,1631 0,0116 
North - East vs North - West 0,0083 -0,0052 0,0178 -0,0035 
North - East vs Middle 0,0156 0,0132 0,0764 0,0035 
North - East vs South 0,0056 0,0388 0,1809 0,0081 
Middle vs North - West -0,0073 -0,0184 -0,0586 -0,0070 
Middle vs North - East -0,0156 -0,0132 -0,0764 -0,0035 
Middle vs South 0,1277 0,0256 0,1045 0,0046 
South vs North - West 0,0027 -0,0440 -0,1631 -0,0116 
South vs North - East -0,0056 -0,0388 -0,1809 -0,0081 
South vs Middle -0,1277 -0,0256 -0,1045 -0,0046 

SOURCE: Own calculations on BilBank 2000 data (values on average) 
 

The data show that Northern banks have a higher capitalisation degree and asset 
quality than the Southern banks, so does the value added per capita (or local GDP per 
capita) and employment rate. 

For estimation purposes, we consider two different models: a baseline and the 
baseline plus asset quality, capitalisation level, value added per capita (or local GDP per 
capita) and employment rate, in order to see how the bank performances are influenced 
by all these factors and which policies can be implemented to prevent negative events 
such that “bank run”. The former is called “restricted model”, whilst the latter 
“unrestricted model” according to the variables that we include in the production set 
(see Table 10). 

 
TABLE 10 

The Empirical Models: The Production Set 
Models Restricted Unrestricted 

Inputs 

Physical Capital “Restricted” + 

Labour SLL- level GDP per capita (non - discretionary 
input) 

Funds Employment rate (non - discretionary input) 

Outputs 

Customer Loans “Restricted” + 

Securities Capitalisation (discretionary output) 

Other Services Quality Assets (discretionary output) 

SOURCE: Own elaboration 
 

In order to estimate the efficiency scores, we use the DEA method (variable return to 
scale), considering two groupings of banks. The first group is simply given by all banks 
in our sample and it will be referred to below as the single grouping. The second group 
is divided into two subsets and it will be referred to below as the separate grouping. In 
the first subset the banks are distinguished by typology, where there is one part of the 
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CB's and across all other banks. In the second subset the banks are differentiated by 
size, where there are minor (MB's - represented mainly by CB's) and small banks (SB's 
- which includes apart from the PB's and some COB's), throughout the national 
territory. In this way, it is more easily to understand the relationships between the 
different types of banks, the differences in geography and size, and efficiency scores for 
individual banks associated with these categories in order to capture the different effects 
that environmental factors have on banking performances.  

Since the DEA - VRS method is sensitive to the presence of extreme values, we are 
obligated to eliminate the outliers using bootstrapping method proposed by Hall and 
Simar (2002) on the one hand and super - efficiency technique and rho - Tørgersen 
atrium. The super - efficiency captures the maximum radial change such that the 
observations will remain effective. Instead, the rho - Tørgersen (Tørgersen et al., 1996) 
measures the share of potential efficiency associated with actual observation. If the 
super - efficiency and rho - Tørgersen exceed, respectively, 1,7% and 5% on both input 
and output side, the observations turns out to be an outlier and eliminated from our 
sample. 
 
 
5. RESULTS 

 
Analyzing the impact of environmental factors, such as employment rate and value 

added per capita, on the differential in efficiency between banks located throughout the 
Italian territory, we found a very strong linkage between the local financial sector and 
economic growth. The efficiency scores of banks are calculated using the DEA method 
(variable returns to scale), modeling the production set with the asset approach. 
Although the bank's objective is to maximize profit by choosing an optimal 
combination of inputs for maximum output, or minimize cost by choosing the mix of 
inputs corresponding to the lowest cost of production, it’s not the same for CB's that, in 
contrast to COB's and PB's, do not maximize, by their nature, the profit (Fonteyne, 
2007). This is the reason for which in this work we have not estimated the profit 
efficiency. The results (see the details in the Appendix, pp. 92 to 99) shown a marked 
improvement on banking performance, especially when we include in the banking 
production set the environmental factors, cancelling differential efficiency among 
Northern and Southern banks. Therefore, it satisfied that there is a strong endogeneity 
of bank performance on indicators. On the other hand, there appears to be compelling 
reasons to overthrow the system of relationship banking that currently exists at the local 
level in Italy. From this point of view, the reorganization of the banking system 
implements the model of relationship banking. This model has both advantages and 
disadvantages, such that (i) prevents the spread of opportunistic events that could 
undermine the internal equilibrium and (ii) appears to be incompatible of merger and 
acquisition processes (M&As). In fact, the high concentration allows banks to capture a 
greater market share, internalizing the production costs and increasing international 
competitiveness, reducing social welfare, especially for small businesses, with the 
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increase in lending rates and lower deposit rates. Thus, the growth of local banks did 
not appear to be undermined by the relationship between banks and firms. 
 
 
6. CONCLUDING REMARKS  

 
In this paper we have analyzed the efficiency differentials among Italian banks 

located in different regions and the effect of some environmental factors on their 
performance. In particular, we modeled the production function with the bank asset 
approach and estimated the technical, cost and profit efficiency using the DEA method 
with variable return to scale. We considered a sample of Italian banks classified by the 
Bank of Italy as a small and minor and that includes the cooperative banks and most of 
the former savings banks and cooperative banks located throughout the Italian territory 
using data made available by ABI (Associazione Bancaria Italiana) covering the period 
from 1994 - 2008. The results show that introducing some environmental factors 
obtained at the level of Labor Local System (Istat, 2005), such that value added per 
capita and employment rate, cancel differential efficiency among banks in the Northern 
and Southern Italy. So, there is evidence of a strong endogeneity of bank performance 
indicators. Yet, there appears to be compelling reasons to overthrow the system of 
banking relationship that currently exists at the local level in Italy. 
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APPENDIX*  
 

RESULTS WITHOUT ENVIRONMENTAL FACTORS - CB’S AND OTHER 
 

TABLE A.1  
Only Group - Cost Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,68 0,61 0,67 0,63 0,54 0,47 0,49 0,52 
 OTHER 0,68 0,71 0,71 0,65 0,59 0,49 0,59 0,57 
North-East CB’s 0,74 0,66 0,72 0,70 0,62 0,60 0,59 0,63 
 OTHER 0,71 0,75 0,76 0,73 0,69 0,60 0,63 0,64 
South CB’s 0,76 0,66 0,71 0,68 0,62 0,63 0,58 0,61 
 OTHER 0,67 0,66 0,70 0,66 0,58 0,47 0,51 0,49 
Middle CB’s 0,71 0,63 0,68 0,65 0,56 0,55 0,56 0,58 
 OTHER 0,67 0,67 0,70 0,65 0,59 0,51 0,54 0,58 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,49 0,45 0,43 0,44 0,55 0,58 0,62 0,55 
 OTHER 0,53 0,49 0,48 0,50 0,57 0,63 0,70 0,59 
North-East CB’s 0,59 0,56 0,52 0,53 0,63 0,63 0,68 0,63 
 OTHER 0,62 0,61 0,60 0,54 0,62 0,66 0,72 0,66 
South CB’s 0,57 0,54 0,52 0,45 0,48 0,44 0,56 0,59 
 OTHER 0,49 0,42 0,40 0,36 0,47 0,47 0,56 0,53 
Middle CB’s 0,56 0,51 0,48 0,46 0,54 0,53 0,59 0,58 
  OTHER 0,55 0,53 0,51 0,50 0,54 0,56 0,63 0,58 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
 

TABLE A.2 
Separate Group - Cost Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,77 0,82 0,80 0,80 0,80 0,72 0,74 0,76 
 OTHER 0,94 0,91 0,93 0,94 0,93 0,92 0,91 0,93 
North-East CB’s 0,80 0,82 0,82 0,8 0,79 0,74 0,74 0,78 
 OTHER 0,92 0,92 0,93 0,95 0,95 0,93 0,89 0,91 
South CB’s 0,78 0,79 0,79 0,77 0,76 0,73 0,73 0,74 
 OTHER 0,68 0,67 0,70 0,67 0,58 0,47 0,52 0,50 
Middle CB’s 0,78 0,80 0,80 0,79 0,78 0,74 0,75 0,78 
 OTHER 0,68 0,67 0,70 0,66 0,59 0,51 0,54 0,58 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,72 0,75 0,75 0,74 0,76 0,77 0,80 0,77 
 OTHER 0,93 0,92 0,92 0,79 0,84 0,81 0,85 0,89 
North-East CB’s 0,75 0,76 0,75 0,75 0,8 0,78 0,80 0,78 
 OTHER 0,93 0,93 0,93 0,80 0,87 0,83 0,87 0,90 
South CB’s 0,71 0,71 0,72 0,71 0,71 0,75 0,77 0,75 
 OTHER 0,51 0,43 0,43 0,39 0,45 0,53 0,57 0,50 
Middle CB’s 0,74 0,74 0,78 0,76 0,76 0,77 0,79 0,77 
  OTHER 0,55 0,53 0,51 0,52 0,55 0,57 0,64 0,59 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
 
 
 

*SOURCE: Own calculations. 



BANKING EFFICIENCY, ENVIRONMENTAL FACTORS AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

93 

TABLE A.3 
Only Group - Technical Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,83 0,77 0,79 0,79 0,75 0,77 0,66 0,80 
 OTHER 0,93 0,91 0,90 0,93 0,93 0,92 0,91 0,92 
North-East CB’s 0,85 0,80 0,83 0,83 0,79 0,83 0,74 0,85 
 OTHER 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,93 0,89 0,91 
South CB’s 0,87 0,79 0,81 0,79 0,74 0,78 0,71 0,81 
 OTHER 0,91 0,87 0,89 0,90 0,80 0,85 0,82 0,84 
Middle CB’s 0,82 0,76 0,78 0,78 0,71 0,76 0,67 0,79 
 OTHER 0,91 0,88 0,90 0,92 0,91 0,88 0,84 0,89 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,82 0,83 0,83 0,73 0,73 0,68 0,72 0,77 
 OTHER 0,93 0,92 0,92 0,78 0,81 0,80 0,83 0,89 
North-East CB’s 0,85 0,86 0,85 0,75 0,78 0,72 0,75 0,81 
 OTHER 0,93 0,93 0,93 0,79 0,85 0,83 0,86 0,90 
South CB’s 0,77 0,78 0,78 0,63 0,64 0,57 0,65 0,74 
 OTHER 0,88 0,87 0,87 0,63 0,75 0,68 0,76 0,83 
Middle CB’s 0,80 0,81 0,79 0,68 0,68 0,63 0,66 0,80 
  OTHER 0,91 0,90 0,91 0,77 0,78 0,74 0,79 0,86 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
 
 

TABLE A.4 
Separate Group - Technical Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,90 0,91 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,88 
 OTHER 0,93 0,91 0,93 0,94 0,93 0,92 0,91 0,93 
North-East CB’s 0,91 0,89 0,89 0,89 0,89 0,91 0,89 0,90 
 OTHER 0,92 0,93 0,95 0,95 0,93 0,90 0,92 0,92 
South CB’s 0,90 0,89 0,88 0,88 0,85 0,88 0,88 0,87 
 OTHER 0,91 0,88 0,89 0,92 0,87 0,85 0,82 0,85 
Middle CB’s 0,89 0,88 0,86 0,88 0,87 0,89 0,89 0,87 
 OTHER 0,91 0,88 0,90 0,93 0,92 0,88 0,84 0,89 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,91 0,93 0,93 0,90 0,82 0,81 0,83 0,88 
 OTHER 0,93 0,92 0,92 0,80 0,84 0,81 0,85 0,90 
North-East CB’s 0,91 0,92 0,92 0,90 0,84 0,83 0,85 0,89 
 OTHER 0,93 0,94 0,93 0,80 0,87 0,84 0,87 0,91 
South CB’s 0,90 0,91 0,92 0,92 0,80 0,81 0,84 0,86 
 OTHER 0,89 0,87 0,88 0,65 0,77 0,72 0,79 0,83 
Middle CB’s 0,91 0,90 0,92 0,88 0,81 0,82 0,84 0,87 
  OTHER 0,91 0,90 0,91 0,77 0,83 0,77 0,83 0,87 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
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RESULTS WITH ENVIRONMENTAL FACTORS - CB’S AND OTHER 
 

TABLE B.1 
Only Group - Cost Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,69 0,61 0,64 0,60 0,54 0,47 0,40 0,52 
 OTHER 0,69 0,70 0,69 0,63 0,59 0,51 0,59 0,58 
North-East CB’s 0,74 0,66 0,69 0,68 0,63 0,59 0,58 0,64 
 OTHER 0,73 0,76 0,75 0,72 0,70 0,62 0,64 0,65 
South CB’s 0,76 0,66 0,73 0,70 0,70 0,64 0,61 0,67 
 OTHER 0,67 0,67 0,70 0,65 0,61 0,50 0,52 0,50 
Middle CB’s 0,72 0,63 0,65 0,64 0,57 0,55 0,55 0,59 
 OTHER 0,68 0,67 0,70 0,66 0,61 0,54 0,55 0,62 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,49 0,45 0,45 0,47 0,55 0,59 0,66 0,55 
 OTHER 0,54 0,50 0,52 0,59 0,59 0,67 0,71 0,61 
North-East CB’s 0,60 0,56 0,55 0,58 0,63 0,65 0,72 0,63 
 OTHER 0,65 0,66 0,66 0,68 0,66 0,73 0,77 0,69 
South CB’s 0,62 0,58 0,64 0,59 0,52 0,46 0,62 0,63 
 OTHER 0,50 0,43 0,44 0,47 0,54 0,58 0,66 0,56 
Middle CB’s 0,58 0,52 0,51 0,51 0,54 0,54 0,62 0,58 
  OTHER 0,57 0,54 0,56 0,62 0,57 0,62 0,66 0,61 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
 
 

TABLE B.2 
Separate Group - Cost Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,74 0,64 0,69 0,66 0,63 0,51 0,56 0,60 
 OTHER 0,83 0,80 0,82 0,76 0,83 0,74 0,72 0,76 
North-East CB’s 0,78 0,69 0,76 0,74 0,71 0,64 0,66 0,71 
 OTHER 0,85 0,86 0,90 0,87 0,88 0,86 0,85 0,79 
South CB’s 0,78 0,67 0,75 0,72 0,72 0,64 0,64 0,73 
 OTHER 0,79 0,79 0,86 0,84 0,83 0,78 0,79 0,77 
Middle CB’s 0,75 0,64 0,69 0,68 0,63 0,56 0,59 0,63 
 OTHER 0,81 0,84 0,91 0,90 0,91 0,85 0,85 0,83 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,62 0,49 0,49 0,58 0,63 0,66 0,67 0,61 
 OTHER 0,57 0,62 0,74 0,77 0,69 0,73 0,80 0,75 
North-East CB’s 0,71 0,60 0,59 0,67 0,70 0,73 0,73 0,69 
 OTHER 0,69 0,77 0,84 0,78 0,81 0,84 0,88 0,83 
South CB’s 0,67 0,59 0,71 0,65 0,62 0,60 0,65 0,67 
 OTHER 0,60 0,69 0,81 0,76 0,78 0,82 0,86 0,79 
Middle CB’s 0,65 0,53 0,55 0,58 0,59 0,61 0,62 0,62 
  OTHER 0,67 0,77 0,77 0,71 0,73 0,79 0,84 0,81 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
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TABLE B.3 
Only Group - Technical Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,87 0,80 0,79 0,80 0,77 0,80 0,80 0,82 
 OTHER 0,95 0,93 0,93 0,93 0,94 0,93 0,93 0,93 
North-East CB’s 0,88 0,80 0,82 0,83 0,81 0,85 0,82 0,87 
 OTHER 0,94 0,94 0,93 0,94 0,95 0,93 0,92 0,92 
South CB’s 0,89 0,79 0,83 0,84 0,82 0,83 0,80 0,87 
 OTHER 0,92 0,89 0,91 0,92 0,91 0,90 0,89 0,87 
Middle CB’s 0,86 0,77 0,78 0,79 0,74 0,79 0,77 0,81 
 OTHER 0,93 0,90 0,91 0,93 0,93 0,92 0,89 0,90 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,83 0,85 0,86 0,79 0,77 0,71 0,79 0,80 
 OTHER 0,93 0,93 0,87 0,84 0,84 0,85 0,91 0,93 
North-East CB’s 0,86 0,87 0,88 0,83 0,81 0,75 0,83 0,84 
 OTHER 0,94 0,95 0,95 0,90 0,88 0,89 0,90 0,93 
South CB’s 0,85 0,86 0,89 0,83 0,70 0,60 0,75 0,81 
 OTHER 0,89 0,89 0,91 0,78 0,83 0,80 0,85 0,88 
Middle CB’s 0,82 0,83 0,83 0,78 0,70 0,64 0,75 0,78 
  OTHER 0,92 0,91 0,93 0,87 0,83 0,81 0,83 0,90 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
 
 

TABLE B.4 
Separate Group - Technical Efficiency 

Type\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West CB’s 0,84 0,78 0,80 0,80 0,79 0,80 0,81 0,83 
 OTHER 0,96 0,95 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96 
North-East CB’s 0,86 0,80 0,84 0,84 0,83 0,85 0,84 0,87 
 OTHER 0,95 0,95 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96 0,95 
South CB’s 0,87 0,79 0,84 0,84 0,83 0,83 0,81 0,87 
 OTHER 0,93 0,94 0,96 0,97 0,96 0,94 0,95 0,94 
Middle CB’s 0,83 0,76 0,78 0,79 0,76 0,80 0,78 0,82 
 OTHER 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 
Type\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West CB’s 0,84 0,87 0,87 0,84 0,76 0,72 0,75 0,81 
 OTHER 0,96 0,95 0,97 0,94 0,85 0,85 0,89 0,94 
North-East CB’s 0,88 0,88 0,89 0,88 0,81 0,78 0,79 0,84 
 OTHER 0,95 0,96 0,97 0,96 0,93 0,94 0,96 0,96 
South CB’s 0,86 0,86 0,90 0,87 0,76 0,68 0,74 0,82 
 OTHER 0,93 0,94 0,96 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 
Middle CB’s 0,83 0,83 0,84 0,82 0,72 0,66 0,69 0,78 
  OTHER 0,95 0,96 0,97 0,93 0,89 0,91 0,93 0,95 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for each category of bank. 
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RESULTS WITHOUT ENVIRONMENTAL FACTORS - MINOR AND SMALL 
TABLE C.1 

Only Group - Cost Efficiency 
Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,68 0,62 0,64 0,60 0,55 0,47 0,50 0,53 
 SMALL 0,66 0,68 0,65 0,58 0,53 0,41 0,47 0,45 
North-East MIN 0,73 0,66 0,70 0,67 0,62 0,59 0,58 0,60 
 SMALL 0,69 0,74 0,70 0,65 0,61 0,53 0,56 0,60 
South MIN 0,75 0,65 0,68 0,65 0,62 0,60 0,57 0,60 
 SMALL 0,68 0,67 0,65 0,60 0,53 0,38 0,44 0,44 
Middle MIN 0,70 0,62 0,65 0,62 0,55 0,52 0,53 0,56 
 SMALL 0,65 0,67 0,66 0,60 0,57 0,45 0,46 0,55 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,51 0,46 0,44 0,47 0,56 0,62 0,64 0,55 
 SMALL 0,49 0,41 0,43 0,50 0,55 0,65 0,67 0,54 
North-East MIN 0,59 0,57 0,54 0,56 0,63 0,67 0,68 0,63 
 SMALL 0,63 0,59 0,54 0,60 0,61 0,70 0,72 0,63 
South MIN 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 0,52 0,56 0,59 
 SMALL 0,48 0,40 0,34 0,39 0,42 0,50 0,54 0,50 
Middle MIN 0,54 0,49 0,46 0,48 0,52 0,57 0,59 0,56 
  SMALL 0,56 0,52 0,44 0,49 0,50 0,57 0,63 0,56 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and “small” banks. 
 
 

TABLE C.2 
Separate Group - Cost Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,75 0,78 0,77 0,75 0,75 0,67 0,71 0,72 
 SMALL 0,66 0,69 0,65 0,59 0,52 0,41 0,47 0,50 
North-East MIN 0,79 0,81 0,81 0,79 0,77 0,72 0,72 0,75 
 SMALL 0,69 0,74 0,70 0,65 0,61 0,53 0,56 0,60 
South MIN 0,77 0,76 0,76 0,74 0,72 0,70 0,71 0,71 
 SMALL 0,68 0,68 0,65 0,60 0,54 0,38 0,44 0,45 
Middle MIN 0,75 0,75 0,76 0,73 0,71 0,66 0,67 0,71 
 SMALL 0,66 0,69 0,68 0,62 0,60 0,48 0,48 0,57 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,68 0,70 0,70 0,70 0,72 0,75 0,78 0,73 
 SMALL 0,45 0,41 0,49 0,56 0,59 0,66 0,70 0,55 
North-East MIN 0,72 0,74 0,73 0,73 0,77 0,78 0,78 0,76 
 SMALL 0,61 0,59 0,59 0,64 0,64 0,72 0,75 0,64 
South MIN 0,69 0,70 0,71 0,70 0,70 0,75 0,75 0,73 
 SMALL 0,42 0,40 0,34 0,42 0,43 0,50 0,54 0,50 
Middle MIN 0,66 0,66 0,69 0,69 0,69 0,73 0,73 0,71 
  SMALL 0,53 0,54 0,46 0,52 0,55 0,60 0,66 0,58 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
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TABLE C.3 

Only Group - Technical Efficiency 
Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,85 0,80 0,81 0,82 0,79 0,80 0,78 0,81 
 SMALL 0,94 0,93 0,93 0,93 0,94 0,90 0,90 0,90 
North-East MIN 0,86 0,81 0,83 0,83 0,81 0,84 0,80 0,85 
 SMALL 0,92 0,92 0,92 0,94 0,95 0,92 0,90 0,91 
South MIN 0,87 0,80 0,82 0,80 0,77 0,78 0,75 0,80 
 SMALL 0,92 0,90 0,90 0,92 0,92 0,86 0,84 0,83 
Middle MIN 0,84 0,79 0,80 0,81 0,76 0,78 0,75 0,80 
 SMALL 0,93 0,92 0,92 0,94 0,95 0,90 0,88 0,90 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,84 0,85 0,85 0,78 0,74 0,70 0,74 0,80 
 SMALL 0,93 0,92 0,91 0,83 0,80 0,80 0,81 0,89 
North-East MIN 0,86 0,87 0,86 0,82 0,79 0,75 0,77 0,82 
 SMALL 0,93 0,93 0,93 0,87 0,84 0,83 0,85 0,90 
South MIN 0,78 0,79 0,79 0,73 0,65 0,64 0,67 0,76 
 SMALL 0,90 0,88 0,88 0,73 0,73 0,69 0,74 0,84 
Middle MIN 0,82 0,81 0,81 0,75 0,69 0,65 0,68 0,77 
  SMALL 0,94 0,92 0,92 0,82 0,79 0,75 0,81 0,89 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
 
 

TABLE C.4 
Separate Group - Technical Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,91 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,88 
 SMALL 0,94 0,93 0,93 0,93 0,94 0,91 0,90 0,90 
North-East MIN 0,90 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 
 SMALL 0,92 0,92 0,92 0,94 0,95 0,93 0,90 0,91 
South MIN 0,90 0,89 0,88 0,88 0,85 0,87 0,87 0,87 
 SMALL 0,92 0,90 0,90 0,93 0,92 0,86 0,84 0,83 
Middle MIN 0,90 0,87 0,87 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 
 SMALL 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95 0,90 0,88 0,90 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,91 0,92 0,92 0,88 0,82 0,81 0,83 0,89 
 SMALL 0,92 0,92 0,92 0,86 0,83 0,81 0,83 0,90 
North-East MIN 0,91 0,92 0,92 0,90 0,85 0,84 0,85 0,89 
 SMALL 0,92 0,90 0,93 0,88 0,87 0,86 0,87 0,91 
South MIN 0,90 0,90 0,92 0,91 0,81 0,81 0,84 0,87 
 SMALL 0,88 0,88 0,88 0,73 0,73 0,71 0,76 0,83 
Middle MIN 0,90 0,88 0,90 0,86 0,80 0,80 0,82 0,86 
  SMALL 0,93 0,92 0,92 0,85 0,83 0,79 0,84 0,90 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and “small” banks. 
 
 

 
 
 
 
 



CRISTIAN BARRA 

98 

RESULTS WITH ENVIRONMENTAL FACTORS - MINOR AND SMALL 
 

TABLE D.1 
Only Group - Cost Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,69 0,62 0,65 0,58 0,53 0,44 0,47 0,50 
 SMALL 0,67 0,69 0,76 0,70 0,65 0,52 0,64 0,59 
North-East MIN 0,74 0,66 0,71 0,66 0,62 0,54 0,57 0,62 
 SMALL 0,70 0,75 0,79 0,75 0,71 0,63 0,65 0,61 
South MIN 0,75 0,66 0,69 0,61 0,62 0,43 0,45 0,45 
 SMALL 0,68 0,68 0,75 0,69 0,59 0,44 0,44 0,47 
Middle MIN 0,70 0,62 0,67 0,61 0,61 0,47 0,47 0,56 
 SMALL 0,65 0,70 0,83 0,81 0,72 0,63 0,70 0,77 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,45 0,42 0,45 0,54 0,56 0,60 0,68 0,54 
 SMALL 0,52 0,48 0,45 0,66 0,54 0,62 0,67 0,61 
North-East MIN 0,63 0,62 0,62 0,68 0,63 0,65 0,72 0,65 
 SMALL 0,61 0,55 0,61 0,67 0,62 0,71 0,78 0,67 
South MIN 0,42 0,40 0,32 0,37 0,53 0,48 0,63 0,52 
 SMALL 0,48 0,40 0,43 0,45 0,45 0,49 0,56 0,53 
Middle MIN 0,55 0,53 0,52 0,61 0,53 0,54 0,62 0,57 
  SMALL 0,74 0,71 0,67 0,62 0,49 0,56 0,64 0,68 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
 

TABLE D.2 
Separate Group - Cost Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,77 0,68 0,72 0,70 0,68 0,58 0,63 0,65 
 SMALL 0,83 0,80 0,81 0,76 0,83 0,74 0,72 0,76 
North-East MIN 0,78 0,70 0,76 0,74 0,73 0,65 0,68 0,71 
 SMALL 0,85 0,86 0,90 0,87 0,88 0,86 0,85 0,79 
South MIN 0,78 0,68 0,76 0,73 0,72 0,65 0,66 0,73 
 SMALL 0,79 0,79 0,86 0,84 0,83 0,78 0,80 0,77 
Middle MIN 0,77 0,67 0,73 0,71 0,67 0,60 0,63 0,68 
 SMALL 0,81 0,84 0,90 0,90 0,90 0,84 0,85 0,81 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,68 0,55 0,54 0,62 0,66 0,69 0,71 0,66 
 SMALL 0,57 0,62 0,74 0,77 0,71 0,74 0,81 0,75 
North-East MIN 0,73 0,62 0,62 0,69 0,71 0,74 0,74 0,71 
 SMALL 0,69 0,77 0,84 0,77 0,81 0,84 0,88 0,83 
South MIN 0,67 0,59 0,71 0,67 0,65 0,62 0,67 0,69 
 SMALL 0,60 0,69 0,82 0,77 0,79 0,83 0,87 0,79 
Middle MIN 0,66 0,55 0,58 0,63 0,60 0,64 0,65 0,65 
  SMALL 0,67 0,76 0,77 0,72 0,74 0,80 0,83 0,81 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
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TABLE D.3 
Only Group - Technical Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,88 0,82 0,93 0,93 0,94 0,92 0,92 0,92 
 SMALL 0,95 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 
North-East MIN 0,88 0,82 0,93 0,94 0,96 0,93 0,91 0,92 
 SMALL 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,96 0,96 0,94 
South MIN 0,89 0,81 0,93 0,95 0,95 0,90 0,88 0,85 
 SMALL 0,92 0,91 0,97 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 
Middle MIN 0,87 0,80 0,93 0,95 0,97 0,92 0,90 0,91 
 SMALL 0,94 0,94 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,94 0,93 0,94 0,86 0,78 0,73 0,81 0,88 
 SMALL 0,95 0,95 0,90 0,89 0,83 0,83 0,82 0,93 
North-East MIN 0,93 0,95 0,95 0,90 0,81 0,76 0,84 0,90 
 SMALL 0,95 0,95 0,95 0,92 0,87 0,88 0,90 0,94 
South MIN 0,89 0,89 0,90 0,73 0,72 0,62 0,77 0,85 
 SMALL 0,99 0,99 0,97 0,71 0,80 0,79 0,80 0,91 
Middle MIN 0,94 0,93 0,94 0,88 0,71 0,66 0,76 0,87 
  SMALL 0,99 0,98 0,98 0,89 0,83 0,81 0,83 0,94 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
 
 

TABLE D.4 
Separate Group - Technical Efficiency 

Size\Year   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
North-West MIN 0,86 0,81 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,86 
 SMALL 0,96 0,95 0,60 0,95 0,96 0,96 0,95 0,97 
North-East MIN 0,87 0,81 0,85 0,85 0,85 0,86 0,85 0,88 
 SMALL 0,95 0,95 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96 0,95 
South MIN 0,88 0,81 0,86 0,86 0,84 0,84 0,82 0,88 
 SMALL 0,93 0,94 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 
Middle MIN 0,86 0,79 0,82 0,83 0,81 0,83 0,81 0,85 
 SMALL 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 
Size\Year   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mean 
North-West MIN 0,87 0,89 0,89 0,86 0,77 0,74 0,78 0,83 
 SMALL 0,96 0,95 0,97 0,95 0,87 0,86 0,89 0,94 
North-East MIN 0,89 0,90 0,90 0,88 0,82 0,79 0,81 0,85 
 SMALL 0,95 0,96 0,97 0,95 0,93 0,93 0,96 0,96 
South MIN 0,87 0,86 0,90 0,87 0,78 0,70 0,76 0,84 
 SMALL 0,93 0,94 0,96 0,94 0,92 0,93 0,94 0,95 
Middle MIN 0,85 0,85 0,86 0,85 0,73 0,69 0,73 0,81 
  SMALL 0,95 0,96 0,97 0,94 0,90 0,91 0,92 0,95 

NOTE: Mean Efficiency Scores, for “minor” and  “small” banks. 
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IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI: DIVARIO NORD E SUD 
E STRATEGIE DI INTERVENTO 

 
 
 

Abstract. Integrated solid waste cycle: North-South differences in Italy and sustainable 
management strategies. Waste management represents a crucial issue since Italy has been 
repeatedly warned by European Union and then condemned for its failure in adopting adequate 
measures in the southern region, according with the EU's Waste Framework Directive. Providing a 
critical analysis of this failure, this paper aims at finding out operative strategies able to achieve 
jointly environmental, social and economic goals. In order to rationalize the integrated solid waste 
cycle, a management model, based on a functional supply and demand strategy will be shown. This 
could represent a decision support procedure to be applied in the waste sector. 

 
Keywords: solid waste management; decision making process; multi criteria analysis 
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1. IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: IL DIVARIO NORD-SUD 
 
La gestione efficiente dei servizi pubblici a livello locale incide sulla crescita della 

competitività generale dei sistemi economici e sul benessere della comunità. Tale 
asserzione, se può considerarsi valida per tutti i servizi pubblici locali, lo è ancora di 
più nel caso del servizio di igiene urbana1 (SIU), che, in ragione degli impatti che 
genera, delle finalità che si pone e come conseguenza delle sue caratteristiche 
intrinseche, influisce inevitabilmente sul governo del territorio e delle sue attività 
economiche e sociali, diminuendo le opportunità di crescita dello stesso, laddove non 
sia opportunamente gestito.  

Gli effetti positivi delle riforme riguardanti il SIU miranti, in particolare, alla 
modifica degli assetti proprietari e gestionali2 e delle forme di finanziamento hanno 

 
1 Il servizio di igiene urbana ha ad oggetto il disfarsi degli scarti derivanti dalla produzione e dal 

consumo. Secondo l’Unione Europea la gestione dei rifiuti dovrebbe rispettare il concetto di 
“gerarchia dei rifiuti” (Direttiva 2008/98, art.4, successiva alla Direttiva 2006/12), al fine di ridurre 
progressivamente lo smaltimento in discarica e privilegiare nell’ordine: la prevenzione, la 
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altro tipo. Coerentemente con tale 
concetto, il Codice dell’ambiente (D.lgs 152/2006) ritiene che la gestione dei rifiuti, attività di 
pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, debba avvenire 
“integrando” opportunamente tutto il complesso di attività di cui si compone. Una gestione integrata 
mira a raggiungere l’autosufficienza di smaltimento all’interno di un contesto territoriale 
circoscritto, garantendo la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, 
compresa una discarica di servizio ed assicurando la raccolta differenziata dei rifiuti. Il fine è 
raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% entro il 31 dicembre 2012. 

2 In quest’ambito emerge il dibattito tra regolamentazione e mercato: è possibile intervenire 
sulla struttura di mercato, non tanto rendendolo effettivamente contendibile (Baumol W.J., Panzar J. 
C e Willing R.D., 1982), ma consentendo alle imprese di acquisire il diritto ad operare nel mercato, 
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interessato prevalentemente quella parte dell’Italia, il Nord, in cui si è favorito un 
processo di razionalizzazione dell’offerta e di riorganizzazione del servizio, processo 
che ha consentito il raggiungimento di alti livelli di qualità, soprattutto nella gestione 
della fase di riciclo e smaltimento (Bianco M., Sestito P., 2010; Rassu R., Saporito 
G., 2009). Il Mezzogiorno, invece, presenta delle forti inefficienze3, attribuibili a 
diverse cause, tra cui: la mancanza di una programmazione strategica ed integrata e di 
una valutazione continua della qualità della spesa, nonché del raggiungimento di 
obiettivi prefissati; la forte opposizione sociale verso la costruzione di impianti, 
risultato della scarsa fiducia nelle pubbliche amministrazioni e delle politiche 
fallimentari da esse messe in atto; la scarsa collaborazione pubblico-privato, che si 
traduce in un difficoltoso ricorso alle gare4. 

Nord e il Sud, tuttavia, sono accumunati dalla difficoltà di impiegare la tariffa in 
luogo della tassa come fonte di finanziamento del servizio o di applicarla nella 
maniera corretta, imputando, cioè, i costi in relazione alle quantità e alle tipologie di 
rifiuto conferite5. Ciò incide fortemente sul raggiungimento dell’obiettivo di 

 
attraverso la partecipazione ad una gara. In assenza di regolamentazione, il principale rischio è 
quello di abuso di posizione dominante da parte dei gestori del servizio o dei possessori degli 
impianti e di sfruttamento di rendite monopolistiche. Su quest’ultimo punto Cfr. (Massarutto A., 
2008, p.58).L’attenzione del regolatore nel costruire uno schema di regolazione si concentra sulla 
possibilità di utilizzare i prezzi quale strumento di controllo (Rees R. e Vickers J., 1995; Joskow 
P.L., 2000), come nel caso del price-cap (Littlechild S. C., 1983). 

3 Il deficit strutturale degli impianti  in Campania, infatti, e quindi il mancato rispetto del 
principio di autosufficienza e di prossimità territoriale, nonché la mancata adozione di misure atte ad 
evitare di mettere in pericolo la salute umana e danneggiare l’ambiente, sono valse il 4 marzo 2010, 
la condanna dell’Unione Europea all’Italia , che non solo ha avviato la procedura d’infrazione, 
quanto ha anche congelato i fondi comunitari destinati alla Campania, sostenendo, dopo la risposta 
del governo italiano, relativa alle difficoltà che non hanno permesso il ripristino della normalità, 
nonostante gli sforzi, che “né l’opposizione della popolazione, né gli inadempimenti contrattuali e 
neppure l’esistenza di attività criminali costituiscono casi di forza maggiore che possono giustificare 
gli obblighi derivanti dalla direttiva e la mancata realizzazione degli impianti” . 

4 Tra le cause: problemi nella definizione dell’oggetto del bando per il servizio integrato; 
presenza di significative asimmetrie informative tra regolatore e impresa concessionaria; presenza di 
“contratti incompleti” che, mancando di definire ex-ante tutte le caratteristiche del servizio, 
generano comportamenti opportunistici da parte delle imprese; definizione della durata temporale 
della concessione.  

5 Secondo l’art. 238 del D.Lgs 152/2006 la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento 
del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La stessa è composta da una 
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, nonché da una 
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, 
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La logica 
tariffaria, a differenza della tassa, impone di considerare le quantità di rifiuti conferiti nell’ottica di 
applicazione del principio “chi inquina paga” (art.174, Trattato di Amsterdam 1992). Nonostante la 
chiara distinzione tra la nozione di tassa e quella di tariffa e le differenze in termini operativi di 
computazione delle stesse, nella pratica anche la tariffa, come la tassa, è applicata autoritativamente 
a chiunque occupi o conduca dei locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, 
impiegando, nella maggior parte dei casi, metodi presuntivi di calcolo del rifiuto conferito per la 
definizione della parte variabile della tariffa. Ciò non solo impedisce di perseguire finalità 
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sostenibilità ambientale, ulteriormente ostacolato al Sud per la mancanza di azioni di 
partecipazione e di collaborazione da parte dei soggetti coinvolti nel sistema e 
soprattutto degli utenti, scarsamente incentivati ad assumere comportamenti virtuosi. 
In Italia il finanziamento del servizio di igiene urbana rappresenta un tema 
ampiamente dibattuto6, soprattutto da quando il Decreto Ronchi, nel 1997, ha istituito 
formalmente il passaggio dalla tassa alla tariffa, per mezzo del quale dal 
finanziamento tramite fiscalità generale si intendeva passare alla determinazione di 
corrispettivi basati su un’adeguata copertura dei costi, con ripercussioni positive 
sull’espletamento della concorrenza per il mercato e del contenimento degli impatti 
ambientali. Attualmente la tariffa è disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/20067 e si 
basa sul principio “pay as you throw”(PAYT), letteralmente “paga quanto getti”8. 
L’istituzione della tariffa non si è ancora affermata come unica forma di 
finanziamento del servizio, per il procrastinarsi dell’attuazione formale del passaggio 
da una forma di finanziamento all’altra, dovuta a Leggi finanziarie che anno dopo 
anno ne hanno rimandato la concretizzazione9.  

 
ambientali, che conducano a maggiori livelli di raccolta differenziata, quanto priva la tariffa della 
sua stessa natura: quella di corrispettivo (prezzo) unitario di un servizio fornito da un’impresa 
pubblica (normalmente in regime di monopolio) o da un’impresa privata soggetta a 
regolamentazione pubblica, le cui eventuali modifiche dovrebbero incidere sulla quantità 
domandata.  

6 Per citarne alcuni: Baccolini R., Baldini D., 1998; Delbono F., Lanzi D., 1999; Petretto A., 
1999; Cambini C., 2001; Massarutto A., 2001, 2002; Percoco M., 2001; Biagi F., Massarutto A., 
2002; ONR, 2004; Regni A., 2004; Ferrari F.G., 2008; Chaides P., Torrini R., 2008. 

7 La tariffa è calcolata attraverso il metodo normalizzato, un metodo per la rilevazione contabile 
dei costi, in base al quale la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

8 Tale schema si differenzia dal sistema di tassazione (nell’accezione anglosassone si fa 
rifermento al “flat rate system”), secondo cui il cittadino paga per il servizio, indipendentemente 
dalla quantità che produce. “Una tassa come questa può riflettere solo i costi finanziari della raccolta 
e dello smaltimento, ma non c’è incentivo a ridurre l’ammontare di rifiuto generato” (Pearce D.W. e 
Brisson I., 1995). Dal punto di vista economico, la distinzione tra tassa e tariffa è sostanzialmente la 
seguente: la tassa è un prezzo politico legato alla prestazione di un servizio da parte di un soggetto 
pubblico, applicata secondo il principio della controprestazione; ovvero è un corrispettivo inferiore 
al costo totale, pagato in misura fissa dal consumatore utente per un bene o servizio da lui 
domandato spontaneamente ed effettivamente goduto (Cosciani C., 2001). Le tariffe sono 
corrispettivi (prezzo) unitari di un bene o di un servizio fornito da un’impresa pubblica 
(normalmente in regime di monopolio) o da un’impresa privata soggetta a regolamentazione 
pubblica. Sono prezzi amministrati definiti da un soggetto pubblico. Essendo prezzi unitari, 
eventuali modifiche dovrebbero incidere sulla quantità domandata.  

9 Il comma 184 dell’unico articolo della L. 296/06, così come modificato dal comma 166 
dell’art. 1, della L. 244/07, dispone che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni 
recate dal D.Lgs.152/06, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resta invariato anche 
per l'anno 2008 e per l’anno 2009”. Negli ultimi anni la situazione non si è modificata anche per la 
mancanza di un regolamento attuativo, così come previsto dall’art. 238 del Codice dell’ambiente. 
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Che l’impiego della tariffa non sia legato al raggiungimento di adeguati livelli di 
raccolta differenziata è dimostrato dalla seguente analisi multivariata10, svolta su 77 
dei 117 capoluoghi di provincia italiani11, in base alla disponibilità dei dati CNEL e 
ISTAT12. 

Dall’analisi emerge che la correlazione tra la raccolta e il regime tariffario è, in 
generale, alquanto bassa, sia che si parli di tassa, che di tariffa (Tab.1).  

 
TABELLA 1 

 La matrice di correlazione 
  R tot pc RD pc RI pc RD % Tarsu ND Tarsu D Tia ND Tia D 

Rtot pc 1  

RD pc 0,4 1  

RI pc 0,6 -0,5 1  

RD % 0,1 0,9 -0,8 1  

Tarsu ND 0,0 -0,2 0,2 -0,2 1  

Tarsu D -0,2 -0,4 0,2 -0,4 0,6 1  

Tia Nd 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,5 -0,6 1  

TiaD 0,2 0,4 -0,2 0,4 -0,6 -0,8 0,7 1 

FONTE: elaborazione dell’autrice su dati CNEL e ISTAT (2006) 
 
Tuttavia si rileva che, pur mantenendosi su bassi livelli, la TIA, sia per le utenze 

non domestiche (ND), che per quelle domestiche (D), presenta una correlazione 
positiva con gli indicatori di raccolta differenziata; mentre accade il contrario nel caso 
della raccolta indifferenziata. La raccolta differenziata pro capite è correlata 
negativamente con la Tarsu (-0,2 per le utenze non domestiche, -0,4 per quelle 
domestiche). La rappresentazione delle variabili sul piano fattoriale (Fig. 1), consente 
di osservare meglio il fenomeno: il primo asse è indicativo dell’efficienza gestionale 
del servizio di raccolta dal punto di vista ambientale; in altre parole esprime la 
sensibilità ecologica delle unità osservate.  

 
 

 
10 L’analisi delle componenti principali (ACP) (Hotelling H., 1933), impiegata nel presente 

lavoro, consente di definire la correlazione tra le variabili e di individuare i fattori latenti che 
costituiscono la struttura di fondo delle relazioni osservate, ipotizzando che tali fattori siano legati  
linearmente alle variabili originarie e siano inoltre in numero minore di queste ultime, consentendo 
così una notevole economia della descrizione del problema (Gherghi M., Lauro C. N. , 2008, p.2-3). 

11 L’analisi è stata svolta per singoli capoluoghi di provincia, in quanto la tariffa o la tassa si 
applica a livello comunale, mentre non sono stati inseriti dati relativi alla fase di trattamento e 
smaltimento, dal momento che afferiscono ad una dimensione più che altro regionale. 

12 I dati si riferiscono all’anno 2006 e riguardano: la raccolta dei rifiuti (suddivisa in quantità-
kg- di rifiuti raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, distinguendo tra le diverse tipologie 
di materiali) e il regime tariffario (TARSU e TIA per utenti domestici e non).  
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FIGURA 1 
Il piano fattoriale 

 
FONTE: elaborazione dell’autrice su dati CNEL e ISTAT (2006) 

 
Tale interpretazione deriva dalla sussistenza di una forte correlazione tra le 

variabili rappresentative dei materiali raccolti in maniera differenziata, che sono 
inversamente correlate con le variabili rappresentative della raccolta indifferenziata. 
Rispetto alla Tarsu, la TIA si avvicina all’asse dell’efficienza ambientale, ma non è 
nettamente distante dal secondo asse, che esprime, invece, la modalità di 
finanziamento del servizio adottata, distinguendo tra finanziamento tradizionale 
(Tarsu) e TIA. Rappresentando i Comuni all’interno del piano (Fig.2) si denota una 
grande concentrazione degli stessi nei quadranti a sinistra del grafico, il cui 
posizionamento sottolinea una tendenza ad effettuare la raccolta in maniera 
indifferenziata, impiegando presumibilmente la Tarsu.  
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FIGURA 2 
La rappresentazione dei comuni sul piano 

 
FONTE: elaborazione dell’autrice su dati CNEL e ISTAT (2006) 

 
I comuni a destra, generalmente province del centro nord, sono quelli più virtuosi, 

perché posizionati nella parte del piano, indicativa di un maggiore grado di sensibilità 
ecologica. Effettuata la distinzione dei comuni rispetto al posizionamento sull’asse 
della sensibilità ecologica, si è ulteriormente indagato sulla circostanza secondo la 
quale, nei comuni in cui è impiagata la TIA, sia quest’ultima ad incentivare la 
raccolta differenziata o se i livelli di raccolta differenziata rappresentino il risultato di 
scelte gestionali da parte del comune, indipendentemente dallo strumento di 
finanziamento scelto. È possibile desumere queste informazioni partendo dalla 
circoscrizione in gruppi dei comuni, attraverso una Cluster Analysis (Tab.2), che 
racchiude i comuni all’interno di gruppi omogenei che ne descrivono il 
posizionamento rispetto al grado di virtuosità ambientale e all’impiego degli 
strumenti di finanziamento. Dall’analisi emergono tre gruppi, costituiti 
rispettivamente dal seguente numero di elementi: 15, 22,40. 
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TABELLA 2 
I clusters 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Ranking Distanza Comune Distanza Comune Distanza Comune 

1 0,98 Sondrio 2,61 Vicenza 0,8 Chieti 

2 2,02 Cremona 3,31 Udine 1,34 L'Aquila 

3 4,44 Aosta 3,49 Alessandria 1,55 Viterbo 

4 4,57 Cuneo 4,38 Lodi 1,75 Catanzaro 

5 4,9 Macerata 4,5 Bolzno 2,41 Imperia 

6 5,01 Como 4,94 Pistoia 2,46 Salerno 

7 8,35 Grosseto 4,99 Biella 2,5 Ragusa 

8 8,78 Trento 5,41 Modena 2,9 Crotone 

9 10,12 Torino 5,81 Treviso 3,3 Foggia 

10 11,58 Lecco 6,76 Ferrara 3,4 Reggio Calabria 
FONTE: elaborazione dell’autrice su dati CNEL e ISTAT (2006) 

 
I primi due gruppi si differenziano per la modalità di finanziamento che applicano 

per sostenere i costi del servizio di igiene urbana. I primi impiegano la TARSU, i 
secondi la TIA. I livelli di raccolta differenziata ed indifferenziata pro capite sono 
pressoché gli stessi in entrambi i casi e si aggirano rispettivamente su percentuali del 
30%-40% e del 70%-60%. Il terzo gruppo, quello più numeroso, impiega, nella 
maggior parte dei casi la Tarsu. Fanno eccezione alcuni comuni come Genova, 
Arezzo, Sassari, Teramo, Latina, che invece impiegano la TIA. I comuni appartenenti 
a questo gruppo raggiungono livelli di raccolta differenziata pro capite molto bassi: 
10%-20% .L’analisi rivela non solo uno scarso utilizzo della TIA rispetto alla 
TARSU, ma conferma la mancanza di correlazione tra impiego della TIA e raccolta 
differenziata, dal momento che i rifiuti raccolti in maniera differenziata riportano le 
stesse percentuali sia dove è impiegata la TARSU, che nei comuni in cui è impiegata 
la TIA. Fanno eccezione pochi comuni del Nord particolarmente virtuosi (Udine, 
Treviso , Verona, Reggio Emilia) in cui la raccolta differenziata raggiunge anche il 
45%-50% sul totale dei rifiuti raccolti per abitante e nei quali si impiega la TIA. In 
questi comuni, stanti i regolamenti comunali che disciplinano il servizio di igiene 
urbana, si rilevano agevolazioni, intese come riduzioni della parte variabile della 
tariffa, solo per quanto riguarda il compostaggio domestico: gli utenti che dimostrano 
di effettuare direttamente il compostaggio tramite bio-compostatori possono ottenere 
uno sconto del 20%. Considerando questa, come unica agevolazione, si comprende 
come gli alti livelli di raccolta differenziata non siano dovuti all’impiego della tariffa, 
dal momento che la quota variabile non è commisurata al quantitativo conferito, bensì 
ad un’efficace fornitura del servizio che avviene o tramite modalità “porta a porta” o 
prevedendo un adeguato numero di contenitori/abitante, o distribuendo in maniera 
omogenea sul territorio stazioni ecologiche per il conferimento di particolari categorie 
di rifiuti. 
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A tal proposito risulta necessario il ripensamento del ruolo della tariffa, non solo 
come strumento di finanziamento del servizio, ma anche come strumento di controllo 
della domanda. Nella fattispecie, come verrà descritto nel prossimo paragrafo, si 
proporrà la determinazione di una tariffa incentivante, capace di incidere sui 
comportamenti, coerentemente con la Teoria generale delle tariffe (Trezza B., Moesh 
G., Rostirolla P., 1978) ed integrata all’interno di un sistema di offerta, basato sulla 
concentrazione degli impianti in una piattaforma polifunzionale.  

 
2. UN MODELLO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 

 
A partire dalle cause del fallimento delle attuali politiche, che, specialmente al 

Sud, hanno impedito il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, nonché 
di adeguati livelli di qualità nell’erogazione e gestione del servizio, il lavoro si 
propone di illustrare uno strumento metodologico di supporto alle decisioni che 
consenta di affrontare un problema di programmazione complesso, come quello 
inerente la gestione dei rifiuti, basandosi su strategie funzionali di integrazione 
domanda-offerta. Tali strategie consentono il passaggio da una situazione “senza” 
intervento, inefficiente sia dal punto di vista dell’offerta, che della domanda, a una 
situazione “con”, per la quale è possibile rilevare impatti incrementali differenziali.   

Le inefficienze del sistema di gestione attuale, corrispondente alla situazione 
“senza”, si rilevano, dal punto di vista dell’offerta, nella totale assenza o, nei casi 
migliori, nella presenza insufficiente di strutture impiantistiche preposte al 
trattamento dei rifiuti raccolti e dal punto di vista della domanda, nella scarsa 
collaborazione da parte dell’utenza nell’effettuare la raccolta dei rifiuti in maniera 
differenziata. Ciò determina ripercussioni negative in termini di impatto ambientale: a 
livelli di raccolta differenziata bassi, infatti, segue un maggiore ricorso alla discarica e 
un minore recupero di materia, conseguenze che la legislazione ambientale in materia 
induce ad evitare. La causa di tale comportamento è in gran parte attribuibile 
all’attuale sistema di finanziamento del servizio, caratterizzato dall’impiego di una 
tassa, completamente disgiunta dal quantitativo e dalla tipologia di rifiuti raccolti e 
conferiti dagli utenti e pertanto non incentivante.  

Nel modello proposto, dal punto di vista dell’offerta, si ipotizza che il soggetto 
pubblico voglia basare la programmazione del ciclo integrato dei rifiuti sulla strategia 
funzionale di realizzare una piattaforma logistica ove concentrare la localizzazione 
degli impianti di trattamento, la cui gestione poterebbe essere affidata a soggetti 
privati tramite procedure ad evidenza pubblica. Essendo la piattaforma un’area 
divisibile in diverse destinazioni d’uso, da centro di valorizzazione di rifiuti, potrebbe 
agevolmente trasformarsi in una vera e propria area industriale: gli output generati 
dagli impianti, infatti, rappresenterebbero un forte incentivo per le attività industriali 
in grado di utilizzarli come fonte di approvvigionamento, a localizzarsi nella stessa 
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area13, favorendo, così, un contesto di crescita cumulativa. In tal modo, i rifiuti, da 
elementi nei confronti dei quali l’azione principale da adottare è quella di provvedere 
al loro disfacimento, diventerebbero delle risorse da reimpiegare nei cicli produttivi, 
con indubbi benefici sullo sviluppo di contesti territoriali non caratterizzati da 
significative risorse endogene da valorizzare e nei quali la concentrazione di imprese 
non avrebbe motivo di realizzarsi. La volontà di intendere il servizio come un ciclo 
integrato e di favorire un’azione partecipata e collaborativa da parte dei soggetti 
coinvolti nel sistema, è la ratio alla base del passaggio dalla tassa alla tariffa, strategia 
operativa dal punto di vista della domanda. L’intento è conseguire il passaggio da uno 
strumento di acquisizione delle risorse basato esclusivamente sul raggiungimento di 
un obiettivo di equilibrio finanziario, temperato da obiettivi di equità, ad uno volto 
all’efficiente allocazione delle risorse, attraverso il controllo della domanda. La 
tariffa, intesa come prezzo d’uso, deve essere tale da realizzare un determinato livello 
di raccolta differenziata (obiettivo di sostenibilità ambientale), considerato ottimale 
per la gestione dell’intero sistema14. 

Dunque l’offerta impiantistica è strettamente legata alla tariffa: dal quantitativo e 
dalla tipologia di rifiuti conferiti dipendono il dimensionamento degli impianti e la 
tecnologia da impiegare per il trattamento; mentre il quantitativo e la tipologia di 
rifiuti conferiti sono strettamente legati alla struttura e al livello della tariffa.  

Il problema del decision maker, a questo punto, è individuare quale sia il 
quantitativo di rifiuti che ottimizza il sistema e quindi individuare la tariffa che 
consenta di ottenere tale quantitativo, incidendo sui comportamenti degli utenti. 

Per raggiungere quest’obiettivo la tariffa deve essere incentivante, ma la misura 
dell’incentivazione, in questo caso corrispondente ad uno sconto applicabile sulla 
parte variabile della tariffa15, deve essere stabilita verificando, in primis, le 
conseguenze che si determinerebbero sul sistema. 

Se l’obiettivo di una incentivazione tariffaria è il conseguimento di una maggiore 
percentuale media di raccolta differenziata, tuttavia non si può prescindere dal 
considerare le implicazioni che una tale manovra potrebbe avere in termini di impatti 
economici, sociali e di altra natura. In particolare formulate diverse ipotesi di sconto, 

 
13  Le imprese potrebbero trovare vantaggioso localizzarsi nella piattaforma, sfruttando il 

capitale fisso localizzato (infrastrutture di comunicazione, di trasporto, fornitura di energia, ecc.); i 
servizi di base per la fruizione (reti fognarie interne, reti interne gas, acqua potabile ed industriale; 
rete di teleriscaldamento interno; rete antincendio; rete elettrica ed impianti di illuminazione; rete 
informatica; sagomatura terreno; strade, piazzali, parcheggi, recinzioni e piantumazioni) e le materie 
prime secondarie derivanti dai processi di trasformazione degli scarti, innescando processi di 
specializzazione, basati su legami di acquisto/vendita (input/output) tra le imprese stesse, in 
un’ottica di ottimizzazione del processo produttivo locale. 

14 Il costrutto teorico di riferimento è la Teoria generale delle tariffe (Trezza B., Moesh  G., 
Rostirolla P., 1978).  

15 Nella simulazione si ipotizza che sulla parte variabile sia applicabile una determinata 
percentuale di sconto, per il conferimento di rifiuti differenziati. I rifiuti indifferenziati sono 
considerati residuali e inclusi nella parte fissa.  
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da applicare sulla parte variabile di una tariffa di “base”16, opportunamente calcolata, 
e definita un’ipotesi di comportamento sul mercato degli utenti coinvolti, è possibile 
rilevare: 

 per gli utenti: un beneficio in termini di risparmio sulla quota variabile della 
tariffa;  

 per l’ente pubblico: un minore rientro tariffario per ciascuna ipotesi, 
all’aumentare del livello di raccolta differenziata; un aumento dei costi 
gestionali e di investimento, con conseguenze sul fabbisogno finanziario, fino a 
generare disavanzi di gestione;  

 per la collettività: un miglioramento della situazione ambientale, dal momento 
che la raccolta differenziata riduce il ricorso alla discarica e consente di 
recuperare materia dagli scarti; 

 per gli operatori: minori ricavi derivanti dalla vendita sul mercato dell’energia 
elettrica, la cui produzione dipende dai rifiuti indifferenziati e maggiori ricavi 
derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, derivanti dal trattamento 
dei rifiuti differenziati. 
 

Il livello di quantità ottimo di raccolta differenziata può essere definito in 
relazione alle priorità del decision maker e della comunità di riferimento; poi, sulla 
base degli impatti sui diversi obiettivi perseguiti, si sceglierà la struttura tariffaria che 
realizza il miglior compromesso tra essi e in grado di trasmettere agli operatori gli 
opportuni segnali per realizzare lo stato ottimale del sistema, così come programmato. 
 
 
3. LA PROCEDURA 

 
Per illustrare l’approccio proposto si attuerà una esemplificazione dell’intero 

percorso attraverso una simulazione quantitativa basata su un problema decisionale 
verosimile, anche se necessariamente semplificato nella sua rappresentazione. Si 
assumerà che un soggetto pubblico, responsabile della programmazione del ciclo 
integrato dei rifiuti, voglia basare tale programmazione sulle strategie suddette17. 
Sulla base delle risultanze dello Studio di Fattibilità del piano, sarà possibile 
determinare il fabbisogno finanziario, da coprire tramite tariffa e stabilire i parametri 
per la gara concorrenziale, onde individuare i privati cui assegnare la realizzazione e 
gestione degli impianti, opportunamente selezionati18. La modellizzazione del caso19 

 
16 Si tratta di una tariffa assimilabile ad una tassa, che consente di coprire il fabbisogno 

finanziario del servizio integrato. 
17 Si ipotizza una popolazione di circa 500.000 abitanti, la cui produzione di rifiuti è di circa 

200.000 tonnellate annue. 
18 Si veda il  paragrafo 6.2. 
19 Il modello a supporto delle decisioni, attraverso cui è rappresentato il problema, sebbene 

estremamente esemplificato rispetto alla realtà, in quanto determinato a partire da assunzioni 
verosimili, è a nostro avviso facilmente adattabile, nella sua strutturazione, a casi reali e più 
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e l’impiego congiunto di tecniche di calcolo per la valutazione degli impatti, 
consentono, in pratica, di formulare strategie operative di coordinamento tra domanda 
e offerta del servizio di igiene urbana, in un’ottica di razionalizzazione dello stesso.   

In sintesi, la procedura si compone di diverse fasi e comporta la necessità di 
(Come illustrato in Fig. 3):  

 scegliere tra le combinazioni impiantistiche più idonee per la costituzione della 
piattaforma, sia in relazione a vincoli esogeni, di compatibilità ambientale e 
accettabilità sociale, sia in relazione a vincoli tra le variabili, che consentano di 
selezionare le alternative in base ai rifiuti trattati e alla dimensione degli 
impianti;  

 determinare il fabbisogno finanziario considerando i costi afferenti alle diverse 
fasi del servizio (raccolta, selezione, smaltimento in discarica e trattamento) e 
calcolare la tariffa di base, di fatto una tassa, volta esclusivamente al 
raggiungimento dell’equilibrio finanziario;  

 prevedere diverse ipotesi tariffarie che, a partire dalla tariffa di base, si 
distinguano per livelli di sconto applicati sulla parte variabile, tali da 
incentivare gli utenti, distinti in diverse categorie comportamentali, ad 
aumentare il livello di raccolta differenziata effettuato, comportando 
conseguenze anche sulle performance degli impianti di trattamento, 
relativamente agli output prodotti, conseguenza della tipologia di rifiuti trattati;  

 scegliere la tariffa incentivante. 
 
 

FIGURA 3 
La procedura 

 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
Una procedura di ottimizzazione vincolata, come quella impiegata in questo 

lavoro, ben si presta alla risoluzione di problemi multicriteriali complessi, dal 
momento che consente di pervenire ad una soluzione di miglior compromesso tra 

 
complessi.  
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obiettivi conflittuali. In pratica, al termine della procedura, il sistema ottimizzato dal 
punto di vista dell’offerta del trattamento, lo sarà anche sotto l’aspetto della domanda 
e potrà essere ulteriormente affinato: una volta individuato il mix ottimale di rifiuti 
differenziati ed indifferenziati che le utenze devono conferire, se gli ammontari 
dovessero risultare profondamente diversi da quelli considerati nella fase iniziale di 
selezione degli impianti, tarati su ipotesi di quantitativi minimi e massimi di rifiuti 
differenziati e indifferenziati ottenibili, sarà opportuno attuare una nuova selezione, 
così da adeguare gli impianti ai nuovi ammontari da trattare. 

Prima di descrivere nello specifico la tecnica impiegata e illustrare 
l’esemplificazione, si procederà con la breve illustrazione delle teorie economiche 
alla base dell’approccio e degli strumenti di calcolo e di modellistica impiegati a 
supporto delle scelte, concernenti la gestione dei rifiuti. 

 
 

4. DECISION SUPPORT SYSTEM NEL SETTORE DEI RIFIUTI: REVIEW DELLA LETTERATURA 
 
La complessità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha condotto, negli anni, 

diversi autori ad approcciarsi all’argomento, proponendo specifiche tecniche di 
supporto alla decisione per le varie fasi del processo decisionale. Distinguendo tra 
tecniche mono e multicriteritali emerge che, in casi che trattano problemi tipicamente 
multidimensionali, caratterizzati da interventi fortemente disomogenei che 
perseguono una pluralità di obiettivi espressi in unità di misura diverse e soggetti a 
vincoli di vario tipo, l’aggregazione di impatti diversi è metodologicamente 
irrisolvibile all’interno di approcci unicriteriali/monetari, come l’analisi costi-
benefici20. Sebbene esistano dei casi in cui tale tecnica sia stata utilizzata per la 
definizione di piani di gestione dei rifiuti (MCCK and Consultancy, 1998) o come 
supporto alla decisione in specifici casi (valutazione del sistema di riciclo e recupero 
degli imballaggi21), la sua esigua applicazione trova giustificazione nella non 
adattabilità della tecnica al problema in questione: l’analisi costi benefici può trovare 
utile applicazione nella valutazione di un singolo intervento, tuttavia presenta grosse 
limitazioni come tecnica per la generazione e valutazione di piani22 (Rostirolla P., 
1998). 

Il processo di decision-making nel campo dei rifiuti, per le sue caratteristiche 
intrinseche, sembra offrire largo spazio all’applicazione di approcci valutativi di tipo 

 
20 Cfr. European Commission, 2008. 
21 Cfr. RDC e PIRA, 2003. 
22 Affinché l’analisi costi-benefici possa essere applicata ad un piano significa che quest’ultimo 

deve essere trattato come un solo progetto “integrato”, compiutamente e rigidamente definito. 
Spesso, dunque, si suole valutare con l’analisi costi-benefici la sola alternativa “tutti gli interventi” 
rispetto all’alternativa “nessun intervento”. Ovviamente, talune problematicità potrebbero essere 
risolte ripetendo l’esercizio tante volte quante sono le diverse configurazioni di piano, ma si tratta, 
in ogni caso, di un percorso metodologico particolarmente oneroso che porta a risultati non del tutto 
soddisfacenti. 
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multicriteriale, sia nella generazione di piani, che come criterio di selezione di 
alternative progettuali. Esistono in letteratura diversi modelli basati su tecniche 
multicriteriali applicate al problema della gestione dei rifiuti: le analisi multicriteriali 
sono impiegate in particolar modo per scelte di tipo localizzativo e per la selezione di 
alternative impiantistiche. Di seguito si riportano alcuni esempi. 

Per la scelta tra diverse proposte alternative per un sistema di gestione dei rifiuti, 
Hokkanen J., Salminem P. (1997) propongono l’applicazione della tecnica Electre III. 
Fiorucci P. et al. (2003) formulano un problema di programmazione matematica a 
numeri interi, per definire il flusso ottimale di rifiuti da inviare in discarica, presso 
impianti di recupero o presso altre tipologie di impianti di trattamento. La stessa 
tecnica è stata utilizzata da Costi P. et al. (2004), Minciardi R. et al. (2008) per 
problemi di selezione degli impianti. Chang Y.H. e Chang N. (1998), Shmelev S.E. e 
Powell J.R. (2006), Alçada-Almeida L. et al (2008) ed Erkut E. et al. (2008), 
affrontano, con tecniche di programmazione matematica a numeri misto-interi, 
problemi di diverso tipo, rispettivamente: la valutazione di strategie impiantistiche da 
realizzare all’interno di un’area metropolitana; la scelta tra opzioni di gestione 
alternative, considerando al contempo aspetti ambientali ed economici; 
l’identificazione della localizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti 
pericolosi e la loro capacità massima, considerando gli impatti ambientali e socio-
economici; la localizzazione-allocazione della gestione dei rifiuti a livello regionale. 
Sebbene in generale l’analisi multicriteriale risulti più idonea di altre nell’affrontare 
problemi complessi di natura multidimensionale, tuttavia è necessario scegliere, tra le 
tante tecniche, quelle che consentano di interpretate meglio il problema e superare 
degli inconvenienti che alcune di esse presentano. La scelta delle tecniche di aiuto 
alla decisione è strettamente legata alla natura e alla complessità del problema 
decisionale che si sta affrontando. Pertanto, l’approccio di seguito illustrato e le 
tecniche che al suo interno verranno impiegate dipendono fortemente dal problema 
decisionale affrontato. Ovviamente, anche il modo in cui il problema decisionale 
viene formalizzato dipende dalle tecniche che si prevede di utilizzare a supporto della 
decisione. L’ottimizzazione vincolata, tra le tecniche multicriteriali, a nostro avviso, 
sembra essere quella attraverso la quale è possibile ottenere soluzioni attendibili sia in 
fase di generazione, che di valutazione di piano.  
 
 
5. IL SUPPORTO ALLA DECISIONE IN PROBLEMI MULTI OBIETTIVO TRAMITE TECNICHE DI 
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA  

 
L’impiego di tecniche di programmazione matematica con variabili binarie23, 

come tecniche di supporto alla decisione, consente di svolgere contemporaneamente 
 
23 La tecnica prende spunto dai fondamenti della programmazione per obiettivi (Goal 

Programming): tra i metodi risolutivi della programmazione multi obiettivo, il Goal Programming 
rientra nei cosiddetti “Metodi a priori”, nei quali il decisore specifica le sue preferenze prima che 
abbia inizio il processo risolutivo. In base alle informazioni avute dal decisore viene direttamente 
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la fase di generazione di possibili aggregazioni delle componenti elementari del piano 
e quella di valutazione degli impatti complessivi sugli obiettivi rilevanti, al fine di 
convergere verso una soluzione di miglior compromesso in termini di realizzazione 
degli obiettivi conflittuali perseguiti (ad esempio, soddisfacimento della domanda, 
raggiungimento dell’equilibrio finanziario, minimizzazione del fabbisogno energetico 
netto, minimizzazione degli scarti e delle emissioni)24. L’approccio proposto è 
multidimensionale in quanto gli impatti sugli obiettivi perseguiti sono misurati da 
indicatori quantitativi, o ricondotti a tali, espressi nella loro dimensione naturale 
fisica, così da agevolarne la lettura da parte del decisore non tecnico. Trattasi, in 
breve, di un modello interattivo decisore/analista ove il decisore, attraverso una serie 
di passi di calcolo e di decisione, viene portato ad  individuare, se esiste, una 
soluzione di compromesso tra i vari obiettivi perseguiti, valorizzando tutte le 
informazioni acquisite nella fase di analisi e quelle generate nelle fasi di proposta e di 
selezione25. In tale approccio, al contrario di quanto si verifica nell’impiego di altre 
tecniche, come quelle sopra ricordate, il decision-maker non interviene nella fase 
analitica ma, sulla base delle sue preferenze, interviene solo nella fase di scelta. Il 
calcolo del vettore ideale rappresenta il primo passo della procedura: è costituito dal 
valore ottimo di ciascun obiettivo, ottenuto massimizzando o minimizzando la 
funzione obiettivo ad esso associata, senza l’aggiunta di nessun vincolo sul 
perseguimento degli altri, ma considerando esclusivamente i vincoli esogeni. Il 
vettore ideale è una soluzione impossibile da realizzare, essendo gli obiettivi in 
contrasto tra di loro, ma è il valore di riferimento per il calcolo della soluzione di 
miglior compromesso: ottenuto il vettore ideale, scelta la funzione obiettivo da 
minimizzare o massimizzare,  si introducono progressivamente dei vincoli sul livello 
di conseguimento degli altri obiettivi e si generano di volta in volta (passi26) nuove 
soluzioni da valutare calcolandone la distanza rispetto alla soluzione ideale. Se il 

 
trovata la soluzione. 

24 La finalità della programmazione matematica multi obiettivo è ricercare, all’interno delle 
soluzioni ammissibili del problema, quelle efficienti nello spazio delle variabili e non-dominate 
nello spazio degli obiettivi. Poiché il numero di soluzioni non dominate è generalmente molto 
ampio nei problemi decisionali (infinito nei problemi lineari) e tale da rendere impossibile la scelta 
attraverso il confronto diretto di tutte le alternative, risulta più conveniente utilizzare dei metodi 
interattivi, implementati in opportuni DSS (Decision Support System) che propongano al Decision 
Maker un numero limitato e ben definito di possibili scelte in ciascun passo del processo decisionale 
e che tendano, in un numero ridotto di passi, a convergere verso una soluzione accettabile o 
preferita, di miglior compromesso (Rostirolla P., 1998).  

25 Concettualmente l’analisi multi-obiettivo può essere divisa in due fasi: una fase analitica ed 
una fase di scelta. Alla fase analitica sono associati i modelli matematici, le tecniche di 
ottimizzazione e tutti quegli aspetti deterministici e quantificabili (fase oggettiva); la fase di scelta, 
viceversa, è associata a quegli aspetti indeterministici e non quantificabili dove la decisione dipende 
dalla struttura delle preferenze del decisore (fase soggettiva) (Rostirolla P., 1992). 

26 Introducendo i vincoli si determinano degli scenari di soluzione o passi, che possono 
differenziarsi l’uno dall’altro anche per l’entità che ciascun vincolo può assumere ad ogni passo. La 
necessità di perseguire obiettivi contrastanti, infatti, può comportare che uno stesso vincolo venga 
progressivamente modificato, ad esempio sia più o meno stringente, rispetto alle ipotesi iniziali. 
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livello di conseguimento di un obiettivo viene giudicato, comparativamente con gli 
altri, come insoddisfacente, allora il decisore può introdurre un ulteriore vincolo sul 
livello di conseguimento di quell’obiettivo finché non si raggiunga, se esiste, una 
soluzione soddisfacente, ove tutti gli obiettivi hanno conseguito un livello almeno 
soddisfacente, che rappresenta per il decisore il miglior compromesso possibile nella 
realizzazione degli obiettivi conflittuali.  

L’applicazione fornisce soluzioni Pareto ottimali27, per cui la scelta finale è quella 
più desiderabile in base ai fattori e alle priorità di cui il decisore vuole tenere conto. 

 
 

6. L’ESEMPLIFICAZIONE: DAL PIANO FINANZIARIO ALLA TARIFFA INCENTIVANTE 
 

6.1 Il piano finanziario 
 
Il punto di partenza della procedura, le cui fasi sono fortemente integrate tra di 

loro, è la definizione del piano finanziario, strumento di pianificazione tattica per la 
ricerca di politiche gestionali efficienti, atto ad ottenere il fabbisogno finanziario, da 
cui calcolare la tariffa di base. I sottosistemi sono rappresentati dal servizio di 
raccolta, pre-trattamento (selezione) e smaltimento in discarica da un lato e 
trattamento dall’altro. I primi rappresentano fasi necessarie all’espletamento del 
servizio, ma di supporto a quella di trattamento, da svolgere all’interno della 
piattaforma polifunzionale ed integrata. Si suppone che le fasi di raccolta, selezione e 
smaltimento in discarica siano gestite dall’ente pubblico, mentre, considerata la 
maggiore convenienza economica della gestione degli impianti di trattamento, si 
ipotizza la possibilità di affidarli ai privati dietro pagamento di un canone, che 
rappresenta una voce di entrata per il soggetto pubblico28. Una volta selezionati gli 
impianti che confluiranno nella piattaforma e determinata, conseguentemente, l’entità 
dell’entrata, derivante dal pagamento del canone, si potrà completare il business plan, 
così da ottenere i valori finanziari di sintesi (saldo fra costi e rientri), vale a dire il 
fabbisogno finanziario da coprire attraverso la tariffa (Tab. 3-4).  

 
27 Una soluzione ad un problema multicriteriale è detto essere Pareto ottimale se non c’è altra 

soluzione che è almeno altrettanto buona considerando tutti i criteri e strettamente migliore 
considerando almeno un criterio. 

28 Le voci dei costi di investimento e di gestione da far confluire nel piano sono articolate nelle 
seguenti macrovoci: spazzamento, lavaggio, pulizia; raccolta indifferenziata; raccolta differenziata; 
altri costi. I dati sono adattati da piani finanziari elaborati in Italia. La raccolta differenziata, essendo 
un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziata per tipologia di rifiuto, presenta dei costi 
unitari di gestione più elevati rispetto a quelli relativi alla raccolta indifferenziata. Tali costi sono, in 
realtà, alleggeriti dal contributo ambientale CONAI. L’aumento della raccolta differenziata, prevista 
in conseguenza di una riduzione della quota variabile della tariffa, determina un aumento dei costi 
amministrativi e gestionali, nonché la necessità di un numero più elevato di eco-centri, punti di 
raccolta dei rifiuti differenziati, in cui gli stessi vengono pesati e riconosciuti, così che si possa 
misurare, con un metodo puntuale, la quantità di rifiuto effettivamente conferita dagli utenti e 
parametrizzare la quota variabile in tariffa. 
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TABELLA 3 
Il Business Plan del Sistema di gestione integrata (sintesi) 

(valori espressi in euro) 
   Anni    

                                1                           2                         3 …                      20  

Ricavi operativi (canone)                6.170.034             6.194.560           6.219.182 … 6.653.066 

Costi operativi    …  

Spazzamento, lavaggio, pulizia 2.743.734 2.713.526 2.683.650 … 2.223.257 

Raccolta indifferenziata  4.389.285 4.340.960 4.293.167 … 3.556.654 

Raccolta differenziata 6.115.949 6.048.614 5.982.020 … 4.955.776 

Totale contributo 4.296.331 4.249.030 4.202.249 … 3.481.333 

Totale al netto del contributo 1.819.618 1.799.584 1.779.771 … 1.474.443 

Altri costi  538.621 532.691 526.826 … 436.447 

Totale Raccolta 9.491.258 9.386.761 9.283.415 … 7.690.801 

Discarica 2.500.000 2.472.476 2.445.254 … 2.025.759 

Impianto di selezione 1.500.000 1.483.485 1.467.152 … 1.215.455 

Ecocentro 500.000 494.495 489.051 … 405.152 

TOTALE  13.991.258 13.837.217 13.684.872 … 11.337.167 

MOL -7.821.224 -7.642.657 -7.465.690 … -4.684.101 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
TABELLA 4 
Il cash flow  

(valori espressi in euro) 
     Anni    

  0                               1                            2                           3 …                       20  

Flusso operativo  -104.248.314 -7.821.224 -7.642.657 -7.465.690 … -4.684.101 

VAN   -179.092.208         
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
La rata equivalente al VAN, che corrisponde al gettito tariffario annuo, consente 

di calcolare, in prima istanza, una tariffa “fissa”, tipo tassa, in grado di coprire il 
fabbisogno finanziario, differenziando tra i diversi utenti del servizio, sulla base di 
parametri oggettivi utilizzati come proxy, dei conferimenti presunti di rifiuti (Tab. 5).  
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TABELLA 5 
La tariffa base 

  U.d.M. utenti  A utenti B utenti C utenti D Totale 

Popolazione  % 25% 20% 20% 35% 100% 

Popolazione n. 27.293 21.835 21.835 38.210 109.173 

Utenti non domestici equivalente n.  163.759 163.759 

Popolazione Tot equivalente n. 27.293 21.835 21.835 201.970 272.932 

Gettito tariffario €/a   15.614.068 

Quota variabile tariffa base € 37   

Sconto % 0%   

% RD % 5% 15% 25% 35% 30% 

RD T/a 1.490 3.577 5.961 77.193 88.220 

RI T/a 28.314 20.267 17.883 143.358 209.821 

Totale rifiuti T/a 29.804 23.843 23.843 220.551 298.042 

Elasticità di prezzo   0,4 0,7 1,0 1,5  

Tariffa fissa €/a 468.422 374.738 374.738 3.466.323 4.684.220 

Tariffa variabile €/a 1.092.985 874.388 874.388 8.088.087 10.929.847 

Totale tariffa €/a 1.561.407 1.249.125 1.249.125 11.554.410 15.614.068 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
Successivamente, sulla base di valutazioni dell’elasticità dei conferimenti di 

differenziata in funzione della tariffa, vengono quantificati gli impatti associati a 
strutture tariffarie incentivanti diverse, tra cui si intende operare una scelta (Tab. 6). 

 
TABELLA 6 

Le ipotesi tariffarie 
  T.base T1 T2 T3 T4 

Sconto 0% 10% 20% 30% 40% 

Rifiuti differenziati (T/a) 88.220 100.705 113.190 125.675 138.160 

Rifiuti differenziati % 30% 34% 38% 42% 46% 

Rifiuti indifferenziati (T/a) 209.821 197.336 184.851 172.366 159.882 

Rifiuti indifferenziati % 70% 66% 62% 58% 54% 

Quota variabile/ Kg 37 33 29 26 22 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
A seconda delle diverse ipotesi di sconto è, infine, possibile calcolare i benefici 

che gli utenti29 otterrebbero in termini di risparmio sulla tariffa e la differenza del 
livello di raccolta differenziata rispetto alla situazione iniziale o di base. 

 
29 La domanda è stata scomposta, sulla base del metodo Delphi, in gruppi sufficientemente 

differenziati, sulla base di valutazioni dell’elasticità dei conferimenti di differenziata in funzione 
della tariffa. La scomposizione della domanda in gruppi di utenza omogenei al loro interno ed 
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6.2 La selezione degli impianti 
 
Data una generale offerta di trattamento e smaltimento dei rifiuti al modello è 

chiesto di scegliere, in base alla domanda definita esogenamente (la quantità di rifiuti 
raccolta, Tab. 7), quali impianti inserire nella piattaforma per assolvere il servizio. 

 
TABELLA 7 

Quantitativo minimo e massimo da trattare 
  % T/A 

RD min 30% 89.413 

RD max 46% 137.099 

RI max 70% 208.629 

RI min 54% 160.943 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
 Nel caso dei rifiuti indifferenziati, la selezione degli impianti avviene in base alla 

tecnologia da preferire (termovalorizzatori, gassificatori, pirolizzatori e impianti al 
plasma), mentre per quelli differenziati, rispetto alla tipologia di rifiuto da trattare. 

Il problema in questione è individuare, indipendentemente dalla localizzazione, le 
alternative impiantistiche necessarie a realizzare un sistema integrato di gestione dei 
rifiuti e considerate idonee rispetto ad un determinato contesto territoriale, sia in 

 
eterogenei all’esterno è utile per capire come varia la quantità di rifiuti conferiti in maniera 
differenziata ed indifferenziata da ciascuno al ridursi della parte variabile della tariffa e per 
comprendere l’entità del risparmio sulla tariffa, sia individuale (per gruppo), che collettivo. La 
suddivisione è la seguente: 
 gruppo A: rappresenta il 25% della popolazione. Tale gruppo effettua, nella situazione di base, 

un livello di raccolta differenziata pari al 5%, che varia in maniera minima con il ridursi della 
quota variabile della tariffa: la modifica tariffaria non comporta evidenti cambiamenti rispetto al 
comportamento attuale; 

 gruppo B: rappresenta il 20% della popolazione ed effettua in media il 15% di raccolta 
differenziata. È sensibile a diminuzioni della tariffa, in relazione alle quali aumenterebbe la 
percentuale media di raccolta differenziata; 

 gruppo C: rappresenta il 20% della popolazione ed effettua in media il 25% di raccolta 
differenziata. Rispetto al gruppo B, gli utenti di questo gruppo sono ulteriormente sensibili a 
diminuzioni della tariffa; 

 gruppo D: è il gruppo più numeroso, costituito dal 35% della popolazione. La percentuale di 
raccolta differenziata raggiunta da questo gruppo è del 35% in media. Questo gruppo 
effettuerebbe la raccolta differenziata a prescindere dallo sconto, che rappresenterebbe 
un’agevolazione economica, non particolarmente influente sul livello di raccolta differenziata, 
considerato già alto. Nel gruppo D rientra anche l’utenza non domestica, resa equivalente 
all’utenza domestica con un fattore di conversione pari a 1,5. Ragionevolmente si può sostenere 
che tale tipologia di utenza sarebbe maggiormente sensibile ad uno sconto sulla tariffa, per la 
particolare attenzione al bilancio che tali utenti riservano e per la loro attitudine a raccogliere in 
maniera differenziata scarti prodotti da specifiche attività. 
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relazione a vincoli esogeni, di compatibilità ambientale, sia in relazione a vincoli tra 
le variabili, che esprimono relazioni di dipendenza o esclusività30. 

Un problema di programmazione lineare multi obiettivo è formalizzato in maniera 
tale da definire: le variabili decisionali; gli obiettivi, gli impatti sugli obiettivi e i 
vincoli. Le variabili decisionali del modello sono variabili binarie d’esistenza 
associate ai singoli elementi della decisione (interventi o gruppi di interventi). Nel 
caso delle alternative impiantistiche di trattamento si può indicare con “Xts” la 
variabile d’esistenza associata al generico impianto da realizzare con la t-esima 
tecnologia (t=1,..., T) e nella dimensione s-esima (s=1,…,S). Individuato un set di 
“I”obiettivi e i coefficienti “Ci 

ts”, che esprimono l’impatto generato dall’alternativa 
Xts sull’obiettivo i-esimo, impatti di natura economico-finanziaria, ambientali, sociali, 
a seconda della natura dell’obiettivo i-esimo, si definisce la seguente funzione per 
l’obiettivo i-esimo, rappresentabile come combinazione lineare delle variabili 
decisionali Xts secondo i coefficienti di prestazione “C 

i
ts ” [1]: 

 

tsts
i
ts XCxFi *)( ∑=                               Ii ,...,1=∀  [1] 

 
Partendo dai Business Plan31, tra gli indicatori “C 

i
ts” associati a ciascuna 

alternativa, avremo anche i consueti indicatori economici e finanziari, tra cui, ad 
esempio: Valore Attuale Netto calcolato al tasso r; costo d’investimento 
dell’intervento;  occupati, ecc. (Tab. 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30  I vincoli sulle variabili, che esprimono, ad esempio, rapporti di reciprocità tra le variabili del 

modello: due impianti che trattano lo stesso rifiuto e di identica tecnologia, distinguibili solo in base 
alla dimensione, non possono essere realizzati insieme. Si inserisce questo vincolo per evitare che 
nella piattaforma confluiscano impianti uguali, differenti solo per dimensione. Naturalmente il 
modello potrebbe anche non scegliere quell’impianto di quella tecnologia. Altro vincolo riguarda la 
scelta degli impianti: il modello deve consentire di scegliere almeno un impianto a combustione e 
uno di trattamento, così da trattare le macro-categorie di rifiuti (indifferenziati e differenziati). Il 
modello potrebbe portare a scegliere anche più di un impianto della stessa macro-categoria, da 
impiegare congiuntamente o singolarmente, coerentemente con l’evoluzione dinamica della 
produzione di rifiuti differenziati a scapito degli indifferenziati, conseguente all’applicazione delle 
diverse ipotesi tariffarie. Il software impiegato è What’s best”, prodotto da Lindo System. 

31 I dati provengono da business plan di impianti, da informazioni ottenute da schede tecniche di 
impianti attualmente esistenti, come quelle reperibili sul sito dell’azienda HERA, operante in Emilia 
Romagna e da nostre elaborazioni. 
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TABELLA 8  
La matrice dei dati 

  U. d. M. Termovalorizzatore Plasma …
Impianto 

carta
Impianto 

plastica
Impianto 

metalli F.O. 

Potenzialità annua T/a 210.600 210.600 … 139.320 139.320 45.360 Max 

Energia elettrica  Mwh/T 114.566 171.850 … 0 0 0 Max 

Energia termica  Mwh/T 343.699 515.549 … 0 0 0 Max 

Output vendibili  T/a 0 0 … 125.388 125.388 40.824 Max 

Personale num. 33 33 … 23 23 13 Max 

Co T/a 44 31 … 12 20 5 Min 

Co2 T/a 182.634 127.844 … 48.328 80.546 19.668 Min 

N2o T/a 63 44 … 17 28 7 Min 

NMVOC T/a 291 203 … 77 128 31 Min 

Nox T/a 727 509 … 192 320 78 Min 

So2 T/a 246 172 … 65 109 27 Min 

Costi di investimento €/a 60.000.000 48.000.000 … 10.794.000 26.325.000 9.000.000 Min 

Costi di esercizio  €/a 18.525.387 27.788.080 … 5.792.926 34.230.924 2.657.642 Min 

Ricavi €/a 26.464.838 39.697.258 … 8.275.608 48.901.320 3.796.632 Max 

VAN € 35.665.947 54.750.532 … 11.528.371 68.235.525 5.145.083 Max 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
A questo punto il problema decisionale multiobiettivo di ottimizzare gli “I” 

obiettivi, viene trasformato in un problema di ottimizzazione vincolata monobiettivo, 
scegliendo una delle funzioni obiettivo da massimizzare o minimizzare, nel rispetto 
dei vincoli esogeni e di nuovi vincoli “endogeni” introdotti dal decisore sul livello 
minimo di conseguimento dei restanti obiettivi. 

L’algoritmo di soluzione è rappresentato dalla programmazione binaria ove a 
ciascuna variabile decisionale, le singole alternative d’intervento, viene associata una 
variabile binaria d’esistenza “Xts”, variabile che nell’ottimo assumerà il valore 1 (= 
alternativa da realizzare) o 0 (= alternativa da non realizzare). Operando a valle di una 
precedente analisi economico-finanziaria dei singoli interventi, potrà risultare 
opportuno valorizzare le informazioni acquisite e scegliere come funzione obiettivo 
da ottimizzare, nel rispetto dei vincoli, la funzione che di per sé già rappresenta una 
significativa aggregazione di gran parte degli impatti: ad esempio il valore attuale 
netto [2]. 
 

tsts XVANMAX *∑                                                                                           [2] 
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Nel rispetto dei Vincoli:  
 vincoli esogeni; 
 vincoli endogeni sui valori che gli obiettivi esclusi dalla funzione obiettivo devono 

attingere. 
0)1(* =− tsts XX

 
Massimizzando la sommatoria dei VAN e lasciando libero il livello di 

conseguimento degli altri obiettivi, si ottiene una soluzione lontana dalla soluzione 
ideale in particolare nel perseguimento di obiettivi antitetici, quali la massimizzazione 
della produzione energetica e la minimizzazione degli effetti ambientali. Nel modello 
è facile notare come, infatti, all’aumentare della produzione energetica, aumentino 
anche i valori relativi all'emissione di sostanze inquinanti. L’introduzione progressiva 
di vincoli sulla produzione energetica ottenibile (max), sull’emissione delle sostanze 
inquinanti emesse (min) e sulla quantità di output ottenibili (max), considerando il 
range di rifiuti indifferenziati e differenziati da trattare, conduce a ciò che il decisore 
ritiene essere un “compromesso soddisfacente” tra i vari obiettivi perseguiti con 
riferimento allo scenario base di domanda. Il grafico riporta lo scostamento tra la 
soluzione di miglior compromesso e la soluzione ideale, così da evidenziare i termini 
del “compromesso”.  

 
GRAFICO 1 

Le soluzioni a confronto 
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FONTE: elaborazione dell’autrice  
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Gli impatti conseguiti dagli impianti al variare della quantità di rifiuto trattato, in 
termini di energia elettrica e termica generata, di materie prime secondarie ottenute e 
di quantità di sostanze inquinanti prodotte, vengono riportati e valutati nel modello di 
ottimizzazione per la selezione delle alternative tariffarie, così da valutarne le 
conseguenze. 
 
6.3 La selezione della tariffe 

 
La simulazione illustrata nel presente lavoro, a partire dalla determinazione di 

ipotesi di sconto da applicare sulla parte variabile della tariffa ha la finalità di: 
 valutare, considerando l’elasticità di quattro classi di utenza in cui è stata suddivisa 

la popolazione, la reattività dei gruppi riguardo l’aumento del livello di raccolta 
differenziata, rispetto ad una variazione di prezzo;  

 valutare le conseguenze che un minore gettito tariffario comporta sull’intero 
sistema e verificare la necessità di copertura di un eventuale disavanzo; 

 determinare la tariffa incentivante ideale attraverso una procedura di 
ottimizzazione che consenta di ottenere contemporaneamente più benefici sia di 
natura finanziaria, che ambientale. 
 
L’obiettivo della procedura di ottimizzazione è quello di individuare la 

percentuale di rifiuto differenziato necessaria per ottimizzare il sistema, raggiungendo 
simultaneamente un compromesso tra obiettivi contrapposti e quindi individuare la 
tariffa che consente di ottenere tale percentuale: da qui il legame con la Teoria 
generale delle tariffe (Trezza B., Moesh  G., Rostirolla P., 1978). 

Scegliendo come funzione obiettivo la minimizzazione del fabbisogno equivalente 
annuo, inserendo vincoli sulla massimizzazione della produzione di energia elettrica e 
sulla minimizzazione delle emissioni atmosferiche, a partire dai parametri della 
soluzione ideale, si è pervenuti a due soluzioni, definibili: soluzione ambientale e 
soluzione economica, in relazione alla maggiore o minore percentuale di raccolta 
differenziata conseguibile con lo sconto (Tab. 9).  

La tabella 10 riporta gli impatti differenziali ottenibili osservando gli output della 
situazione “con” gli interventi prospettati, applicando la tariffa incentivante cosiddetta 
“ambientale”, rispetto alla situazione di base, ottimizzata solo dal punto di vista 
dell’offerta e pertanto già notevolmente migliorativa della situazione “senza”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

 123

TABELLA 9 
Soluzione di compromesso 1 (ambientale) e 2 (economica) 

  U.d.M Soluzione 1
Scostamento 

1 Soluzione 2 Scostamento 2 
Soluzione 

ideale 
Sconto % 30% -25% 20% -50% 40% 
Rifiuti differenziati (T/a) T/a 125.675 -9% 113.190 -18% 138.160 
Rifiuti differenziati % % 42% -9% 38% -18% 46% 
Rifiuti indifferenziati (T/a) T/a 172.366 8% 184.851 16% 159.882 
Rifiuti indifferenziati % % 58% 8% 62% 16% 54% 
Raccolta (CI) € 62.132.342 3% 61.171.000 2% 60.209.657 
Ecocentro (CI) € 20.000.000 100% 15.000.000 50% 10.000.000 
Investimenti € 122.132.342 11% 116.171.000 5% 110.209.657 
Raccolta (CG) €/a 10.894.651 1% 10.763.882 0% 10.741.276 
Ecocentro (CG) €/a 2.000.000 100% 1.500.000 50% 1.000.000 
Costi operativi €/a 16.894.651 6% 16.263.882 2% 15.972.811 
VAN € 244.019.533 21% 210.321.249 5% 200.849.294 
Fabbisogno 
equivalente/gettito € 21.274.735 35% 18.336.765 16% 15.741.276 
Disavanzo € 7.043.304 211% 3.552.885 57% 2.266.198 
Risparmio su tariffa % % 9% -32% 5% -59% 13% 
Energia elettrica Mwh/T 103.718 -12% 110.872 -6% 118.025 
Energia termica  Mwh/T 311.155 -12% 332.615 -6% 354.074 
Output vendibili  T/a 112.660 -9% 101.930 -17% 123.390 
Co T/a 34 2% 35 6% 33 
Co2 T/a 138.537 2% 142.845 6% 135.321 
… … … … … … … 
FONTE: elaborazione dell’autrice  

 
TABELLA10 

Riepilogo degli impatti 
  U.d. M. Valori 

Popolazione Tot equivalente num. 272.932 
Rifiuti prodotti T/a 298.042 
Quota variabile risparmiata €/q 11 
Risparmio utenza su tariffa €/a 1.382.637 
Risparmio su tariffa  % 12,9 
Incremento costi di investimento € 17.884.028 
Incremento costi di investimento per ecocentri € 15.000.000 
Incremento costi di investimento per RD € 3.922.110 
Incremento costi operativi €/a 2.903.393 
Incremento costi operativi per RD €/a 1.889.315 
Incremento contributo CONAI €/a 1.824.054 
Incremento fabbisogno equivalente annuo €/a 5.660.660 
Disavanzo €/a 7.043.304 
Incremento raccolta differenziata  % 13 
Incremento raccolta differenziata q/a 37.455 
Decremento ricorso discarica T/a 3.745 
Decremento produzione energetica elettrica Mwh/T 28.612 
Decremento produzione energia termica Mwh/T 85.835 
Incremento output vendibili T/a 42.919 
Decremento emissioni atmosferiche T/a 13.830 
FONTE: elaborazione dell’autrice  
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A questo punto il decision –maker potrà stabilire rispetto alle sue priorità e ai suoi 
vincoli di bilancio, l’opportunità o meno di scegliere tra le due soluzioni, esito della 
procedura di ottimizzazione. 

 
 

7. CONCLUSIONI  
 
Nel lavoro si è elaborato un modello operativo volto alla definizione di una 

procedura di calcolo che, a partire dal Piano per la gestione del ciclo integrato, ha 
condotto alla determinazione del fabbisogno finanziario da coprire per il tramite di 
una tariffa incentivante, che consenta di realizzare un determinato livello di raccolta 
differenziata (obiettivo di sostenibilità ambientale), considerato ideale per la gestione 
dell’intero sistema. Nel modello proposto, la pianificazione strategica, che consiste 
nell’effettuare delle scelte di lungo periodo relative alla selezione degli impianti da 
inserire nella piattaforma, è strettamente legata alla pianificazione tattica, in quanto 
l’ottimizzazione degli impianti avviene confrontando gli esiti di breve periodo per 
ciascun set di impianti. Lo scopo delle analisi, quindi è supportare il decisore nella 
determinazione di una gestione dei rifiuti strategica e integrata, che sia compatibile 
con la presenza di obiettivi molto differenziati riconducibili ad un’ampia nozione di 
sostenibilità ambientale, oltre che economico-finanziaria. 

La procedura proposta rappresenta un supporto metodologico al fine di coniugare 
la necessità di razionalizzazione della gestione dei rifiuti con quella di sviluppo 
dell’economia locale, compatibilmente con il perseguimento di obiettivi di 
sostenibilità ambientale. Il limite della sperimentazione, che si riflette nella mancanza 
di dati puntuali surrogati da dati verosimili tratti da esperienze similari, può essere in 
parte superato adattando il modello a differenti ipotesi di partenza, così da verificare 
la robustezza di determinate scelte. 

Indipendentemente dai risultati della procedura, ciò che preme sottolineare è 
l’aspetto metodologico della proposta, attraverso cui affrontare un problema 
strutturalmente complesso. La metodologia proposta, infatti, consente di considerare 
simultaneamente le interazioni tra le fasi, gli obiettivi da conseguire, i vincoli da 
rispettare e verificare, al termine della procedura, gli impatti di situazioni alternative. 
I risultati, in termini di impatti, inoltre, associati alla soluzione di miglior 
compromesso possono essere recepiti dall’amministrazione per la formulazione di un 
bando di gara, che consenta a più concorrenti di confrontarsi per ottenere la 
concessione del servizio integrato. La base su cui elaborare le offerte può essere il 
Piano, inteso come capitolato tecnico economico, ma l’attenzione deve essere puntata 
sulla definizione di regole di entrata e di uscita, per ridurre l’asimmetria informativa 
tra regolatore e regolato e per realizzare un’effettiva concorrenza “per” il mercato. 

 
 

ORIANA ROMANO 
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